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DRS, 06/10/2021

SALUTE. TENNIS&FRIENDS, AL FORO ITALICO TORNA WEEKEND
PREVENZIONE
DRS0121 3 LAV 0 DRS / WLF
SALUTE. TENNIS&FRIENDS, AL FORO ITALICO TORNA WEEKEND PREVENZIONE
SABATO E DOMENICA A ROMA EVENTI, VISITE E CHECK-UP GRATUITI
(DIRE) Roma, 6 ott. - 'Tennis & Friends Salute e Sport' torna al
Foro Italico di Roma sabato e domenica, 9 e 10 ottobre, per
festeggiare dieci anni all'insegna della prevenzione, della
salute e dello sport. Dopo il 'battesimo' dell'edizione di
Torino, che si è tenuta il 25 e il 26 settembre scorsi, l'evento
fa di nuovo tappa a Roma con un programma ricco di eventi.
Numerose le personalità istituzionali del mondo dello sport,
della cultura e dello spettacolo che presenzieranno alla
cerimonia di inaugurazione dell'XI edizione dell'evento, che si
terrà sabato 9 ottobre alle 11.30. A tagliare il nastro, insieme
al professor Giorgio Meneschincheri, Medico Specialista in
Medicina Preventiva, Docente presso l'Università Cattolica del
Sacro Cuore e Fondatore di Tennis & Friends, saranno Monsignor
Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la
Vita e Nicola Pietrangeli, Presidente Onorario di Tennis &
Friends e Veronica Maya madrina dell'evento.
IL PROGETTO E I NUMERI
Nato dieci anni fa da un'intuizione di Meneschincheri, Tennis &
Friends è riuscito a promuovere il tema della prevenzione
fornendo una serie di visite, check- up e screening gratuiti. A
testimoniare il successo che l'evento ha riscosso nel corso degli
anni e l'impegno a favore della prevenzione e del benessere, sono
i numeri, che hanno conosciuto negli anni un significativo trend
di crescita, grazie anche al supporto delle Strutture sanitarie e
ospedaliere, delle Istituzioni, delle Federazioni sportive e
degli Ambassador storici. Dal 2011 ad oggi, sono state circa
595mila le presenze registrate, 120mila il numero delle persone
che hanno usufruito dei servizi di check-up gratuiti; oltre 17
milioni le persone raggiunte attraverso i canali social e oltre
166 milioni i contatti nella comunicazione. Già solo nell'ultima
edizione che si è svolta a Torino, il 25 e 26 settembre 2021,
sono stati oltre 2.000 gli screening gratuiti effettuati.(SEGUE)
(Com/Res/Dire)
16:53 06-10-21
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DRS, 06/10/2021

SALUTE. TENNIS&FRIENDS, AL FORO ITALICO TORNA WEEKEND
PREVENZIONE -2DRS0122 3 LAV 0 DRS / WLF
SALUTE. TENNIS&FRIENDS, AL FORO ITALICO TORNA WEEKEND PREVENZIONE -2(DIRE) Roma, 6 ott. - Nelle due giornate di sabato 9 e domenica
10 ottobre al Foro Italico, dalle ore 10 alle 18, il pubblico
potrà accedere al Villaggio della Salute e dello Sport, nel quale
i cittadini potranno avere accesso gratuitamente a visite e
checkup. Saranno 700 i medici volontari presenti, 80 le
postazioni sanitarie, 30 le aree specialistiche per controlli ad
hoc. Particolare attenzione sarò dedicata ai bambini e alle
donne: per i primi, grazie anche alla presenza dell'Ospedale
pediatrico Bambino Gesù, sono previste visite endocrinologiche,
neuropsichiatriche, neuropsicologiche e relative alla medicina
dello sport. Dedicate alla salute delle donne, invece, le aree di
ginecologia, dietologia e senologia - in occasione dell'Ottobre
Rosa, mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno. A
disposizione dei visitatori anche l'hub vaccinale, a cura
dell'Asl Roma1, dove chi lo vorrà potrà sottoporsi a vaccinazione
anti Covid- 19. Le visite specialistiche e i vaccini verranno
garantiti fino ad esaurimento. Le visite potranno essere
prenotate attraverso il sito www.tennisandfriens.it, oppure
direttamente all'interno del Villaggio della Salute e dello Sport.
Anche lo sport la fa da padrone ed è pronto a regalare momenti
di svago e divertimento nelle due giornate dedicate alla
prevenzione. Dalla simulazione di volo all'arrampicata allo
skateboard, i visitatori potranno cimentarsi e testare le proprie
abilità con diverse discipline sportive, grazie anche al
contributo delle Federazioni sportive italiane - come FIC
-Ciclismo Giovanile, Federvolley, Confederazione Wellness, FIR Rugby, FISE - Sport Equestri, FITARCO - Tiro con l'arco, FITET Tennis da Tavolo, FPI - Pugilato, FISR - Sport rotellistici, FIPT
- Palla Tamburello, FIDASC - Federazione Italiana Armi Sportive,
Taekwondo e ACI Sport. Per chi invece lo sport preferisce
guardarlo, immancabile l'appuntamento con il torneo di tennis dei
vip 'Ambassador per la prevenzione' o dei medici che sfideranno
il resto del mondo tra diritti, rovesci e volée. Spazio anche
all'informazione, con dibattiti e tavole rotonde sui principali
temi di attualità legati alla salute, al mondo giovanile,

all'importanza della giusta alimentazione e dei corretti stili di
vita.(SEGUE)
(Com/Res/Dire)
16:53 06-10-21
NNNN
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DRS, 06/10/2021

SALUTE. TENNIS&FRIENDS, AL FORO ITALICO TORNA WEEKEND
PREVENZIONE -3DRS0123 3 LAV 0 DRS / WLF
SALUTE. TENNIS&FRIENDS, AL FORO ITALICO TORNA WEEKEND PREVENZIONE -3(DIRE) Roma, 6 ott. - "Uno degli aspetti più significativi di
questi dieci anni- spiega Meneschincheri- è proprio la grande
rete di solidarietà che si è creata attorno a Tennis & Friends e
che ha visto collaborare istituzioni, realtà sanitarie,
volontari, campioni dello sport, personaggi del mondo della
cultura e della scienza, organizzazioni, aziende, in vista di un
obiettivo comune: sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema
della cura di se stessi, che passa innanzitutto attraverso la
prevenzione e l'informazione. La pandemia purtroppo ha portato a
una riduzione dei controlli medici: nel 2020 un italiano su tre
non ha svolto gli esami del sangue di routine, abbiamo assistito
a una drammatica riduzione degli esami di screening. Investire in
prevenzione è la corretta soluzione per tutelare la salute dei
cittadini, ora più che mai è necessario recuperare il tempo
perso", conclude.
(Com/Res/Dire)
16:53 06-10-21
NNNN
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DIRE, 06/10/2021

SALUTE. TENNIS&FRIENDS, AL FORO ITALICO TORNA WEEKEND
PREVENZIONE
DIR2440 3 SPR 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SALUTE. TENNIS&FRIENDS, AL FORO ITALICO TORNA WEEKEND PREVENZIONE
SABATO E DOMENICA A ROMA EVENTI, VISITE E CHECK-UP GRATUITI
(DIRE) Roma, 6 ott. - 'Tennis & Friends Salute e Sport' torna al
Foro Italico di Roma sabato e domenica, 9 e 10 ottobre, per
festeggiare dieci anni all'insegna della prevenzione, della
salute e dello sport. Dopo il 'battesimo' dell'edizione di
Torino, che si è tenuta il 25 e il 26 settembre scorsi, l'evento
fa di nuovo tappa a Roma con un programma ricco di eventi.
Numerose le personalità istituzionali del mondo dello sport,
della cultura e dello spettacolo che presenzieranno alla
cerimonia di inaugurazione dell'XI edizione dell'evento, che si
terrà sabato 9 ottobre alle 11.30. A tagliare il nastro, insieme
al professor Giorgio Meneschincheri, Medico Specialista in
Medicina Preventiva, Docente presso l'Università Cattolica del
Sacro Cuore e Fondatore di Tennis & Friends, saranno Monsignor
Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la
Vita e Nicola Pietrangeli, Presidente Onorario di Tennis &
Friends e Veronica Maya madrina dell'evento.
IL PROGETTO E I NUMERI
Nato dieci anni fa da un'intuizione di Meneschincheri, Tennis &
Friends è riuscito a promuovere il tema della prevenzione
fornendo una serie di visite, check- up e screening gratuiti. A
testimoniare il successo che l'evento ha riscosso nel corso degli
anni e l'impegno a favore della prevenzione e del benessere, sono
i numeri, che hanno conosciuto negli anni un significativo trend
di crescita, grazie anche al supporto delle Strutture sanitarie e
ospedaliere, delle Istituzioni, delle Federazioni sportive e
degli Ambassador storici. Dal 2011 ad oggi, sono state circa
595mila le presenze registrate, 120mila il numero delle persone
che hanno usufruito dei servizi di check-up gratuiti; oltre 17
milioni le persone raggiunte attraverso i canali social e oltre
166 milioni i contatti nella comunicazione. Già solo nell'ultima
edizione che si è svolta a Torino, il 25 e 26 settembre 2021,
sono stati oltre 2.000 gli screening gratuiti effettuati.(SEGUE)
(Com/Res/Dire)
16:54 06-10-21
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DIRE, 06/10/2021

SALUTE. TENNIS&FRIENDS, AL FORO ITALICO TORNA WEEKEND
PREVENZIONE -2DIR2441 3 SPR 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SALUTE. TENNIS&FRIENDS, AL FORO ITALICO TORNA WEEKEND PREVENZIONE -2(DIRE) Roma, 6 ott. - Nelle due giornate di sabato 9 e domenica
10 ottobre al Foro Italico, dalle ore 10 alle 18, il pubblico
potrà accedere al Villaggio della Salute e dello Sport, nel quale
i cittadini potranno avere accesso gratuitamente a visite e
checkup. Saranno 700 i medici volontari presenti, 80 le
postazioni sanitarie, 30 le aree specialistiche per controlli ad
hoc. Particolare attenzione sarò dedicata ai bambini e alle
donne: per i primi, grazie anche alla presenza dell'Ospedale
pediatrico Bambino Gesù, sono previste visite endocrinologiche,
neuropsichiatriche, neuropsicologiche e relative alla medicina
dello sport. Dedicate alla salute delle donne, invece, le aree di
ginecologia, dietologia e senologia - in occasione dell'Ottobre
Rosa, mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno. A
disposizione dei visitatori anche l'hub vaccinale, a cura
dell'Asl Roma1, dove chi lo vorrà potrà sottoporsi a vaccinazione
anti Covid- 19. Le visite specialistiche e i vaccini verranno
garantiti fino ad esaurimento. Le visite potranno essere
prenotate attraverso il sito www.tennisandfriens.it, oppure
direttamente all'interno del Villaggio della Salute e dello Sport.
Anche lo sport la fa da padrone ed è pronto a regalare momenti
di svago e divertimento nelle due giornate dedicate alla
prevenzione. Dalla simulazione di volo all'arrampicata allo
skateboard, i visitatori potranno cimentarsi e testare le proprie
abilità con diverse discipline sportive, grazie anche al
contributo delle Federazioni sportive italiane - come FIC
-Ciclismo Giovanile, Federvolley, Confederazione Wellness, FIR Rugby, FISE - Sport Equestri, FITARCO - Tiro con l'arco, FITET Tennis da Tavolo, FPI - Pugilato, FISR - Sport rotellistici, FIPT
- Palla Tamburello, FIDASC - Federazione Italiana Armi Sportive,
Taekwondo e ACI Sport. Per chi invece lo sport preferisce
guardarlo, immancabile l'appuntamento con il torneo di tennis dei
vip 'Ambassador per la prevenzione' o dei medici che sfideranno
il resto del mondo tra diritti, rovesci e volée. Spazio anche
all'informazione, con dibattiti e tavole rotonde sui principali
temi di attualità legati alla salute, al mondo giovanile,

all'importanza della giusta alimentazione e dei corretti stili di
vita.(SEGUE)
(Com/Res/Dire)
16:54 06-10-21
NNNN
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DIRE, 06/10/2021

SALUTE. TENNIS&FRIENDS, AL FORO ITALICO TORNA WEEKEND
PREVENZIONE -3DIR2442 3 SPR 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SALUTE. TENNIS&FRIENDS, AL FORO ITALICO TORNA WEEKEND PREVENZIONE -3(DIRE) Roma, 6 ott. - "Uno degli aspetti più significativi di
questi dieci anni- spiega Meneschincheri- è proprio la grande
rete di solidarietà che si è creata attorno a Tennis & Friends e
che ha visto collaborare istituzioni, realtà sanitarie,
volontari, campioni dello sport, personaggi del mondo della
cultura e della scienza, organizzazioni, aziende, in vista di un
obiettivo comune: sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema
della cura di se stessi, che passa innanzitutto attraverso la
prevenzione e l'informazione. La pandemia purtroppo ha portato a
una riduzione dei controlli medici: nel 2020 un italiano su tre
non ha svolto gli esami del sangue di routine, abbiamo assistito
a una drammatica riduzione degli esami di screening. Investire in
prevenzione è la corretta soluzione per tutelare la salute dei
cittadini, ora più che mai è necessario recuperare il tempo
perso", conclude.
(Com/Res/Dire)
16:54 06-10-21
NNNN
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DIRE, 06/10/2021

SALUTE. TENNIS&FRIENDS, BINAGHI: PROGETTO IN CUI CREDIAMO DA
SEMPRE
DIR2478 3 SPR 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SALUTE. TENNIS&FRIENDS, BINAGHI: PROGETTO IN CUI CREDIAMO DA SEMPRE
(DIRE) Roma, 6 ott. - "Da sempre prevenzione e sport sono un
'binomio indissolubile'. La Federazione Italiana Tennis è sempre
entusiasta di assecondare le lodevoli iniziative che hanno un
evidente e decisivo ritorno in termini di promozione per il
tennis italiano. Tennis & Friends è un progetto in cui crediamo
da sempre, consapevoli di quanto sia importante veicolare il
messaggio che la prevenzione e la pratica dello sport siano
fondamentali per la salvaguardia della salute e rappresentino un
binomio indissolubile". Lo dice Angelo Binaghi, presidente della
Federtennis, in vista di Tennis&Friends, in programma sabato e
domenica al Foro Italico a Roma.
"L'attività sportiva garantisce un corretto stile di vita,
necessario fin dall'età adolescenziale, e contribuisce
positivamente sui comportamenti sociali, rafforzando i giovani a
livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo format
originale Tennis & Friends è la manifestazione ideale per
promuovere la prevenzione", conclude Binaghi.
(Res/ Dire)
16:57 06-10-21
NNNN
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DIRE, 06/10/2021

SALUTE. VEZZALI: DA TENNIS&FRIENDS GRANDE SEGNALE OTTIMISMO
DIR2492 3 SPR 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SALUTE. VEZZALI: DA TENNIS&FRIENDS GRANDE SEGNALE OTTIMISMO
(DIRE) Roma, 6 ott. - "Non posso che continuare a congratularmi
con quanti promuovono un'iniziativa che incarna lo spirito di cui
il movimento sportivo italiano necessita, soprattutto in questo
periodo. Tennis & Friends, infatti, mette insieme la pratica
sportiva con la cultura del benessere, ad iniziare dalla cura del
proprio fisico. Questa emergenza sanitaria mondiale ci ha fatto
scoprire ancora di più l'importanza dell'attività fisica e quanto
l'assenza di sport abbia inciso negativamente anche sugli aspetti
della socialità. Da Tennis & Friends arriva un grande segnale di
ottimismo e per questo rinnovo la mia gratitudine". Lo dice
Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, in vista di
Tennis&Friends, in programma sabato e domenica al Foro Italico a
Roma.
(Res/ Dire)
16:58 06-10-21
NNNN
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DIRE, 06/10/2021

SALUTE. TENNIS&FRIENDS, COZZOLI: BENESSERE È NOSTRA PRINCIPALE
MISSIONE
DIR2496 3 SPR 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SALUTE. TENNIS&FRIENDS, COZZOLI: BENESSERE È NOSTRA PRINCIPALE MISSIONE
(DIRE) Roma, 6 ott. - "Da diversi anni Tennis&Friends svolge con
passione e ottimi risultati la campagna per la prevenzione
sanitaria, sensibilizzando le persone ad adottare corretti stili
di vita. Una delle principali missioni di Sport e Salute è
proprio promuovere l'attività fisica nel senso del benessere,
della salute e di una vita più sana. Noi abbiamo già collaborato
con Tennis&Friends attraverso l'Istituto di Medicina dello Sport,
polo di eccellenza sanitaria di Sport e Salute, e lo faremo
ancora". Così Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute S.p.a.,
in vista di Tennis&Friends in programma sabato e domenica al Foro
Italico.
(Res/ Dire)
16:58 06-10-21
NNNN
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DIRE, 06/10/2021

SALUTE. SPERANZA: CON TENNIS&FRIENDS FOCUS SU PREVENZIONE
DIR2498 3 SPR 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SALUTE. SPERANZA: CON TENNIS&FRIENDS FOCUS SU PREVENZIONE
"PRIMA ARMA CHE ABBIAMO PER DIFENDERE NOSTRO BENE PIÙ PREZIOSO"
(DIRE) Roma, 6 ott. - "Anche quest'anno Tennis & Friends ci aiuta
a richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione, la
prima arma che abbiamo per difendere il nostro bene più prezioso:
la nostra salute. Adottare delle sane abitudini e sottoporsi a
regolari visite ed esami di screening è fondamentale per evitare
l'insorgere di patologie, per questo siamo al lavoro ogni giorno,
con programmi mirati e con campagne di comunicazione per
sensibilizzare i cittadini". Lo dice il ministro della Salute,
Roberto Speranza, in vista della manifestazione Tennis&Friends,
in programma sabato e domenica al Foro Italico a Roma.
"Su questo fronte stiamo investendo con grande attenzione,
anche per recuperare il tempo che la pandemia ci ha sottratto.
Ringrazio quindi gli organizzatori di questa manifestazione
sportiva per l'impegno, ogni anno rinnovato, a diffondere la
cultura della prevenzione".
(Res/ Dire)
16:58 06-10-21
NNNN
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AGI, 10/10/2021

Salute: "Tennis & Friends", iniziative oggi con Polizia di Stato =
AGI0066 3 CRO 0 R01 /
Salute: "Tennis & Friends", iniziative oggi con Polizia di Stato =
(AGI) - Roma, 10 ott. - E' in programma oggi, dalle 10 alle 18,
presso il Foro Italico di Roma, la XI edizione della
manifestazione "Tennis & Friends", dedicata alla prevenzione e
promozione della salute con il patrocinio del Consiglio dei
Ministri e del Ministero della Salute, alla quale la Polizia di
Stato offre collaborazione sin dalla prima edizione. Tutti i
visitatori potranno beneficiare della postazione sanitaria, in
cui sono presenti i medici della Polizia di Stato che, con
attrezzature specialistiche, svolgeranno attivita' di
prevenzione e diagnostica cardiologica. (AGI)Cop (Segue)
100828 OCT 21
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AGI, 10/10/2021

Salute: "Tennis & Friends", iniziative oggi con Polizia di Stato (2)=
AGI0067 3 CRO 0 R01 /
Salute: "Tennis & Friends", iniziative oggi con Polizia di Stato (2)=
(AGI) - Roma, 10 ott. - Appuntamento dalle 12 con gli atleti dei
Gruppi Sportivi Fiamme Oro che si esibiranno nella disciplina
del Judo e a seguire, gli atleti della Sezione Scherma terranno
un saggio dimostrativo, con la partecipazione di Luca Curatoli
medaglia d'argento Squadra Sciabola ai Giochi Olimpici di Tokyo.
Per tutta la giornata ci sara' l'esposizione, all'interno di
un'area dedicata, di alcuni mezzi storici provenienti dal Museo
delle auto della Polizia di Stato e della nuova Lamborghini
Huracan. Anche la Polizia Scientifica e' presente con personale
specializzato ed il Fullback: un pick-up allestito con un
laboratorio mobile per interventi immediati sulla scena del
crimine. Alle 17.30 il pubblico potra' assistere alla
spettacolare esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia di
Stato. (AGI)Cop
100828 OCT 21
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LAP, 10/10/2021

Roma: polizia di Stato partecipa all’iniziativa Tennis and Friends
Roma: polizia di Stato partecipa all’iniziativa Tennis and Friends Roma, 10 ott. (LaPresse) - Oggi è
in programma dalle 10,00 alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma, la XI edizione della
manifestazione “Tennis & Friends”, dedicata alla prevenzione e promozione della salute con il
patrocinio del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, alla quale la Polizia di Stato offre
collaborazione sin dalla prima edizione.Tutti i visitatori potranno beneficiare della postazione
sanitaria, in cui sono presenti i medici della Polizia di Stato che, con attrezzature specialistiche,
svolgeranno attività di prevenzione e diagnostica cardiologica.(Segue). CRO LAZ alm 100831
OTT 21
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LAP, 10/10/2021

Roma: polizia di Stato partecipa all’iniziativa Tennis and Friends-2Roma: polizia di Stato partecipa all’iniziativa Tennis and Friends-2- Roma, 10 ott. (LaPresse) Appuntamento dalle ore 12,00 con gli atleti dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro che si esibiranno nella
disciplina del Judo e a seguire, gli atleti della Sezione Scherma terranno un saggio dimostrativo,
con la partecipazione di Luca Curatoli medaglia d’argento Squadra Sciabola ai Giochi Olimpici di
Tokyo.Per tutta la giornata ci sarà l’esposizione, all'interno di un'area dedicata, di alcuni mezzi
storici provenienti dal Museo delle auto della Polizia di Stato e della nuova Lamborghini
Huracan.(Segue). CRO LAZ alm 100831 OTT 21
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LAP, 10/10/2021

Roma: polizia di Stato partecipa all’iniziativa Tennis and Friends-3Roma: polizia di Stato partecipa all’iniziativa Tennis and Friends-3- Roma, 10 ott. (LaPresse) Anche la Polizia Scientifica è presente con personale specializzato ed il Fullback: un pick-up
allestito con un laboratorio mobile per interventi immediati sulla scena del crimine.Alle ore 17.30 il
pubblico potrà assistere alla spettacolare esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato.
CRO LAZ alm 100831 OTT 21
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ADNK, 10/10/2021

ROMA: LA POLIZIA DI STATO PARTECIPERA' ALLA MANIFESTAZIONE 'TENNIS
& FRIENDS' =
ADN0075 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RLA
ROMA: LA POLIZIA DI STATO PARTECIPERA' ALLA MANIFESTAZIONE 'TENNIS &
FRIENDS' =
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - Oggi è in programma dalle 10,00 alle 18,00
presso il Foro Italico di Roma, la XI edizione della manifestazione
''Tennis & Friends'', dedicata alla prevenzione e promozione della
salute con il patrocinio del Consiglio dei Ministri e del Ministero
della Salute, alla quale la Polizia di Stato offre collaborazione sin
dalla prima edizione. Tutti i visitatori potranno beneficiare della
postazione sanitaria, in cui sono presenti i medici della Polizia di
Stato che, con attrezzature specialistiche, svolgeranno attività di
prevenzione e diagnostica cardiologica.
Appuntamento dalle ore 12,00 con gli atleti dei Gruppi Sportivi Fiamme
Oro che si esibiranno nella disciplina del Judo e a seguire, gli
atleti della Sezione Scherma terranno un saggio dimostrativo, con la
partecipazione di Luca Curatoli medaglia d'argento Squadra Sciabola ai
Giochi Olimpici di Tokyo. Per tutta la giornata ci sarà l'esposizione,
all'interno di un'area dedicata, di alcuni mezzi storici provenienti
dal Museo delle auto della Polizia di Stato e della nuova Lamborghini
Huracan.
Anche la Polizia Scientifica è presente con personale specializzato ed
il Fullback: un pick-up allestito con un laboratorio mobile per
interventi immediati sulla scena del crimine. Alle ore 17.30 il
pubblico potrà assistere alla spettacolare esibizione della Fanfara a
Cavallo della Polizia di Stato.
(Cro/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
10-OTT-21 08:50
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ITP, 10/10/2021

LA POLIZIA DI STATO INSIEME ALL'INIZIATIVA TENNIS&FRIENDS
ZCZC IPN 383
POL --/T
LA POLIZIA DI STATO INSIEME ALL'INIZIATIVA TENNIS&FRIENDS
ROMA (ITALPRESS) - Oggi e' in programma presso il Foro Italico di
Roma, la XI edizione della manifestazione "Tennis & Friends",
dedicata alla prevenzione e promozione della salute con il
patrocinio del Consiglio dei Ministri e del Ministero della
Salute, alla quale la Polizia di Stato offre collaborazione sin
dalla prima edizione. Tutti i visitatori potranno beneficiare
della postazione sanitaria, in cui sono presenti i medici della
Polizia di Stato che, con attrezzature specialistiche, svolgeranno
attivita' di prevenzione e diagnostica cardiologica.
Appuntamento con gli atleti dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro che si
esibiranno nella disciplina del Judo e a seguire, gli atleti della
Sezione Scherma terranno un saggio dimostrativo, con la
partecipazione di Luca Curatoli medaglia d'argento Squadra
Sciabola ai Giochi Olimpici di Tokyo. Per tutta la giornata ci
sara' l'esposizione, all'interno di un'area dedicata, di alcuni
mezzi storici provenienti dal Museo delle auto della Polizia di
Stato e della nuova Lamborghini Huracan. Anche la Polizia
Scientifica e' presente con personale specializzato ed il
Fullback: un pick-up allestito con un laboratorio mobile per
interventi immediati sulla scena del crimine. Alle ore 17.30 il
pubblico potra' assistere alla spettacolare esibizione della
Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato.
(ITALPRESS).
tvi/com
10-Ott-21 17:13
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AGI, 10/10/2021

Tennis & friends: chiusa XI edizione, postazione medici Polizia =
AGI0534 3 CRO 0 R01 /
Tennis & friends: chiusa XI edizione, postazione medici Polizia =
(AGI) - Roma, 10 ott. - Si e' conclusa, presso il Foro Italico
di Roma, la XI edizione della manifestazione "Tennis & Friends",
dedicata alla prevenzione e promozione della salute con il
patrocinio del Consiglio dei Ministri e del Ministero della
Salute.
Tutti i visitatori, ricorda una nota, hanno potuto beneficiare
della postazione sanitaria, in cui erano presenti i medici della
Polizia di Stato che, con attrezzature specialistiche, hanno
svolto attivita' di prevenzione e diagnostica cardiologica.
Anche la presenza degli atleti dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro
che si sono esibiti nella disciplina del Judo e gli atleti della
Sezione Scherma che hanno tenuto un saggio dimostrativo, con la
partecipazione di Luca Curatoli medaglia d'argento Squadra
Sciabola ai Giochi Olimpici di Tokyo.
Per tutta la giornata sono stati esposti, all'interno di un'area
dedicata, di alcuni mezzi storici provenienti dal Museo delle
auto della Polizia di Stato e della nuova Lamborghini Huracan.
Anche la Polizia Scientifica e' stata presente con personale
specializzato ed il Fullback: un pick-up allestito con un
laboratorio mobile per interventi immediati sulla scena del
crimine. Al termine, il pubblico ha assistito alla spettacolare
esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato. (AGI)
Red/Sar
102105 OCT 21
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ADNK, 11/10/2021

SALUTE: 'TENNIS & FRIENDS', OLTRE 17MILA CHECK UP NEL WEEKEND
DEDICATO ALLA PREVENZIONE =
ADN0234 7 SPR 0 ADN SAS NAZ
SALUTE: 'TENNIS & FRIENDS', OLTRE 17MILA CHECK UP NEL WEEKEND DEDICATO
ALLA PREVENZIONE =
con circa 70.000 ingressi si conclude l&#8217;XI edizione di
Tennis&Friends-Salute e Sport al Foro Italico di Roma
Roma, 11 ott. (Adnkronos) - Con oltre 17.000 prestazioni sanitarie
gratuite tra visite specialistiche e screening mirati e circa 70.000
ingressi si conclude l'XI edizione di Tennis & Friends-Salute e Sport
al Foro Italico di Roma, il progetto sociale che, da oltre dieci anni,
promuove e sostiene la diffusione della Prevenzione Gratuita e la
Promozione della Salute attraverso lo Sport.
L'evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e
dello spettacolo, a sostegno del progetto nato 10 anni fa
dall'intuizione del suo fondatore Giorgio Meneschincheri medico
specialista in Medicina Preventiva, docente presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore. Tra questi Veronica Maya, madrina
dell'evento, Maria Grazia Cucinotta, Eleonora Daniele, Simona Ventura,
Valeria Marini, Paola Perego, Max Giusti, Vincent Candela, Anna
Falchi, Sebastiano Somma. Ad aggiudicarsi la coppa al sostegno dei 10
anni di Tennis & Friends sono stati Paolo Bonolis, Dolcenera, Neri
Marcorè e Jimmy Ghione.
Ma i veri protagonisti di queste due giornate all'insegna della
prevenzione ma anche dello sport e del divertimento, sono stati i
cittadini e i visitatori che già dalle prime ore del mattino erano
presenti all'interno del Villaggio della Salute per sottoporsi a
consulti medici e prestazioni specialistiche gratuite. Tutto questo è
stato possibile grazie alla presenza di 700 medici volontari, 80
postazioni sanitarie e 30 aree specialistiche per controlli mirati.
Particolare attenzione per la cura del bambino, grazie anche alla
presenza dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e alla salute delle
donne nell'ambito dell'iniziativa Ottobre Rosa. A disposizione dei
visitatori inoltre l'hub vaccinale, a cura dell'Asl Roma1, dove i
cittadini hanno colto l'occasione per sottoporsi alla vaccinazione
anti Covid- 19. (segue)
(Spr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
11-OTT-21 10:38
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ADNK, 11/10/2021

SALUTE: 'TENNIS & FRIENDS', OLTRE 17MILA CHECK UP NEL WEEKEND
DEDICATO ALLA PREVENZIONE (2) =
ADN0235 7 SPR 0 ADN SAS NAZ
SALUTE: 'TENNIS & FRIENDS', OLTRE 17MILA CHECK UP NEL WEEKEND DEDICATO
ALLA PREVENZIONE (2) =
(Adnkronos) - Sabato 9 la giornata si è aperta con i saluti di
Veronica Maya, Giorgio Meneschincheri e Nicola Pietrangeli, Presidente
Onorario di Tennis & Friends. Gli Ambassador in campo per la
prevenzione, Jimmy Ghione e Dolcenera, hanno sfidato Max Giusti e Max
Gazzè sulla terra rossa del Campo 8 del Circolo del Tennis del Foro
Italico. In alternanza con i Big Match che si sono svolti nel corso
della giornata, si sono tenute le partite amatoriali del torneo
''Medici vs Resto del Mondo''.
Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di Mons. Vincenzo
Paglia, Presidente della Commissione per la riforma dell'assistenza
sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana. Successivamente
si è esibita la Banda delle Forze Armate con il Maestro Capitano di
Vascello Antonio Barbagallo. Momenti di adrenalina pura nella prima
parte della giornata grazie alla performance del biker Vittorio
Brumotti che si è esibito nello skate park Pietrangeli del Foro
Italico davanti ai tanti visitatori che si sono concessi una pausa
speciale in attesa di effettuare i check-up prenotati. Presenti anche
Stefano Pescosolido e Stefano Meloccaro che, in uno match all'ultimo
colpo, hanno sfidato Mara Santangelo e Marco Meneschincheri.
Per gli amanti degli amici a quattro zampe invece gli agenti di
Polizia hanno dato dimostrazione delle consuete attività operative
dell'unità Cinofila della Polizia di Stato. A chiusura dell'intensa
giornata si è esibita la banda musicale della Guardia di Finanza.
Anche la seconda giornata di domenica 10 ottobre, ha visto una grande
affluenza fin dalle prime ore del mattino, presso il Villaggio della
Salute e dello Sport , dove le prestazioni specialistiche e i consulti
medici gratuiti sono iniziati a ritmo battente. Tante le attività
sportive sui campi da tennis con iniziative sportive, educative e
ricreative. (segue)
(Spr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
11-OTT-21 10:38
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ADNK, 11/10/2021

SALUTE: 'TENNIS & FRIENDS', OLTRE 17MILA CHECK UP NEL WEEKEND
DEDICATO ALLA PREVENZIONE (3) =
ADN0236 7 SPR 0 ADN SAS NAZ
SALUTE: 'TENNIS & FRIENDS', OLTRE 17MILA CHECK UP NEL WEEKEND DEDICATO
ALLA PREVENZIONE (3) =
(Adnkronos) - Emozionante il lancio del video celebrativo del
Decennale di Tennis & Friends presentata da Veronica Maya, Giorgio
Meneschincheri e Nicola Pietrangeli. Al Campo 8 del Circolo del Tennis
del Foro Italico si sono avvicendati gli Ambassador per la prevenzione
con i Big Match che si sono svolti nell'arco di tutta la giornata. A
conferma dell'impegno costante di Tennis & Friends nel corso della
mattinata, all'interno del Villaggio della Salute e dello Sport,
accompagnato dal Professore Giorgio Meneschincheri, il Presidente
della Regione Lazio Nicola Zingaretti,ha potuto constatare
personalmente l'operatività delle tante eccellenze sanitarie presenti.
Non sono mancati inoltre, momenti di dibattito sulle principali
tematiche di attualità medica, affrontate nell'ambito delle tavole
rotonde dal titolo: ''La gestione del paziente anziano'';
''L'alimentazione negli sport amatoriali''; ''Prevenzione e fake
news''; ''L'impatto del Covid-19 sui giovani e lo sport'' e ''Corretta
Alimentazione''. Diversi i celebrity match giocati durante la
mattinata ai quali, nella prima parte del pomeriggio, è seguita la
premiazione di Paolo Bonolis, Dolcenera, Neri Marcorè e Jimmy Ghione,
premiati dal Professore Giorgio Meneschincheri, Raffaella Cipolloni,
Veronica Maya e Maria Grazia Cucinotta. Presenti anche il Professore
Federico Vigevano, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze
dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e Giovanni Malagò, Presidente
del CONI per un saluto istituzionale.
Infine, Veronica Maya e Giorgio Meneschincheri, hanno salutato e
ringraziato tutte le Istituzioni, le Strutture Sanitarie, le
Federazioni, gli Sponsor e il pubblico presente. L'evento è terminato
con l'esibizione della Fanfara della Polizia di Stato a cavallo. La
manifestazione anche quest'anno è stata realizzata con il patrocinio
di: Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport;
Ministero della Salute, Ministero della Difesa, Polizia di Stato,
Guardia di Finanza, Regione Lazio, Comune di Roma, Coni, Fit., Sport e
Salute spa, Croce Rossa Italiana e Federazioni Sportive.
(Spr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222

11-OTT-21 10:38
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NOVA_N, 11/10/2021

Roma: grande successo per la XI edizione di Tennis & Friends, l'evento dedicato
sport e salute
NOVA0068 3 CRO 1 NOV
Roma: grande successo per la XI edizione di Tennis & Friends, l'evento dedicato sport e salute
Roma, 11 ott - (Nova) - Con oltre 17 mila prestazioni
sanitarie gratuite tra visite specialistiche e screening
mirati e circa 70 mila ingressi si conclude l'XI edizione di
Tennis & Friends - Salute e Sport al Foro Italico di Roma,
il progetto sociale che, da oltre dieci anni, promuove e
sostiene la diffusione della Prevenzione Gratuita e la
promozione della salute attraverso lo sport. L'evento,
riferisce un comunicato, ha visto scendere in campo numerosi
personaggi dello sport e dello spettacolo, a sostegno del
progetto nato dieci anni fa dall'intuizione del suo
fondatore Giorgio Meneschincheri medico specialista in
Medicina preventiva, docente presso l'Universita' cattolica
del Sacro Cuore. Tra questi Veronica Maya, madrina
dell'evento, Maria Grazia Cucinotta, Eleonora Daniele,
Simona Ventura, Valeria Marini, Paola Perego, Max Giusti,
Vincent Candela, Anna Falchi, Sebastiano Somma. Ad
aggiudicarsi la coppa al sostegno dei 10 anni di Tennis &
Friends sono stati Paolo Bonolis, Dolcenera, Neri Marcore' e
Jimmy Ghione. a i veri protagonisti di queste due giornate
all'insegna della prevenzione ma anche dello sport e del
divertimento, sono stati i cittadini e i visitatori che
gia' dalle prime ore del mattino erano presenti all'interno
del Villaggio della salute per sottoporsi a consulti medici
e prestazioni specialistiche gratuite. Tutto questo e' stato
possibile grazie alla presenza di 700 medici volontari, 80
postazioni sanitarie e 30 aree specialistiche per controlli
mirati. Particolare attenzione per la cura del bambino,
grazie anche alla presenza dell'Ospedale pediatrico Bambino
Gesu' e alla salute delle donne nell'ambito dell'iniziativa
Ottobre Rosa. A disposizione dei visitatori inoltre l'hub
vaccinale, a cura dell'Asl Roma1, dove i cittadini hanno
colto l'occasione per sottoporsi alla vaccinazione anti
Covid- 19. (segue) (Com)
NNNN
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NOVA_N, 11/10/2021

Roma: grande successo per la XI edizione di Tennis & Friends, l'evento dedicato
sport e salute (2)
NOVA0069 3 CRO 1 NOV
Roma: grande successo per la XI edizione di Tennis & Friends, l'evento dedicato sport e salute
(2)
Roma, 11 ott - (Nova) - Sabato 9 la giornata si e' aperta
con i saluti di Veronica Maya, Giorgio Meneschincheri e
Nicola Pietrangeli, Presidente Onorario di Tennis & Friends.
Gli ambassador in campo per la prevenzione, Jimmy Ghione e
Dolcenera, hanno sfidato Max Giusti e Max Gazze' sulla terra
rossa del Campo 8 del Circolo del Tennis del Foro Italico.
In alternanza con i Big Match che si sono svolti nel corso
della giornata, si sono tenute le partite amatoriali del
torneo "Medici vs Resto del Mondo". Il taglio del nastro e'
avvenuto alla presenza di Mons. Vincenzo Paglia, Presidente
della Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e
sociosanitaria della popolazione anziana. Successivamente si
e' esibita la banda delle Forze armate con il maestro
Capitano di vascello Antonio Barbagallo. Momenti di
adrenalina pura nella prima parte della giornata grazie alla
performance del biker Vittorio Brumotti che si e' esibito
nello skate park Pietrangeli del Foro Italico davanti ai
tanti visitatori che si sono concessi una pausa speciale in
attesa di effettuare i check-up prenotati. Presenti anche
Stefano Pescosolido e Stefano Meloccaro che, in uno match
all'ultimo colpo, hanno sfidato Mara Santangelo e Marco
Meneschincheri. Per gli amanti degli amici a quattro zampe
invece gli agenti di Polizia hanno dato dimostrazione delle
consuete attivita' operative dell'unita' Cinofila della
Polizia di Stato. A chiusura dell'intensa giornata si e'
esibita la banda musicale della Guardia di Finanza. Anche la
seconda giornata di domenica 10 ottobre, ha visto una grande
affluenza fin dalle prime ore del mattino, presso il
Villaggio della Salute e dello Sport , dove le prestazioni
specialistiche e i consulti medici gratuiti sono iniziati a
ritmo battente. Tante le attivita' sportive sui campi da
tennis con iniziative sportive, educative e ricreative.
Emozionante il lancio del video celebrativo del Decennale
di Tennis & Friends presentata da Veronica Maya, Giorgio

Meneschincheri e Nicola Pietrangeli. Al Campo 8 del Circolo
del Tennis del Foro Italico si sono avvicendati gli
Ambassador per la prevenzione con i Big Match che si sono
svolti nell'arco di tutta la giornata. A conferma
dell'impegno costante di Tennis & Friends nel corso della
mattinata, all'interno del Villaggio della Salute e dello
Sport, accompagnato dal Professore Giorgio Meneschincheri,
il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti,ha
potuto constatare personalmente l'operativita' delle tante
eccellenze sanitarie presenti. (segue) (Com)
NNNN
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NOVA_N, 11/10/2021

Roma: grande successo per la XI edizione di Tennis & Friends, l'evento dedicato
sport e salute (3)
NOVA0070 3 CRO 1 NOV
Roma: grande successo per la XI edizione di Tennis & Friends, l'evento dedicato sport e salute
(3)
Roma, 11 ott - (Nova) - Non sono mancati inoltre, momenti di
dibattito sulle principali tematiche di attualita' medica,
affrontate nell'ambito delle tavole rotonde dal titolo: "La
gestione del paziente anziano"; "L'alimentazione negli sport
amatoriali"; "Prevenzione e fake news"; "L'impatto del
Covid-19 sui giovani e lo sport" e "Corretta
Alimentazione". Diversi i celebrity match giocati durante la
mattinata ai quali, nella prima parte del pomeriggio, e'
seguita la premiazione di Paolo Bonolis, Dolcenera, Neri
Marcore' e Jimmy Ghione, premiati dal Professore Giorgio
Meneschincheri, Raffaella Cipolloni, Veronica Maya e Maria
Grazia Cucinotta. Presenti anche il Professore Federico
Vigevano, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze
dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' e Giovanni Malago',
Presidente del CONI per un saluto istituzionale. Infine,
Veronica Maya e Giorgio Meneschincheri, hanno salutato e
ringraziato tutte le Istituzioni, le Strutture Sanitarie, le
Federazioni, gli Sponsor e il pubblico presente. L'evento e'
terminato con l'esibizione della Fanfara della Polizia di
Stato a cavallo. (segue) (Com)
NNNN
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Roma: grande successo per la XI edizione di Tennis & Friends, l'evento dedicato
sport e salute (4)
NOVA0071 3 CRO 1 NOV
Roma: grande successo per la XI edizione di Tennis & Friends, l'evento dedicato sport e salute
(4)
Roma, 11 ott - (Nova) - La manifestazione anche quest'anno
e' stata realizzata con il patrocinio di: Presidenza del
Consiglio dei ministri Dipartimento per lo Sport; ministero
della Salute, ministero della Difesa, Polizia di Stato,
Guardia di Finanza, Regione Lazio, Comune di Roma, Coni,
F.i.t., Sport e Salute spa, Croce Rossa Italiana e
Federazioni Sportive. "I numeri registrati in questi due
giorni, tra visite e screening, dimostrano che la strada
intrapresa in questi dieci anni e' quella giusta. Questo e'
un segnale molto importante, perche' vedere cosi' tanta
gente nell'anno in cui si stanno riaprendo le porte al mondo
e' fondamentale. Lo sport e' medicina e prevenzione e
collegarlo alla salute e' un binomio imprescindibile.
Sappiamo bene, dopo il freno alla prevenzione causato dal
Covid, che la strada e' ancora lunga e che dobbiamo
recuperare il tempo perso. Ciascuno deve fare il suo e noi
lo abbiamo fatto anche quest'anno. Ma tutto questo non
sarebbe stato possibile, senza il supporto dei medici e
degli operatori sanitari, delle strutture sanitarie romane,
dei volontari, dei nostri amici Ambassador, tra campioni
dello sport e personalita' del mondo dello spettacolo, e
delle istituzioni. Una grande rete di solidarieta' che ha
reso possibile questo piccolo grande miracolo e alla quale
va il nostro ringraziamento", ha dichiarato il professore
Giorgio Meneschincheri, medico specialista in Medicina
preventiva, docente presso l'Universita' Cattolica del Sacro
Cuore. "Tennis & Friends, iniziativa che promuove la
prevenzione, e' sempre stata importante, ma oggi lo e'
ancora di piu'. Stiamo vincendo la battaglia contro il
Covid-19, nel Lazio il 90 per cento degli over 18 e'
vaccinato, ma bisogna anche dire che la prevenzione in
questi anni ha subito una battuta di arresto. Dobbiamo
ricominciare con gli screening, con le lettere che arrivano
a casa e con gli inviti a farlo. Un ulteriore modo e' andare

verso le persone, e Tennis&Friends in questo svolge un ruolo
fondamentale, perche' oltre a segnalarne l'importanza
costruisce un rapporto diretto con gli individui", ha detto,
Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. (segue)
(Com)
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Roma: grande successo per la XI edizione di Tennis & Friends, l'evento dedicato
sport e salute (5)
NOVA0072 3 CRO 1 NOV
Roma: grande successo per la XI edizione di Tennis & Friends, l'evento dedicato sport e salute
(5)
Roma, 11 ott - (Nova) - "Tennis & Friends e' sinonimo di
quella relazione tra lo Sport e la Salute che stiamo
portando avanti come Governo. Mettere in relazione infatti
la pratica sportiva con la cultura del benessere, ad
iniziare dalla cura del proprio fisico, e' una delle leve
vincenti per poter avere un'Italia piu' sportiva e quindi
piu' sana. I grandi successi sportivi di questo periodo
hanno riacceso una grande voglia di sport che adesso non va
sprecata. Riprendere l'attivita' sportiva e ritornare a
vivere i luoghi di sport come palestre, piscine ed impianti
vari, puo' davvero rappresentare il segnale di riconquista
della quotidianita' e di una nuova normalita'", ha affermato
Valentina Vezzali, sottosegretario alla Presidenza dei
ministri con delega allo Sport."Questa manifestazione e'
cresciuta in modo straordinario nel corso degli anni,
diventando una tradizione irrinunciabile capace di
promuovere la cultura della prevenzione attraverso la forza
e la capacita' persuasiva dello sport. C'e' grande orgoglio
per il ruolo attribuito al Comitato Olimpico e al nostro
movimento nella diffusione di un concept fondamentale per la
collettivita', chiamato a dimostrare l'importanza
dell'incidenza dei progressi in campo scientifico
nell'azione di contrasto legata all'insorgenza di molte
patologie. Sono grato al professore e amico Giorgio
Meneschincheri che ha sempre creduto in questo progetto,
sviluppato grazie all'esempio delle nostre campionesse e dei
nostri fuoriclasse, formidabili portabandiera dello sport
come stile di vita all'insegna del benessere", ha affermato
Giovanni Malago', presidente del Coni. (Com)
NNNN
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Speciale difesa: 1.600 prestazioni sanitarie durante l'iniziativa
Tennis and friends
Roma, 12 ott 13:15 - (Agenzia Nova) - Con oltre 1.600 prestazioni
sanitarie gratuite tra visite specialistiche e screening mirati si conclude l'XI
edizione di Tennis & Friends-Salute e Sport al Foro Italico di Roma, dove
le Forze armate avevano allestito presso il campo “Pietrangeli” il Villaggio
della Salute delle Forze armate”, un’area dedicata all’effettuazione delle
visite specialistiche da parte di medici militari. E' quanto si legge in un
comunicato dello Stato maggiore della Difesa. Alla cerimonia di apertura è
intervenuto il sottocapo di Stato maggiore della Difesa , generale Carmine
Masiello, sottolineando come il tema “Sport e Salute” sposa appieno i
principi ispiratori delle attività delle Forze armate, da sempre impegnate,
nell’ambito dei compiti istituzionali di Difesa e Sicurezza a favore del Paese
e della comunità internazionale, a promuovere il benessere del personale
mediante un’attenta prevenzione sanitaria, che si consegue anche con
una sana attività fisica. Team sanitari dell’Esercito hanno effettuato visite
dermatologiche e di medicina interna, personale medico della Marina
militare ha eseguito visite oculistiche, cardiologiche insegnando anche le
manovre di Basic Life Support and Defibrillation, l’Aeronautica Militare ha
reso disponibile un camper opportunamente attrezzato per le visite
odontoiatriche e, infine, personale medico dell’Arma dei Carabinieri ha
eseguito controlli nel campo dermatologico e cardiologico. (Com) ©
Agenzia Nova - Riproduzione riservata
[«Torna indietro]
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ITP, 04/10/2021

VARIE: TENNIS AND FRIENDS-SALUTE E SPORT AL FORO ITALICO DI ROMA
ZCZC IPN 179
SPR --/T XQHS
VARIE: TENNIS AND FRIENDS-SALUTE E SPORT AL FORO ITALICO DI ROMA
ROMA (ITALPRES) - Tennis & Friends-Salute e Sport torna al Foro
Italico di Roma il 9 e 10 ottobre per festeggiare dieci anni
all'insegna della prevenzione, del benessere, della salute e dello
sport. Dopo il "battesimo" dell'edizione di Torino, che si e'
tenuta il 25 e 26 settembre scorsi, la kermesse che dal 2011 vede
alternarsi personaggi delle Istituzioni, del mondo dello sport,
della cultura, della medicina e della scienza per sensibilizzare i
cittadini e diffondere la cultura della prevenzione sanitaria e
dei corretti stili di vita, celebra il suo decimo anniversario con
un programma ricco di eventi. "Mai abbassare la guardia rispetto
alla prevenzione che, soprattutto in un periodo come questo, e' la
principale forma di difesa rispetto a cio' che puo' nuocere alla
nostra salute. Prevenire significa avere rispetto per se stessi,
per la propria persona, ma anche per gli altri. Iniziative come
Tennis & Friends, sono non solo un efficace modo di sensibilizzare
l'opinione pubblica, ma uno strumento utile per garantire a tutti,
gratuitamente, la possibilita' di avere accesso a diagnosi, visite
e check up utili a testare il proprio stato di salute e, nel caso,
intervenire", ha dichiarato Francesco Vaia, direttore generale
dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani e
presidente del Comitato tecnico- scientifico del Lazio di Tennis
and Friends.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
mc/com
04-Ott-21 12:11
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VARIE: TENNIS AND FRIENDS-SALUTE E SPORT AL FORO ITALICO DI ROMA2ZCZC IPN 180
SPR --/T XQHS
VARIE: TENNIS AND FRIENDS-SALUTE E SPORT AL FORO ITALICO DI ROMA-2"Abbiamo iniziato esattamente dieci anni fa - spiega Giorgio
Meneschincheri, Medico Specialista in Medicina Preventiva, Docente
presso l'Universita' del Sacro Cuore e Fondatore di Tennis&
Friends - e per un'edizione cosi' speciale stiamo studiando nuove
iniziative e raccogliendo sempre piu' adesioni da parte delle
istituzioni che riconoscono l'unicita' della manifestazione e la
sua capacita' di coinvolgere tutti i cittadini, non solo di Roma,
a fare prevenzione".
(ITALPRESS).
mc/com
04-Ott-21 12:11
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LAP, 04/10/2021

Salute: dal 9 ottobre riparte Tennis & Friends, 10 anni a sostegno prevenzione
Salute: dal 9 ottobre riparte Tennis & Friends, 10 anni a sostegno prevenzione Roma, 4 ott.
(LaPresse) - Tennis & Friends - Salute e Sport torna al Foro Italico di Roma il 9 e 10 ottobre per
festeggiare dieci anni all’insegna della prevenzione, del benessere, della salute e dello sport.
Dopo il “battesimo” dell’edizione di Torino, che si è tenuta il 25 e 26 settembre scorsi, la kermesse
che dal 2011 vede alternarsi personaggi delle istituzioni, del mondo dello sport, della cultura, della
medicina e della scienza per sensibilizzare i cittadini e diffondere la cultura della prevenzione
sanitaria e dei corretti stili di vita, celebra il suo decimo anniversario con un programma ricco di
eventi.“Mai abbassare la guardia rispetto alla prevenzione che, soprattutto in un periodo come
questo, è la principale forma di difesa rispetto a ciò che può nuocere alla nostra salute. Prevenire
significa avere rispetto per se stessi, per la propria persona, ma anche per gli altri. Iniziative come
Tennis & Friends, sono non solo un efficace modo di sensibilizzare l’opinione pubblica, ma uno
strumento utile per garantire a tutti, gratuitamente, la possibilità di avere accesso a diagnosi, visite
e check up utili a testare il proprio stato di salute e, nel caso, intervenire”, ha dichiarato Francesco
Vaia, Direttore generale dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani e presidente
del Comitato tecnico- scientifico del Lazio di Tennis and Friends. (segue) CRO LAZ red/kat
041233 OTT 21
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NOVAROMA, 04/10/2021

Roma: al Foro Italico torna il Tennis & Friends, 10 anni a sostegno della
prevenzione
NOVA0029 3 CRO 1 NOV MED
Roma: al Foro Italico torna il Tennis & Friends, 10 anni a sostegno della prevenzione
Roma, 04 ott - (Nova) - Salute e Sport torna al Foro Italico
di Roma il 9 e 10 ottobre per festeggiare dieci anni
all'insegna della prevenzione, del benessere, della salute e
dello sport. Dopo il "battesimo" dell'edizione di Torino,
che si e' tenuta il 25 e 26 settembre scorsi, la kermesse
che dal 2011 vede alternarsi personaggi delle Istituzioni,
del mondo dello sport, della cultura, della medicina e della
scienza per sensibilizzare i cittadini e diffondere la
cultura della prevenzione sanitaria e dei corretti stili di
vita, celebra il suo decimo anniversario con un programma
ricco di eventi. "Mai abbassare la guardia rispetto alla
prevenzione che, soprattutto in un periodo come questo, e'
la principale forma di difesa rispetto a cio' che puo'
nuocere alla nostra salute. Prevenire significa avere
rispetto per se stessi, per la propria persona, ma anche per
gli altri. Iniziative come Tennis & Friends, sono non solo
un efficace modo di sensibilizzare l'opinione pubblica, ma
uno strumento utile per garantire a tutti, gratuitamente, la
possibilita' di avere accesso a diagnosi, visite e check up
utili a testare il proprio stato di salute e, nel caso,
intervenire", ha dichiarato Francesco Vaia, direttore
generale dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro
Spallanzani e presidente del Comitato tecnico- scientifico
del Lazio di Tennis and Friends. "Abbiamo iniziato
esattamente dieci anni fa - spiega il professore Giorgio
Meneschincheri, medico specialista in medicina preventiva,
docente presso l'Universita' del Sacro Cuore e fondatore di
Tennis& Friends - e per un'edizione cosi' speciale stiamo
studiando nuove iniziative e raccogliendo sempre piu'
adesioni da parte delle istituzioni che riconoscono
l'unicita' della manifestazione e la sua capacita' di
coinvolgere tutti i cittadini, non solo di Roma, a fare
prevenzione". (Com)
NNNN

5

ADNK, 04/10/2021

SPORT E SALUTE: TENNIS & FRIENDS TORNA AL FORO ITALICO IL 9 E 10
OTTOBRE =
ADN0624 7 SPR 0 ADN STN NAZ
SPORT E SALUTE: TENNIS & FRIENDS TORNA AL FORO ITALICO IL 9 E 10 OTTOBRE =
Roma, 4 ott. - (Adnkronos) - Tennis & Friends - Salute e Sport torna
al Foro Italico di Roma il 9 e 10 ottobre per festeggiare dieci anni
all'insegna della prevenzione, del benessere, della salute e dello
sport. Dopo il ''battesimo'' dell'edizione di Torino, che si è tenuta
il 25 e 26 settembre scorsi, la kermesse che dal 2011 vede alternarsi
personaggi delle Istituzioni, del mondo dello sport, della cultura,
della medicina e della scienza per sensibilizzare i cittadini e
diffondere la cultura della prevenzione sanitaria e dei corretti stili
di vita, celebra il suo decimo anniversario con un programma ricco di
eventi.
''Mai abbassare la guardia rispetto alla prevenzione che, soprattutto
in un periodo come questo, è la principale forma di difesa rispetto a
ciò che può nuocere alla nostra salute. Prevenire significa avere
rispetto per se stessi, per la propria persona, ma anche per gli
altri. Iniziative come Tennis & Friends, sono non solo un efficace
modo di sensibilizzare l'opinione pubblica, ma uno strumento utile per
garantire a tutti, gratuitamente, la possibilità di avere accesso a
diagnosi, visite e check up utili a testare il proprio stato di salute
e, nel caso, intervenire'', ha dichiarato Francesco Vaia, Direttore
generale dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro
Spallanzani e presidente del Comitato tecnico- scientifico del Lazio
di Tennis and Friends.
''Abbiamo iniziato esattamente dieci anni fa - spiega il Prof. Giorgio
Meneschincheri, Medico Specialista in Medicina Preventiva, Docente
presso l'Università del Sacro Cuore e Fondatore di Tennis& Friends - e
per un'edizione così speciale stiamo studiando nuove iniziative e
raccogliendo sempre più adesioni da parte delle istituzioni che
riconoscono l'unicità della manifestazione e la sua capacità di
coinvolgere tutti i cittadini, non solo di Roma, a fare prevenzione''.
(Spr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
04-OTT-21 14:07
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TENNIS & FRIENDS, 10 ANNI A SOSTEGNO DELLA PREVENZIONE
9CO1216672 4 CRO ITA R01
TENNIS & FRIENDS, 10 ANNI A SOSTEGNO DELLA PREVENZIONE
(9Colonne) Roma, 4 ott - Tennis & Friends - Salute e Sport torna al Foro Italico di Roma, il 9 e 10
ottobre. Dopo il "battesimo" dell'edizione di Torino, che si è tenuta a fine settembre, la kermesse
che dal 2011 vede alternarsi personaggi delle istituzioni, del mondo dello sport, della cultura, della
medicina e della scienza per sensibilizzare i cittadini e diffondere la cultura della prevenzione
sanitaria e dei corretti stili di vita, celebra il suo decimo anniversario con un programma ricco di
eventi. "Mai abbassare la guardia rispetto alla prevenzione che, soprattutto in un periodo come
questo, è la principale forma di difesa rispetto a ciò che può nuocere alla nostra salute. Prevenire
significa avere rispetto per se stessi, per la propria persona, ma anche per gli altri. Iniziative come
Tennis & Friends, sono non solo un efficace modo di sensibilizzare l'opinione pubblica, ma uno
strumento utile per garantire a tutti, gratuitamente, la possibilità di avere accesso a diagnosi, visite
e check up utili a testare il proprio stato di salute e, nel caso, intervenire", ha dichiarato Francesco
Vaia, direttore generale dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani e presidente
del comitato tecnico scientifico del Lazio di Tennis and Friends. "Abbiamo iniziato esattamente
dieci anni fa - spiega Giorgio Meneschincheri, medico specialista in Medicina Preventiva, docente
presso l'Università del Sacro Cuore e fondatore di Tennis& Friends - e per un'edizione così
speciale stiamo studiando nuove iniziative e raccogliendo sempre più adesioni da parte delle
istituzioni che riconoscono l'unicità della manifestazione e la sua capacità di coinvolgere tutti i
cittadini, non solo di Roma, a fare prevenzione". (red)
041420 OTT 21
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Salute: 'Tennis & Friends', 10 anni di sport e prevenzione =
AGI0819 3 SPR 0 R01 /
Salute: 'Tennis & Friends', 10 anni di sport e prevenzione =
(AGI) - Roma, 4 ott. - Dieci anni di prevenzione, benessere e
sport. Per il suo compleanno a cifra tonda "Tennis & Friends" il
9 e il 10 ottobre torna al Foro Italico di Roma. Dopo la sua
prima volta a Torino, il 25 e 26 settembre scorsi, la kermesse
che dal 2011 punta su personaggi delle istituzioni, del mondo
dello sport, della cultura, della medicina e della scienza per
diffondere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di
vita, celebra il suo anniversario a Roma con un programma a base
di visite mediche e sfide tennistiche.
"Prevenire significa avere rispetto per la propria persona, ma
anche per gli altri. Iniziative come Tennis & Friends sono un
efficace modo di sensibilizzare l'opinione pubblica, ma anche
uno strumento utile per garantire a tutti, gratuitamente, la
possibilita' di avere accesso a diagnosi, visite e check up
utili a testare il proprio stato di salute", ha dichiarato
Francesco Vaia, direttore generale dell'Istituto nazionale
malattie infettive Lazzaro Spallanzani e presidente del Comitato
tecnico- scientifico del Lazio di Tennis and Friends.
Per l'edizione celebrativa Giorgio Meneschincheri, medico,
docente all'Universita' del Sacro Cuore e fondatore di Tennis &
Friends ha annunciato nuove adesioni "da parte delle istituzioni
che riconoscono la capacita' della manifestazione di coinvolgere
i cittadini, nella prevenzione". (AGI)Sp4/Val
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Tennis & friends, al Foro Italico si festeggiano 10 anni di prevenzione
Tennis & friends, al Foro Italico si festeggiano 10 anni di prevenzione Sabato 9 e domenica 10
ottobre evento dedicato allo sport e alla salute
Roma, 6 ott. (askanews) - Tennis & friends - Salute e Sport torna
al Foro Italico di Roma il 9 e 10 ottobre per festeggiare dieci
anni all'insegna della prevenzione, della salute e dello sport.
Dopo il "battesimo" dell'edizione di Torino, che si è tenuta il
25 e il 26 settembre scorsi, l'evento fa di nuovo tappa a Roma
con un programma ricco di eventi.
Numerose le personalità istituzionali, del mondo dello sport,
della cultura e dello spettacolo che presenzieranno alla
cerimonia di inaugurazione dell'XI edizione dell'evento, che si
terrà sabato 9 ottobre alle 11.30. A tagliare il nastro, insieme
al prof. Giorgio Meneschincheri, Medico Specialista in Medicina
Preventiva, Docente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore
e Fondatore di Tennis & Friends, saranno Monsignor Vincenzo
Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita e
Nicola Pietrangeli, Presidente Onorario di Tennis & Friends e
Veronica Maya madrina dell'evento.
Il progetto e i numeri
Nato dieci anni fa da un'intuizione del prof Giorgio
Meneschincheri, Tennis & Friends è riuscito a promuovere il tema
della prevenzione fornendo una serie di visite, check- up e
screening gratuiti. A testimoniare il successo che l'evento ha
riscosso nel corso degli anni e l'impegno a favore della
prevenzione e del benessere, sono i numeri, che hanno conosciuto
negli anni un significativo trend di crescita, grazie anche al
supporto delle Strutture sanitarie e ospedaliere, delle
Istituzioni, delle Federazioni sportive e degli Ambassador
storici. Dal 2011 ad oggi, sono state circa 595mila le presenze
registrate, 120mila il numero delle persone che hanno usufruito
dei servizi di check-up gratuiti; oltre 17 milioni le persone
raggiunte attraverso i canali social e oltre 166 milioni i
contatti nella comunicazione. Già solo nell'ultima edizione che
si è svolta a Torino, il 25 e 26 settembre 2021, sono stati oltre
2.000 gli screening gratuiti effettuati.(Segue)
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Tennis & friends, al Foro Italico si festeggiano 10 anni di prevenzione -2Tennis & friends, al Foro Italico si festeggiano 10 anni di prevenzione -2Roma, 6 ott. (askanews) - Il programma
Nelle due giornate di sabato 9 e domenica 10 ottobre al Foro
Italico, dalle ore 10 alle 18, il pubblico potrà accedere al
Villaggio della Salute e dello Sport, nel quale i cittadini
potranno avere accesso gratuitamente a visite e checkup. Saranno
700 i medici volontari presenti, 80 le postazioni sanitarie, 30
le aree specialistiche per controlli ad hoc. Particolare
attenzione sarò dedicata ai bambini e alle donne: per i primi,
grazie anche alla presenza dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù,
sono previste visite endocrinologiche, neuropsichiatriche,
neuropsicologiche e relative alla medicina dello sport. Dedicate
alla salute delle donne, invece, le aree di ginecologia,
dietologia e senologia - in occasione dell'Ottobre Rosa, mese
dedicato alla lotta contro il tumore al seno.
A disposizione dei visitatori anche l'hub vaccinale, a cura
dell'Asl Roma1, dove chi lo vorrà potrà sottoporsi a vaccinazione
anti Covid- 19. Le visite specialistiche ed i vaccini verranno
garantiti fino ad esaurimento.
Le visite potranno essere prenotate attraverso il sito
www.tennisandfriens.it, oppure direttamente all'interno del
Villaggio della Salute e dello Sport.
S come salute ma non solo. Anche lo sport la fa da padrone ed è
pronto a regalare momenti di svago e divertimento nelle due
giornate dedicate alla prevenzione. Dalla simulazione di volo
all'arrampicata allo skateboard, i visitatori potranno cimentarsi
e testare le proprie abilità con diverse discipline sportive,
grazie anche al contributo delle Federazioni sportive italiane come FIC -Ciclismo Giovanile, Federvolley, Confederazione
Wellness, FIR - Rugby, FISE - Sport Equestri, FITARCO - Tiro con
l'arco, FITET - Tennis da Tavolo, FPI - Pugilato, FISR - Sport
rotellistici, FIPT - Palla Tamburello, FIDASC - Federazione
Italiana Armi Sportive, Taekwondo e ACI Sport. Per chi invece lo
sport preferisce guardarlo, immancabile l'appuntamento con il

torneo di tennis dei vip "Ambassador per la prevenzione" o dei
medici che sfideranno il resto del mondo tra diritti, rovesci e
volée.
Spazio anche all'informazione, con dibattiti e tavole rotonde sui
principali temi di attualità legati alla salute, al mondo
giovanile, all'importanza della giusta alimentazione e dei
corretti stili di vita.
Protagoniste della prevenzione, in questa XI Edizione, saranno le
strutture sanitarie: ASL Roma1, l'Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù, l'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro
Spallanzani, l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, il
Policlinico Universitario Campus Biomedico, l'Ospedale San Carlo
di Nancy, l'Ospedale Cristo Re, la Casa di Cura Villa Betania, il
Tiberia Hospital, l'Istituto di Medicina dello Sport
dell'Acquacetosa, Sanità Militare Interforze, Sanità della
Guardia di Finanza, Sanità della Polizia di Stato, Consorzio ICI
- Istituto Clinico Interuniversitario.
Tra le società scientifiche: SIGO - Società Italiana di
Ginecologia e Ostetrica; SIOT - Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia Area del piede; SIU- Società Italiana di Urologia;
SIMIT - Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali; SIO e
ChF - Società Italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia
cervico-facciale; FOCE - Federazione degli oncologi, cardiologi
ed ematologici; SIP - Società Italiana di Pediatria. Presenti
anche i volontari della Croce Rossa Italiana e della onlus Andrea
Tudisco, che si occupa di clown terapia.
La manifestazione anche quest'anno è realizzata con il patrocinio
di: Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo
Sport, Ministero della Salute, Ministero della Difesa, Polizia di
Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Comune di Roma
Capitale, CONI, FIT, Sport e Salute S.p.A., Croce Rossa Italiana
e le maggiori Federazioni Sportive.
Molti i Sostenitori, gli Amici e gli Ambassador storici di TENNIS
& FRIENDS presenti all'evento: Veronica Maya, Maria De Filippi,
Paolo Bonolis, Edoardo Leo, Neri Marcorè, Max Giusti, Max Gazzè,
Dolcenera, Jimmy Ghione, Pago, Ludovico Fremont, Luca Capuano,
Mara Santangelo, Stefano Pescosolido, Diego Nargiso, Dario

Marcolin, Max Paiella, Philippe Boa, Giorgio Borghetti, Stefania
Barca, Vincent Candelà, Pierpalo Pretelli, Alberto Urso, Marcello
Sacchetta. Veronica Maya, Maria De Filippi, Paola Cortellesi
Edoardo Leo, Paolo Bonolis, Gimmy Ghione, Mara Santangelo,
Vittorio Brumotti, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Neri Marcorè,
Dolcenera, Marco Tardelli, Vincent Candelà, Lillo&Greg, Stefano
Pescosolido e Bernardo Corradi.(Segue)
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Tennis & friends, al Foro Italico si festeggiano 10 anni di prevenzione -3Tennis & friends, al Foro Italico si festeggiano 10 anni di prevenzione -3- Tennis & friends, al Foro
Italico si festeggiano 10 anni di prevenzione -3Roma, 6 ott. (askanews) - 'Uno degli aspetti più significativi di
questi dieci anni è proprio la grande rete di solidarietà che si
è creata attorno a Tennis & Friends e che ha visto collaborare
istituzioni, realtà sanitarie, volontari, campioni dello sport,
personaggi del mondo della cultura e della scienza,
organizzazioni, aziende, in vista di un obiettivo comune:
sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della cura di se
stessi, che passa innanzitutto attraverso la prevenzione e
l'informazione. La pandemia purtroppo ha portato a una riduzione
dei controlli medici: nel 2020 un italiano su tre non ha svolto
gli esami del sangue di routine, abbiamo assistito a una
drammatica riduzione degli esami di screening. Investire in
prevenzione è la corretta soluzione per tutelare la salute dei
cittadini, ora più che mai è necessario recuperare il tempo
perso", commenta Giorgio Meneschincheri, Medico specialista in
Medicina Preventiva, docente presso l'Università Cattolica del
Sacro Cuore e fondatore di Tennis & Friends.
"Non smetterò mai di ripetere che ciò che rende possibile TENNIS
& FRIENDS da oltre dieci anni, è un avvenimento unico al mondo.
E, sentendomi ormai parte, di questo progetto sociale totalmente gratuito - non posso che essere orgoglioso di vedere
che, anno dopo anno, le aziende ospedaliere che credono in questa
manifestazione diventino sempre di più. Abbiamo iniziato con due
aree dedicate alla prevenzione della tiroide. Ora sono sempre di
più i professionisti che operano in molteplici aree dedicate a
visite, check-up e screening gratuiti. L'originale 'format
sanitario' ideato dal Professore Giorgio Meneschincheri, che ha
unito sport, salute e divertimento, ha invogliato anche chi, di
solito, ha timore di eseguire visite di prevenzione. Sabato 9 e
domenica 10 ottobre vi aspettiamo ancora un volta per festeggiare
insieme i nostri dieci anni di prevenzione." Presidente onorario
di TENNIS & FRIENDS, Nicola Pietrangeli.
"Mai abbassare la guardia rispetto alla prevenzione che,
soprattutto in un periodo come questo, è la principale forma di

difesa rispetto a ciò che può nuocere alla nostra salute.
Prevenire significa avere rispetto per se stessi, per la propria
persona, ma anche per gli altri. Iniziative come Tennis &
Friends, sono non solo un efficace modo di sensibilizzare
l'opinione pubblica, ma uno strumento utile per garantire a
tutti, gratuitamente, la possibilità di avere accesso a diagnosi,
visite e check up utili a testare il proprio stato di salute e,
nel caso, intervenire", ha dichiarato Francesco Vaia, Direttore
generale dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro
Spallanzani e presidente del Comitato tecnico- scientifico del
Lazio di Tennis and Friends".
"Anche quest'anno Tennis & Friends ci aiuta a richiamare
l'attenzione sull'importanza della prevenzione, la prima arma che
abbiamo per difendere il nostro bene più prezioso: la nostra
salute - afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza -.
Adottare delle sane abitudini e sottoporsi a regolari visite ed
esami di screening è fondamentale per evitare l'insorgere di
patologie, per questo siamo al lavoro ogni giorno, con programmi
mirati e con campagne di comunicazione per sensibilizzare i
cittadini. Su questo fronte stiamo investendo con grande
attenzione, anche per recuperare il tempo che la pandemia ci ha
sottratto. Ringrazio quindi gli organizzatori di questa
manifestazione sportiva per l'impegno, ogni anno rinnovato, a
diffondere la cultura della prevenzione".
"Non posso che continuare a congratularmi con quanti promuovono
un'iniziativa che incarna lo spirito di cui il movimento sportivo
italiano necessita, soprattutto in questo periodo. Tennis &
Friends, infatti, mette insieme la pratica sportiva con la
cultura del benessere, ad iniziare dalla cura del proprio fisico.
Questa emergenza sanitaria mondiale ci ha fatto scoprire ancora
di più l'importanza dell'attività fisica e quanto l'assenza di
sport abbia inciso negativamente anche sugli aspetti della
socialità. Da Tennis & Friends arriva un grande segnale di
ottimismo e per questo rinnovo la mia gratitudine.' Valentina
Vezzali, Sottosegretario allo sport.(Segue)
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Tennis & friends, al Foro Italico si festeggiano 10 anni di prevenzione -4Tennis & friends, al Foro Italico si festeggiano 10 anni di prevenzione -4- Tennis & friends, al Foro
Italico si festeggiano 10 anni di prevenzione -4Roma, 6 ott. (askanews) - "Unire sport e salute. È senza dubbio
questa la grande ricchezza di "Tennis and Friends", un
appuntamento ormai consolidato, non solo per la città di Roma, e
che quest'anno festeggia l'importante traguardo dei dieci anni di
vita. Una manifestazione che ha registrato sempre numerose
presenze, di tutte le età, mettendo a disposizione dei visitatori
eventi, appuntamenti, ma anche e soprattutto tanti check up
gratuiti, di fondamentale importanza per la prevenzione prima
ancora che della cura. Un messaggio al quale vogliamo fare eco,
che intendiamo diffondere il più possibile, per promuovere la
cultura della prevenzione come presupposto fondamentale per il
benessere di ognuno di noi e dell'intera collettività". Così in
nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.
"Siamo davvero lieti di ospitare nella nostra città l'XI edizione
di Tennis&Friends che si terrà presso il Parco del Foro Italico
nelle giornate del 9 e 10 ottobre. Invito tutti i cittadini a
partecipare all'evento, durante il quale sarà possibile
effettuare screening e check-up gratuiti. È importante promuovere
i valori dello sport, invitando le persone a prendersi cura della
propria salute con uno stile di vita sano. Ci saranno inoltre
anche dei percorsi specifici dedicati ai bambini e alle donne.
Promuovere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce
è, ora più che mai in questo periodo, fondamentale per poter
escludere l'insorgenza di problematiche di salute", dichiara la
Sindaca di Roma Virginia Raggi.
"La manifestazione rappresenta per Roma Capitale un evento di
punta sul quale fondare il nostro impegno come Amministrazione
nello Sport, il nostro compito è infatti diffondere il più
possibile fra la cittadinanza le abitudini alla prevenzione e
alla diagnosi precoce, basi per la promozione di uno stile di
vita sano. Ringrazio gli organizzatori, su tutti il Prof.
Meneschincheri, per l'impegno profuso negli anni nel portare
avanti con impegno e passione il progetto che, numeri alla mano,
sta divenendo anno dopo anno sempre più un appuntamento

irrinunciabile per tantissimi cittadini", dichiara l'Assessore
allo Sport, Turismo, Politiche Giovanili e Grandi Eventi
Cittadini Veronica Tasciotti.
"Da sempre Prevenzione e Sport sono un 'binomio indissolubile'.
La Federazione Italiana Tennis è sempre entusiasta di assecondare
le lodevoli iniziative che hanno un evidente e decisivo ritorno
in termini di promozione per il tennis italiano. Tennis & Friends
è un progetto in cui crediamo da sempre, consapevoli di quanto
sia importante veicolare il messaggio che la prevenzione e la
pratica dello sport siano fondamentali per la salvaguardia della
salute e rappresentino un binomio indissolubile. L'attività
sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario fin
dall'età adolescenziale, e contribuisce positivamente sui
comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello
psicologico e caratteriale. Grazie al suo format originale Tennis
& Friends è la manifestazione ideale per promuovere la
prevenzione" , commenta Angelo Binaghi, Presidente della F.I.T. Federazione Italiana Tennis.
"I ragazzi sono stati forse i più penalizzati dalla pandemia a
causa dell'isolamento, della mancanza di contatto con i coetanei
e dell'interruzione dell'attività sportiva. Lo dimostra il
rilevante numero di accessi al Pronto soccorso del Bambino Gesù
di adolescenti che manifestavano segni gravi di disagio psichico,
aumento delle depressioni e dei disturbi del sonno. Ci auguriamo
che la manifestazione Tennis&Friends possa essere uno spazio per
i ragazzi che la visiteranno per capire che non sono soli con i
propri problemi e un'occasione per promuovere nuove alleanze tra
il mondo dello sport, le istituzioni, gli operatori della salute
e della sanità a favore dei più giovani" commenta Federico
Vigevano, direttore del Dipartimento di Neuroscienze
dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
"Mai come ora, iniziative come quella di Tennis & Friends, che da
oltre 10 anni sostiene e persegue in maniera concreta a titolo
gratuito, l'importanza della prevenzione attraverso lo Sport,
sono basilari per avvicinare il più possibile le persone ad un
concetta di cura della persona in termini di salute. Quello che
il Professore Giorgio Meneschincheri, ideatore di Tennis &
Friends è riuscito a fare insieme a tutti i suoi sostenitori, sia
di quelli istituzionali che sanitari è di un'utilità incredibile.

Un connubio straordinario", commenta Gianni Ocleppo, Presidente
del Comitato d'Onore delle ATP Finals di Torino.
"Da diversi anni Tennis & Friends svolge con passione e ottimi
risultati la campagna per la prevenzione sanitaria,
sensibilizzando le persone ad adottare corretti stili di vita.
Una delle principali missioni di Sport e Salute è proprio
promuovere l'attività fisica nel senso del benessere, della
salute e di una vita più sana. Noi abbiamo già collaborato con
Tennis&Friends attraverso l'Istituto di Medicina dello Sport,polo
di eccellenza sanitaria.di Sport e Salute e lo faremo ancora."
Vito Cozzoli, Presidente di Sport e Salute S.p.a.(Segue)
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Tennis & friends, al Foro Italico si festeggiano 10 anni di prevenzione -5Tennis & friends, al Foro Italico si festeggiano 10 anni di prevenzione -5- Tennis & friends, al Foro
Italico si festeggiano 10 anni di prevenzione -5Roma, 6 ott. (askanews) - A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS
Il Presidente onorario di "Tennis & Friends" Nicola Pietrangeli,
ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli,
ambasciatrice della manifestazione, con: Paolo Bonolis, Rosario
Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max Gazzè, Max Giusti,
Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus,
Vincent Candela, Albano Carrisi, Paola Perego, Lucio Presta,
Paola Cortellesi, Manuela Arcuri, Imma Battaglia, Heinz Beck,
Flaminia Bolzan Mariotti, Matilde Brandi, Luca Barbarossa, Maria
Grazia Cucinotta, 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 & friends, al Foro Italico si festeggiano 10 anni di prevenzione -3Tennis & friends, al Foro Italico si festeggiano 10 anni di prevenzione -3Roma, 6 ott. (askanews) - 'Uno degli aspetti più significativi di
questi dieci anni è proprio la grande rete di solidarietà che si
è creata attorno a Tennis & Friends e che ha visto collaborare
istituzioni, realtà sanitarie, volontari, campioni dello sport,
personaggi del mondo della cultura e della scienza,
organizzazioni, aziende, in vista di un obiettivo comune:
sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della cura di se
stessi, che passa innanzitutto attraverso la prevenzione e
l'informazione. La pandemia purtroppo ha portato a una riduzione
dei controlli medici: nel 2020 un italiano su tre non ha svolto
gli esami del sangue di routine, abbiamo assistito a una
drammatica riduzione degli esami di screening. Investire in
prevenzione è la corretta soluzione per tutelare la salute dei
cittadini, ora più che mai è necessario recuperare il tempo
perso", commenta Giorgio Meneschincheri, Medico specialista in
Medicina Preventiva, docente presso l'Università Cattolica del
Sacro Cuore e fondatore di Tennis & Friends.
"Non smetterò mai di ripetere che ciò che rende possibile TENNIS
& FRIENDS da oltre dieci anni, è un avvenimento unico al mondo.
E, sentendomi ormai parte, di questo progetto sociale totalmente gratuito - non posso che essere orgoglioso di vedere
che, anno dopo anno, le aziende ospedaliere che credono in questa
manifestazione diventino sempre di più. Abbiamo iniziato con due
aree dedicate alla prevenzione della tiroide. Ora sono sempre di
più i professionisti che operano in molteplici aree dedicate a
visite, check-up e screening gratuiti. L'originale 'format
sanitario' ideato dal Professore Giorgio Meneschincheri, che ha
unito sport, salute e divertimento, ha invogliato anche chi, di
solito, ha timore di eseguire visite di prevenzione. Sabato 9 e
domenica 10 ottobre vi aspettiamo ancora un volta per festeggiare
insieme i nostri dieci anni di prevenzione." Presidente onorario
di TENNIS & FRIENDS, Nicola Pietrangeli.
"Mai abbassare la guardia rispetto alla prevenzione che,
soprattutto in un periodo come questo, è la principale forma di
difesa rispetto a ciò che può nuocere alla nostra salute.

Prevenire significa avere rispetto per se stessi, per la propria
persona, ma anche per gli altri. Iniziative come Tennis &
Friends, sono non solo un efficace modo di sensibilizzare
l'opinione pubblica, ma uno strumento utile per garantire a
tutti, gratuitamente, la possibilità di avere accesso a diagnosi,
visite e check up utili a testare il proprio stato di salute e,
nel caso, intervenire", ha dichiarato Francesco Vaia, Direttore
generale dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro
Spallanzani e presidente del Comitato tecnico- scientifico del
Lazio di Tennis and Friends".
"Anche quest'anno Tennis & Friends ci aiuta a richiamare
l'attenzione sull'importanza della prevenzione, la prima arma che
abbiamo per difendere il nostro bene più prezioso: la nostra
salute - afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza -.
Adottare delle sane abitudini e sottoporsi a regolari visite ed
esami di screening è fondamentale per evitare l'insorgere di
patologie, per questo siamo al lavoro ogni giorno, con programmi
mirati e con campagne di comunicazione per sensibilizzare i
cittadini. Su questo fronte stiamo investendo con grande
attenzione, anche per recuperare il tempo che la pandemia ci ha
sottratto. Ringrazio quindi gli organizzatori di questa
manifestazione sportiva per l'impegno, ogni anno rinnovato, a
diffondere la cultura della prevenzione".
"Non posso che continuare a congratularmi con quanti promuovono
un'iniziativa che incarna lo spirito di cui il movimento sportivo
italiano necessita, soprattutto in questo periodo. Tennis &
Friends, infatti, mette insieme la pratica sportiva con la
cultura del benessere, ad iniziare dalla cura del proprio fisico.
Questa emergenza sanitaria mondiale ci ha fatto scoprire ancora
di più l'importanza dell'attività fisica e quanto l'assenza di
sport abbia inciso negativamente anche sugli aspetti della
socialità. Da Tennis & Friends arriva un grande segnale di
ottimismo e per questo rinnovo la mia gratitudine.' Valentina
Vezzali, Sottosegretario allo sport.(Segue)
Red/Vlm 20211006T134545Z
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Tennis & friends, al Foro Italico si festeggiano 10 anni di prevenzione -4Tennis & friends, al Foro Italico si festeggiano 10 anni di prevenzione -4Roma, 6 ott. (askanews) - "Unire sport e salute. È senza dubbio
questa la grande ricchezza di "Tennis and Friends", un
appuntamento ormai consolidato, non solo per la città di Roma, e
che quest'anno festeggia l'importante traguardo dei dieci anni di
vita. Una manifestazione che ha registrato sempre numerose
presenze, di tutte le età, mettendo a disposizione dei visitatori
eventi, appuntamenti, ma anche e soprattutto tanti check up
gratuiti, di fondamentale importanza per la prevenzione prima
ancora che della cura. Un messaggio al quale vogliamo fare eco,
che intendiamo diffondere il più possibile, per promuovere la
cultura della prevenzione come presupposto fondamentale per il
benessere di ognuno di noi e dell'intera collettività". Così in
nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.
"Siamo davvero lieti di ospitare nella nostra città l'XI edizione
di Tennis&Friends che si terrà presso il Parco del Foro Italico
nelle giornate del 9 e 10 ottobre. Invito tutti i cittadini a
partecipare all'evento, durante il quale sarà possibile
effettuare screening e check-up gratuiti. È importante promuovere
i valori dello sport, invitando le persone a prendersi cura della
propria salute con uno stile di vita sano. Ci saranno inoltre
anche dei percorsi specifici dedicati ai bambini e alle donne.
Promuovere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce
è, ora più che mai in questo periodo, fondamentale per poter
escludere l'insorgenza di problematiche di salute", dichiara la
Sindaca di Roma Virginia Raggi.
"La manifestazione rappresenta per Roma Capitale un evento di
punta sul quale fondare il nostro impegno come Amministrazione
nello Sport, il nostro compito è infatti diffondere il più
possibile fra la cittadinanza le abitudini alla prevenzione e
alla diagnosi precoce, basi per la promozione di uno stile di
vita sano. Ringrazio gli organizzatori, su tutti il Prof.
Meneschincheri, per l'impegno profuso negli anni nel portare
avanti con impegno e passione il progetto che, numeri alla mano,
sta divenendo anno dopo anno sempre più un appuntamento
irrinunciabile per tantissimi cittadini", dichiara l'Assessore

allo Sport, Turismo, Politiche Giovanili e Grandi Eventi
Cittadini Veronica Tasciotti.
"Da sempre Prevenzione e Sport sono un 'binomio indissolubile'.
La Federazione Italiana Tennis è sempre entusiasta di assecondare
le lodevoli iniziative che hanno un evidente e decisivo ritorno
in termini di promozione per il tennis italiano. Tennis & Friends
è un progetto in cui crediamo da sempre, consapevoli di quanto
sia importante veicolare il messaggio che la prevenzione e la
pratica dello sport siano fondamentali per la salvaguardia della
salute e rappresentino un binomio indissolubile. L'attività
sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario fin
dall'età adolescenziale, e contribuisce positivamente sui
comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello
psicologico e caratteriale. Grazie al suo format originale Tennis
& Friends è la manifestazione ideale per promuovere la
prevenzione" , commenta Angelo Binaghi, Presidente della F.I.T. Federazione Italiana Tennis.
"I ragazzi sono stati forse i più penalizzati dalla pandemia a
causa dell'isolamento, della mancanza di contatto con i coetanei
e dell'interruzione dell'attività sportiva. Lo dimostra il
rilevante numero di accessi al Pronto soccorso del Bambino Gesù
di adolescenti che manifestavano segni gravi di disagio psichico,
aumento delle depressioni e dei disturbi del sonno. Ci auguriamo
che la manifestazione Tennis&Friends possa essere uno spazio per
i ragazzi che la visiteranno per capire che non sono soli con i
propri problemi e un'occasione per promuovere nuove alleanze tra
il mondo dello sport, le istituzioni, gli operatori della salute
e della sanità a favore dei più giovani" commenta Federico
Vigevano, direttore del Dipartimento di Neuroscienze
dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
"Mai come ora, iniziative come quella di Tennis & Friends, che da
oltre 10 anni sostiene e persegue in maniera concreta a titolo
gratuito, l'importanza della prevenzione attraverso lo Sport,
sono basilari per avvicinare il più possibile le persone ad un
concetta di cura della persona in termini di salute. Quello che
il Professore Giorgio Meneschincheri, ideatore di Tennis &
Friends è riuscito a fare insieme a tutti i suoi sostenitori, sia
di quelli istituzionali che sanitari è di un'utilità incredibile.
Un connubio straordinario", commenta Gianni Ocleppo, Presidente

del Comitato d'Onore delle ATP Finals di Torino.
"Da diversi anni Tennis & Friends svolge con passione e ottimi
risultati la campagna per la prevenzione sanitaria,
sensibilizzando le persone ad adottare corretti stili di vita.
Una delle principali missioni di Sport e Salute è proprio
promuovere l'attività fisica nel senso del benessere, della
salute e di una vita più sana. Noi abbiamo già collaborato con
Tennis&Friends attraverso l'Istituto di Medicina dello Sport,polo
di eccellenza sanitaria.di Sport e Salute e lo faremo ancora."
Vito Cozzoli, Presidente di Sport e Salute S.p.a.(Segue)
Red/Vlm 20211006T134552Z
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Tennis & friends, al Foro Italico si festeggiano 10 anni di prevenzione -5Tennis & friends, al Foro Italico si festeggiano 10 anni di prevenzione -5Roma, 6 ott. (askanews) - A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS
Il Presidente onorario di "Tennis & Friends" Nicola Pietrangeli,
ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli,
ambasciatrice della manifestazione, con: Paolo Bonolis, Rosario
Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max Gazzè, Max Giusti,
Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus,
Vincent Candela, Albano Carrisi, Paola Perego, Lucio Presta,
Paola Cortellesi, Manuela Arcuri, Imma Battaglia, Heinz Beck,
Flaminia Bolzan Mariotti, Matilde Brandi, Luca Barbarossa, Maria
Grazia Cucinotta, 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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SPORT: TORNA AL FORO ITALICO TENNIS&FRIENDS, DECIMA EDIZIONE IL 9
E 10 OTTOBRE =
ADN0822 7 SPR 0 ADN SPR NAZ
SPORT: TORNA AL FORO ITALICO TENNIS&FRIENDS, DECIMA EDIZIONE IL 9 E 10
OTTOBRE =
Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Tennis & friends - Salute e Sport torna al
Foro Italico di Roma il 9 e 10 ottobre per festeggiare dieci anni
all'insegna della prevenzione, della salute e dello sport. Lo fa
sapere Sport e Salute Spa, l'organismo guidato da Vito Cozzoli. Dopo
il ''battesimo'' dell'edizione di Torino, che si è tenuta il 25 e il
26 settembre scorsi, l'evento fa di nuovo tappa a Roma con un
programma ricco di eventi.
"Da diversi anni Tennis & Friends svolge con passione e ottimi
risultati la campagna per la prevenzione sanitaria, sensibilizzando le
persone ad adottare corretti stili di vita -dice Cozzoli- . Una delle
principali missioni di Sport e Salute è proprio promuovere l'attività
fisica nel senso del benessere, della salute e di una vita più sana.
Noi abbiamo già collaborato con Tennis&Friends attraverso l'Istituto
di Medicina dello Sport, polo di eccellenza sanitaria.di Sport e
Salute e lo faremo ancora"
Numerose le personalità istituzionali, del mondo dello sport, della
cultura e dello spettacolo che presenzieranno alla cerimonia di
inaugurazione dell'XI edizione dell'evento, che si terrà sabato 9
ottobre alle 11.30. A tagliare il nastro, insieme al prof. Giorgio
Meneschincheri, Medico Specialista in Medicina Preventiva, Docente
presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e Fondatore di Tennis &
Friends, saranno Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della
Pontificia Accademia per la Vita e Nicola Pietrangeli, Presidente
Onorario di Tennis & Friends e Veronica Maya madrina dell'evento. (segue)
(Spr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
06-OTT-21 13:52
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SPORT: TORNA AL FORO ITALICO TENNIS&FRIENDS, DECIMA EDIZIONE IL 9
E 10 OTTOBRE (2) =
ADN0823 7 SPR 0 ADN SPR NAZ
SPORT: TORNA AL FORO ITALICO TENNIS&FRIENDS, DECIMA EDIZIONE IL 9 E 10
OTTOBRE (2) =
(Adnkronos) - Nato dieci anni fa da un'intuizione del prof Giorgio
Meneschincheri, Tennis & Friends è riuscito a promuovere il tema della
prevenzione fornendo una serie di visite, check- up e screening
gratuiti. A testimoniare il successo che l'evento ha riscosso nel
corso degli anni e l'impegno a favore della prevenzione e del
benessere, sono i numeri, che hanno conosciuto negli anni un
significativo trend di crescita, grazie anche al supporto delle
Strutture sanitarie e ospedaliere, delle Istituzioni, delle
Federazioni sportive e degli Ambassador storici. Dal 2011 ad oggi,
sono state circa 595mila le presenze registrate, 120mila il numero
delle persone che hanno usufruito dei servizi di check-up gratuiti;
oltre 17 milioni le persone raggiunte attraverso i canali social e
oltre 166 milioni i contatti nella comunicazione. Già solo nell'ultima
edizione che si è svolta a Torino, il 25 e 26 settembre 2021, sono
stati oltre 2.000 gli screening gratuiti effettuati.
Nelle due giornate di sabato 9 e domenica 10 ottobre al Foro Italico,
dalle ore 10 alle 18, il pubblico potrà accedere al Villaggio della
Salute e dello Sport, nel quale i cittadini potranno avere accesso
gratuitamente a visite e checkup. Saranno 700 i medici volontari
presenti, 80 le postazioni sanitarie, 30 le aree specialistiche per
controlli ad hoc. Particolare attenzione sarò dedicata ai bambini e
alle donne: per i primi, grazie anche alla presenza dell'Ospedale
pediatrico Bambino Gesù, sono previste visite endocrinologiche,
neuropsichiatriche, neuropsicologiche e relative alla medicina dello
sport. Dedicate alla salute delle donne, invece, le aree di
ginecologia, dietologia e senologia - in occasione dell'Ottobre Rosa,
mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno. (segue)
(Spr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
06-OTT-21 13:52
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SPORT: TORNA AL FORO ITALICO TENNIS&FRIENDS, DECIMA EDIZIONE IL 9
E 10 OTTOBRE (3) =
ADN0824 7 SPR 0 ADN SPR NAZ
SPORT: TORNA AL FORO ITALICO TENNIS&FRIENDS, DECIMA EDIZIONE IL 9 E 10
OTTOBRE (3) =
(Adnkronos) - A disposizione dei visitatori anche l'hub vaccinale, a
cura dell'Asl Roma1, dove chi lo vorrà potrà sottoporsi a vaccinazione
anti Covid- 19. Le visite specialistiche ed i vaccini verranno
garantiti fino ad esaurimento. Le visite potranno essere prenotate
attraverso il sito www.tennisandfriens.it, oppure direttamente
all'interno del Villaggio della Salute e dello Sport. Spazio anche
all'informazione, con dibattiti e tavole rotonde sui principali temi
di attualità legati alla salute, al mondo giovanile, all'importanza
della giusta alimentazione e dei corretti stili di vita.
Protagoniste della prevenzione, in questa XI Edizione, saranno le
strutture sanitarie: ASL Roma1, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
l'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani,
l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, il Policlinico Universitario
Campus Biomedico, l'Ospedale San Carlo di Nancy, l'Ospedale Cristo Re,
la Casa di Cura Villa Betania, il Tiberia Hospital, l'Istituto di
Medicina dello Sport dell'Acquacetosa, Sanità Militare Interforze,
Sanità della Guardia di Finanza, Sanità della Polizia di Stato,
Consorzio ICI - Istituto Clinico Interuniversitario.
Molti i Sostenitori, gli Amici e gli Ambassador storici di Tennis &
friends presenti all'evento: Veronica Maya, Maria De Filippi, Paolo
Bonolis, Edoardo Leo, Neri Marcorè, Max Giusti, Max Gazzè, Dolcenera,
Jimmy Ghione, Pago, Ludovico Fremont, Luca Capuano, Mara Santangelo,
Stefano Pescosolido, Diego Nargiso, Dario Marcolin, Max Paiella,
Philippe Boa, Giorgio Borghetti, Stefania Barca, Vincent Candelà,
Pierpalo Pretelli, Alberto Urso, Marcello Sacchetta. Veronica Maya,
Maria De Filippi, Paola Cortellesi Edoardo Leo, Paolo Bonolis, Gimmy
Ghione, Mara Santangelo, Vittorio Brumotti, Diego Nargiso, Filippo
Volandri, Neri Marcorè, Dolcenera, Marco Tardelli, Vincent Candelà,
Lillo&Greg, Stefano Pescosolido e Bernardo Corradi.
(Spr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
06-OTT-21 13:52
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SPORT: VEZZALI, 'TENNIS & FRIENDS PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA
NECESSARIA IN QUESTO PERIODO' =
ADN0835 7 SPR 0 ADN SPR NAZ
SPORT: VEZZALI, 'TENNIS & FRIENDS PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA NECESSARIA
IN QUESTO PERIODO' =
Roma, 6 ott. (Adnkronos) - ''Non posso che continuare a congratularmi
con quanti promuovono un'iniziativa che incarna lo spirito di cui il
movimento sportivo italiano necessita, soprattutto in questo periodo.
Tennis & Friends, infatti, mette insieme la pratica sportiva con la
cultura del benessere, ad iniziare dalla cura del proprio fisico". Lo
afferma la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, salutando la
decima edizione della manifestazione, al Foro Italico il 9 e 10
ottobre. "Questa emergenza sanitaria mondiale ci ha fatto scoprire
ancora di più l'importanza dell'attività fisica e quanto l'assenza di
sport abbia inciso negativamente anche sugli aspetti della socialità.
Da Tennis & Friends arriva un grande segnale di ottimismo e per questo
rinnovo la mia gratitudine".
(Spr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
06-OTT-21 13:59
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SPORT: PIETRANGELI, 'ORGOGLIOSO DI TENNIS & FRIENDS, EVENTO UNICO
AL MONDO' =
ADN0838 7 SPR 0 ADN SPR NAZ
SPORT: PIETRANGELI, 'ORGOGLIOSO DI TENNIS & FRIENDS, EVENTO UNICO AL
MONDO' =
Roma, 6 ott. (Adnkronos) - ''Non smetterò mai di ripetere che ciò che
rende possibile Tennis & friends da oltre dieci anni, è un avvenimento
unico al mondo. E, sentendomi ormai parte, di questo progetto sociale
totalmente gratuito non posso che essere orgoglioso di vedere che,
anno dopo anno, le aziende ospedaliere che credono in questa
manifestazione diventino sempre di più". Lo dice, al pochi giorni
dalla manifestazione del 9 e 210 ottobre al Foro Italico di Roma, il
Presidente onorario di Tennis & friends, Nicola Pietrangeli.
"Abbiamo iniziato con due aree dedicate alla prevenzione della
tiroide. Ora sono sempre di più i professionisti che operano in
molteplici aree dedicate a visite, check-up e screening gratuiti.
L'originale 'format sanitario' ideato dal Professore Giorgio
Meneschincheri, che ha unito sport, salute e divertimento, ha
invogliato anche chi, di solito, ha timore di eseguire visite di
prevenzione. Sabato 9 e domenica 10 ottobre vi aspettiamo ancora un
volta per festeggiare insieme i nostri dieci anni di prevenzione".
(Spr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
06-OTT-21 14:03
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SPORT: SPERANZA, 'CON TENNIS & FRIENDS FOCUS SU PREVENZIONE,
PRIMA ARMA PER NOSTRA SALUTE' =
ADN0844 7 SPR 0 ADN SPR NAZ
SPORT: SPERANZA, 'CON TENNIS & FRIENDS FOCUS SU PREVENZIONE, PRIMA ARMA
PER NOSTRA SALUTE' =
Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Anche quest'anno Tennis & Friends ci aiuta
a richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione, la prima
arma che abbiamo per difendere il nostro bene più prezioso: la nostra
salute". Lo afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza, in
vista della manifestazione del Foro Italico di Roma il 9 e 10 ottobre,
alla decima edizione. "Adottare delle sane abitudini e sottoporsi a
regolari visite ed esami di screening è fondamentale per evitare
l'insorgere di patologie, per questo siamo al lavoro ogni giorno, con
programmi mirati e con campagne di comunicazione per sensibilizzare i
cittadini. Su questo fronte stiamo investendo con grande attenzione,
anche per recuperare il tempo che la pandemia ci ha sottratto.
Ringrazio quindi gli organizzatori di questa manifestazione sportiva
per l'impegno, ogni anno rinnovato, a diffondere la cultura della
prevenzione".
(Spr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
06-OTT-21 14:05
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SPORT: BINAGHI (FIT), 'TENNIS & FRIENDS PROGETTO IN CUI CREDIAMO DA
SEMPRE' =
ADN0846 7 SPR 0 ADN STN NAZ
SPORT: BINAGHI (FIT), 'TENNIS & FRIENDS PROGETTO IN CUI CREDIAMO DA SEMPRE'
=
Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Da sempre prevenzione e sport sono un
'binomio indissolubile'. La Federazione Italiana Tennis è sempre
entusiasta di assecondare le lodevoli iniziative che hanno un evidente
e decisivo ritorno in termini di promozione per il tennis italiano".
Lo afferma Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, in vista
della decima edizione di Tennis & friends al Foro Italico il 9 e 10
ottobre.
"Tennis & friends è un progetto in cui crediamo da sempre, consapevoli
di quanto sia importante veicolare il messaggio che la prevenzione e
la pratica dello sport siano fondamentali per la salvaguardia della
salute e rappresentino un binomio indissolubile. L'attività sportiva
garantisce un corretto stile di vita, necessario fin dall'età
adolescenziale, e contribuisce positivamente sui comportamenti
sociali, rafforzando i giovani a livello psicologico e caratteriale.
Grazie al suo format originale Tennis & Friends è la manifestazione
ideale per promuovere la prevenzione".
(Spr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
06-OTT-21 14:06
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TENNIS & FRIENDS, dieci anni a sostegno
della prevenzione.
Sabato 9 e domenica 10 ottobre al Foro Italico l’XI edizione dell’evento
dedicato alla salute e allo sport
Di S.V: Redazione Toscana :: 04 ottobre 2021 18:59
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TENNIS & FRIENDS, dieci anni a sostegno della prevenzione.
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(AGR) Roma, 4 ottobre - TENNIS & FRIENDS Salute e Sport torna al Foro Italico di Roma il 9 e 10 ottobre per festeggiare dieci anni
all’insegna della prevenzione, del benessere, della salute e dello sport.

Prevenire significa avere rispetto per se stessi, per la propria persona, ma anche per gli altri.
Iniziative come Tennis & Friends, sono non solo un efficace modo di sensibilizzare l’opinione
pubblica, ma uno strumento utile per garantire a tutti, gratuitamente, la possibilità di avere
accesso a diagnosi, visite e check up utili a testare il proprio stato di salute e, nel caso,
intervenire”, ha dichiarato Francesco Vaia, Direttore generale dell’Istituto Nazionale Malattie
Infettive Lazzaro Spallanzani e presidente del Comitato tecnico- scientifico del Lazio di Tennis
and Friends. “Abbiamo iniziato esattamente dieci anni fa - spiega il Prof. Giorgio
Meneschincheri, Medico Specialista in Medicina Preventiva, Docente presso l’Università del
Sacro Cuore e Fondatore di Tennis& Friends - e per un’edizione così speciale stiamo
studiando nuove iniziative e raccogliendo sempre più adesioni da parte delle istituzioni che
riconoscono l’unicità della manifestazione e la sua capacità di coinvolgere tutti i cittadini, non
solo di Roma, a fare prevenzione”.
Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti
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Dopo il “battesimo” dell’edizione di Torino, che si è tenuta il 25 e 26 settembre scorsi, la
kermesse che dal 2011 vede alternarsi personaggi delle Istituzioni, del mondo dello sport,
della cultura, della medicina e della scienza per sensibilizzare i cittadini e diffondere la cultura
della prevenzione sanitaria e dei corretti stili di vita, celebra il suo decimo anniversario con un
programma ricco di eventi. “Mai abbassare la guardia rispetto alla prevenzione che,
soprattutto in un periodo come questo, è la principale forma di difesa rispetto a ciò che può
nuocere alla nostra salute.
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DRS, 06/10/2021

SALUTE. TENNIS&FRIENDS, AL FORO ITALICO TORNA WEEKEND
PREVENZIONE
DRS0121 3 LAV 0 DRS / WLF
SALUTE. TENNIS&FRIENDS, AL FORO ITALICO TORNA WEEKEND PREVENZIONE
SABATO E DOMENICA A ROMA EVENTI, VISITE E CHECK-UP GRATUITI
(DIRE) Roma, 6 ott. - 'Tennis & Friends Salute e Sport' torna al
Foro Italico di Roma sabato e domenica, 9 e 10 ottobre, per
festeggiare dieci anni all'insegna della prevenzione, della
salute e dello sport. Dopo il 'battesimo' dell'edizione di
Torino, che si è tenuta il 25 e il 26 settembre scorsi, l'evento
fa di nuovo tappa a Roma con un programma ricco di eventi.
Numerose le personalità istituzionali del mondo dello sport,
della cultura e dello spettacolo che presenzieranno alla
cerimonia di inaugurazione dell'XI edizione dell'evento, che si
terrà sabato 9 ottobre alle 11.30. A tagliare il nastro, insieme
al professor Giorgio Meneschincheri, Medico Specialista in
Medicina Preventiva, Docente presso l'Università Cattolica del
Sacro Cuore e Fondatore di Tennis & Friends, saranno Monsignor
Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la
Vita e Nicola Pietrangeli, Presidente Onorario di Tennis &
Friends e Veronica Maya madrina dell'evento.
IL PROGETTO E I NUMERI
Nato dieci anni fa da un'intuizione di Meneschincheri, Tennis &
Friends è riuscito a promuovere il tema della prevenzione
fornendo una serie di visite, check- up e screening gratuiti. A
testimoniare il successo che l'evento ha riscosso nel corso degli
anni e l'impegno a favore della prevenzione e del benessere, sono
i numeri, che hanno conosciuto negli anni un significativo trend
di crescita, grazie anche al supporto delle Strutture sanitarie e
ospedaliere, delle Istituzioni, delle Federazioni sportive e
degli Ambassador storici. Dal 2011 ad oggi, sono state circa
595mila le presenze registrate, 120mila il numero delle persone
che hanno usufruito dei servizi di check-up gratuiti; oltre 17
milioni le persone raggiunte attraverso i canali social e oltre
166 milioni i contatti nella comunicazione. Già solo nell'ultima
edizione che si è svolta a Torino, il 25 e 26 settembre 2021,
sono stati oltre 2.000 gli screening gratuiti effettuati.(SEGUE)
(Com/Res/Dire)
16:53 06-10-21
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SALUTE. TENNIS&FRIENDS, AL FORO ITALICO TORNA WEEKEND
PREVENZIONE -2DRS0122 3 LAV 0 DRS / WLF
SALUTE. TENNIS&FRIENDS, AL FORO ITALICO TORNA WEEKEND PREVENZIONE -2(DIRE) Roma, 6 ott. - Nelle due giornate di sabato 9 e domenica
10 ottobre al Foro Italico, dalle ore 10 alle 18, il pubblico
potrà accedere al Villaggio della Salute e dello Sport, nel quale
i cittadini potranno avere accesso gratuitamente a visite e
checkup. Saranno 700 i medici volontari presenti, 80 le
postazioni sanitarie, 30 le aree specialistiche per controlli ad
hoc. Particolare attenzione sarò dedicata ai bambini e alle
donne: per i primi, grazie anche alla presenza dell'Ospedale
pediatrico Bambino Gesù, sono previste visite endocrinologiche,
neuropsichiatriche, neuropsicologiche e relative alla medicina
dello sport. Dedicate alla salute delle donne, invece, le aree di
ginecologia, dietologia e senologia - in occasione dell'Ottobre
Rosa, mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno. A
disposizione dei visitatori anche l'hub vaccinale, a cura
dell'Asl Roma1, dove chi lo vorrà potrà sottoporsi a vaccinazione
anti Covid- 19. Le visite specialistiche e i vaccini verranno
garantiti fino ad esaurimento. Le visite potranno essere
prenotate attraverso il sito www.tennisandfriens.it, oppure
direttamente all'interno del Villaggio della Salute e dello Sport.
Anche lo sport la fa da padrone ed è pronto a regalare momenti
di svago e divertimento nelle due giornate dedicate alla
prevenzione. Dalla simulazione di volo all'arrampicata allo
skateboard, i visitatori potranno cimentarsi e testare le proprie
abilità con diverse discipline sportive, grazie anche al
contributo delle Federazioni sportive italiane - come FIC
-Ciclismo Giovanile, Federvolley, Confederazione Wellness, FIR Rugby, FISE - Sport Equestri, FITARCO - Tiro con l'arco, FITET Tennis da Tavolo, FPI - Pugilato, FISR - Sport rotellistici, FIPT
- Palla Tamburello, FIDASC - Federazione Italiana Armi Sportive,
Taekwondo e ACI Sport. Per chi invece lo sport preferisce
guardarlo, immancabile l'appuntamento con il torneo di tennis dei
vip 'Ambassador per la prevenzione' o dei medici che sfideranno
il resto del mondo tra diritti, rovesci e volée. Spazio anche
all'informazione, con dibattiti e tavole rotonde sui principali
temi di attualità legati alla salute, al mondo giovanile,

all'importanza della giusta alimentazione e dei corretti stili di
vita.(SEGUE)
(Com/Res/Dire)
16:53 06-10-21
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SALUTE. TENNIS&FRIENDS, AL FORO ITALICO TORNA WEEKEND
PREVENZIONE -3DRS0123 3 LAV 0 DRS / WLF
SALUTE. TENNIS&FRIENDS, AL FORO ITALICO TORNA WEEKEND PREVENZIONE -3(DIRE) Roma, 6 ott. - "Uno degli aspetti più significativi di
questi dieci anni- spiega Meneschincheri- è proprio la grande
rete di solidarietà che si è creata attorno a Tennis & Friends e
che ha visto collaborare istituzioni, realtà sanitarie,
volontari, campioni dello sport, personaggi del mondo della
cultura e della scienza, organizzazioni, aziende, in vista di un
obiettivo comune: sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema
della cura di se stessi, che passa innanzitutto attraverso la
prevenzione e l'informazione. La pandemia purtroppo ha portato a
una riduzione dei controlli medici: nel 2020 un italiano su tre
non ha svolto gli esami del sangue di routine, abbiamo assistito
a una drammatica riduzione degli esami di screening. Investire in
prevenzione è la corretta soluzione per tutelare la salute dei
cittadini, ora più che mai è necessario recuperare il tempo
perso", conclude.
(Com/Res/Dire)
16:53 06-10-21
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SALUTE. TENNIS&FRIENDS, AL FORO ITALICO TORNA WEEKEND
PREVENZIONE
DIR2440 3 SPR 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SALUTE. TENNIS&FRIENDS, AL FORO ITALICO TORNA WEEKEND PREVENZIONE
SABATO E DOMENICA A ROMA EVENTI, VISITE E CHECK-UP GRATUITI
(DIRE) Roma, 6 ott. - 'Tennis & Friends Salute e Sport' torna al
Foro Italico di Roma sabato e domenica, 9 e 10 ottobre, per
festeggiare dieci anni all'insegna della prevenzione, della
salute e dello sport. Dopo il 'battesimo' dell'edizione di
Torino, che si è tenuta il 25 e il 26 settembre scorsi, l'evento
fa di nuovo tappa a Roma con un programma ricco di eventi.
Numerose le personalità istituzionali del mondo dello sport,
della cultura e dello spettacolo che presenzieranno alla
cerimonia di inaugurazione dell'XI edizione dell'evento, che si
terrà sabato 9 ottobre alle 11.30. A tagliare il nastro, insieme
al professor Giorgio Meneschincheri, Medico Specialista in
Medicina Preventiva, Docente presso l'Università Cattolica del
Sacro Cuore e Fondatore di Tennis & Friends, saranno Monsignor
Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la
Vita e Nicola Pietrangeli, Presidente Onorario di Tennis &
Friends e Veronica Maya madrina dell'evento.
IL PROGETTO E I NUMERI
Nato dieci anni fa da un'intuizione di Meneschincheri, Tennis &
Friends è riuscito a promuovere il tema della prevenzione
fornendo una serie di visite, check- up e screening gratuiti. A
testimoniare il successo che l'evento ha riscosso nel corso degli
anni e l'impegno a favore della prevenzione e del benessere, sono
i numeri, che hanno conosciuto negli anni un significativo trend
di crescita, grazie anche al supporto delle Strutture sanitarie e
ospedaliere, delle Istituzioni, delle Federazioni sportive e
degli Ambassador storici. Dal 2011 ad oggi, sono state circa
595mila le presenze registrate, 120mila il numero delle persone
che hanno usufruito dei servizi di check-up gratuiti; oltre 17
milioni le persone raggiunte attraverso i canali social e oltre
166 milioni i contatti nella comunicazione. Già solo nell'ultima
edizione che si è svolta a Torino, il 25 e 26 settembre 2021,
sono stati oltre 2.000 gli screening gratuiti effettuati.(SEGUE)
(Com/Res/Dire)
16:54 06-10-21
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SALUTE. TENNIS&FRIENDS, AL FORO ITALICO TORNA WEEKEND
PREVENZIONE -2DIR2441 3 SPR 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SALUTE. TENNIS&FRIENDS, AL FORO ITALICO TORNA WEEKEND PREVENZIONE -2(DIRE) Roma, 6 ott. - Nelle due giornate di sabato 9 e domenica
10 ottobre al Foro Italico, dalle ore 10 alle 18, il pubblico
potrà accedere al Villaggio della Salute e dello Sport, nel quale
i cittadini potranno avere accesso gratuitamente a visite e
checkup. Saranno 700 i medici volontari presenti, 80 le
postazioni sanitarie, 30 le aree specialistiche per controlli ad
hoc. Particolare attenzione sarò dedicata ai bambini e alle
donne: per i primi, grazie anche alla presenza dell'Ospedale
pediatrico Bambino Gesù, sono previste visite endocrinologiche,
neuropsichiatriche, neuropsicologiche e relative alla medicina
dello sport. Dedicate alla salute delle donne, invece, le aree di
ginecologia, dietologia e senologia - in occasione dell'Ottobre
Rosa, mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno. A
disposizione dei visitatori anche l'hub vaccinale, a cura
dell'Asl Roma1, dove chi lo vorrà potrà sottoporsi a vaccinazione
anti Covid- 19. Le visite specialistiche e i vaccini verranno
garantiti fino ad esaurimento. Le visite potranno essere
prenotate attraverso il sito www.tennisandfriens.it, oppure
direttamente all'interno del Villaggio della Salute e dello Sport.
Anche lo sport la fa da padrone ed è pronto a regalare momenti
di svago e divertimento nelle due giornate dedicate alla
prevenzione. Dalla simulazione di volo all'arrampicata allo
skateboard, i visitatori potranno cimentarsi e testare le proprie
abilità con diverse discipline sportive, grazie anche al
contributo delle Federazioni sportive italiane - come FIC
-Ciclismo Giovanile, Federvolley, Confederazione Wellness, FIR Rugby, FISE - Sport Equestri, FITARCO - Tiro con l'arco, FITET Tennis da Tavolo, FPI - Pugilato, FISR - Sport rotellistici, FIPT
- Palla Tamburello, FIDASC - Federazione Italiana Armi Sportive,
Taekwondo e ACI Sport. Per chi invece lo sport preferisce
guardarlo, immancabile l'appuntamento con il torneo di tennis dei
vip 'Ambassador per la prevenzione' o dei medici che sfideranno
il resto del mondo tra diritti, rovesci e volée. Spazio anche
all'informazione, con dibattiti e tavole rotonde sui principali
temi di attualità legati alla salute, al mondo giovanile,

all'importanza della giusta alimentazione e dei corretti stili di
vita.(SEGUE)
(Com/Res/Dire)
16:54 06-10-21
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SALUTE. TENNIS&FRIENDS, AL FORO ITALICO TORNA WEEKEND
PREVENZIONE -3DIR2442 3 SPR 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SALUTE. TENNIS&FRIENDS, AL FORO ITALICO TORNA WEEKEND PREVENZIONE -3(DIRE) Roma, 6 ott. - "Uno degli aspetti più significativi di
questi dieci anni- spiega Meneschincheri- è proprio la grande
rete di solidarietà che si è creata attorno a Tennis & Friends e
che ha visto collaborare istituzioni, realtà sanitarie,
volontari, campioni dello sport, personaggi del mondo della
cultura e della scienza, organizzazioni, aziende, in vista di un
obiettivo comune: sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema
della cura di se stessi, che passa innanzitutto attraverso la
prevenzione e l'informazione. La pandemia purtroppo ha portato a
una riduzione dei controlli medici: nel 2020 un italiano su tre
non ha svolto gli esami del sangue di routine, abbiamo assistito
a una drammatica riduzione degli esami di screening. Investire in
prevenzione è la corretta soluzione per tutelare la salute dei
cittadini, ora più che mai è necessario recuperare il tempo
perso", conclude.
(Com/Res/Dire)
16:54 06-10-21
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SALUTE. TENNIS&FRIENDS, BINAGHI: PROGETTO IN CUI CREDIAMO DA
SEMPRE
DIR2478 3 SPR 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SALUTE. TENNIS&FRIENDS, BINAGHI: PROGETTO IN CUI CREDIAMO DA SEMPRE
(DIRE) Roma, 6 ott. - "Da sempre prevenzione e sport sono un
'binomio indissolubile'. La Federazione Italiana Tennis è sempre
entusiasta di assecondare le lodevoli iniziative che hanno un
evidente e decisivo ritorno in termini di promozione per il
tennis italiano. Tennis & Friends è un progetto in cui crediamo
da sempre, consapevoli di quanto sia importante veicolare il
messaggio che la prevenzione e la pratica dello sport siano
fondamentali per la salvaguardia della salute e rappresentino un
binomio indissolubile". Lo dice Angelo Binaghi, presidente della
Federtennis, in vista di Tennis&Friends, in programma sabato e
domenica al Foro Italico a Roma.
"L'attività sportiva garantisce un corretto stile di vita,
necessario fin dall'età adolescenziale, e contribuisce
positivamente sui comportamenti sociali, rafforzando i giovani a
livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo format
originale Tennis & Friends è la manifestazione ideale per
promuovere la prevenzione", conclude Binaghi.
(Res/ Dire)
16:57 06-10-21
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SALUTE. VEZZALI: DA TENNIS&FRIENDS GRANDE SEGNALE OTTIMISMO
DIR2492 3 SPR 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SALUTE. VEZZALI: DA TENNIS&FRIENDS GRANDE SEGNALE OTTIMISMO
(DIRE) Roma, 6 ott. - "Non posso che continuare a congratularmi
con quanti promuovono un'iniziativa che incarna lo spirito di cui
il movimento sportivo italiano necessita, soprattutto in questo
periodo. Tennis & Friends, infatti, mette insieme la pratica
sportiva con la cultura del benessere, ad iniziare dalla cura del
proprio fisico. Questa emergenza sanitaria mondiale ci ha fatto
scoprire ancora di più l'importanza dell'attività fisica e quanto
l'assenza di sport abbia inciso negativamente anche sugli aspetti
della socialità. Da Tennis & Friends arriva un grande segnale di
ottimismo e per questo rinnovo la mia gratitudine". Lo dice
Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, in vista di
Tennis&Friends, in programma sabato e domenica al Foro Italico a
Roma.
(Res/ Dire)
16:58 06-10-21
NNNN
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DIRE, 06/10/2021

SALUTE. TENNIS&FRIENDS, COZZOLI: BENESSERE È NOSTRA PRINCIPALE
MISSIONE
DIR2496 3 SPR 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SALUTE. TENNIS&FRIENDS, COZZOLI: BENESSERE È NOSTRA PRINCIPALE MISSIONE
(DIRE) Roma, 6 ott. - "Da diversi anni Tennis&Friends svolge con
passione e ottimi risultati la campagna per la prevenzione
sanitaria, sensibilizzando le persone ad adottare corretti stili
di vita. Una delle principali missioni di Sport e Salute è
proprio promuovere l'attività fisica nel senso del benessere,
della salute e di una vita più sana. Noi abbiamo già collaborato
con Tennis&Friends attraverso l'Istituto di Medicina dello Sport,
polo di eccellenza sanitaria di Sport e Salute, e lo faremo
ancora". Così Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute S.p.a.,
in vista di Tennis&Friends in programma sabato e domenica al Foro
Italico.
(Res/ Dire)
16:58 06-10-21
NNNN
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DIRE, 06/10/2021

SALUTE. SPERANZA: CON TENNIS&FRIENDS FOCUS SU PREVENZIONE
DIR2498 3 SPR 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SALUTE. SPERANZA: CON TENNIS&FRIENDS FOCUS SU PREVENZIONE
"PRIMA ARMA CHE ABBIAMO PER DIFENDERE NOSTRO BENE PIÙ PREZIOSO"
(DIRE) Roma, 6 ott. - "Anche quest'anno Tennis & Friends ci aiuta
a richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione, la
prima arma che abbiamo per difendere il nostro bene più prezioso:
la nostra salute. Adottare delle sane abitudini e sottoporsi a
regolari visite ed esami di screening è fondamentale per evitare
l'insorgere di patologie, per questo siamo al lavoro ogni giorno,
con programmi mirati e con campagne di comunicazione per
sensibilizzare i cittadini". Lo dice il ministro della Salute,
Roberto Speranza, in vista della manifestazione Tennis&Friends,
in programma sabato e domenica al Foro Italico a Roma.
"Su questo fronte stiamo investendo con grande attenzione,
anche per recuperare il tempo che la pandemia ci ha sottratto.
Ringrazio quindi gli organizzatori di questa manifestazione
sportiva per l'impegno, ogni anno rinnovato, a diffondere la
cultura della prevenzione".
(Res/ Dire)
16:58 06-10-21
NNNN
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LAP, 09/10/2021

Salute: polizia di Stato partecipa all'iniziativa Tennis and Friends
Salute: polizia di Stato partecipa all'iniziativa Tennis and Friends Roma, 9 ott. (LaPresse) - E’
giunta alla XI edizione la manifestazione 'Tennis & Friends', dedicata alla prevenzione e
promozione della salute con il patrocinio del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, alla
quale la Polizia di Stato offre collaborazione sin dalla prima edizione.L’evento, iniziato oggi, si
concluderà domani 10 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma e come nelle
precedenti edizioni, la Polizia di Stato sarà presente con proprio personale specialistico,
attrezzature e mezzi.(Segue). CRO NG01 alm 091059 OTT 21
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LAP, 09/10/2021

Salute: polizia di Stato partecipa all'iniziativa Tennis and Friends-2Salute: polizia di Stato partecipa all'iniziativa Tennis and Friends-2- Roma, 9 ott. (LaPresse) Durante le due giornate si potrà beneficiare gratuitamente della postazione sanitaria, in cui sono
presenti i medici della Polizia di Stato che, con attrezzature specialistiche, svolgeranno attività di
prevenzione e diagnostica cardiologica.La Polizia Scientifica è presente con personale
specializzato ed il Fullback: un pick-up allestito con un laboratorio mobile per interventi immediati
sulla scena del crimine.Nel pomeriggio di oggi saranno presenti psicologi ed investigatori con il
“Camper rosa”, per la promozione del progetto “Questo non è amore”, campagna della Polizia di
Stato finalizzata a far emergere e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne.(Segue).
CRO NG01 alm 091059 OTT 21
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LAP, 09/10/2021

Salute: polizia di Stato partecipa all'iniziativa Tennis and Friends-3Salute: polizia di Stato partecipa all'iniziativa Tennis and Friends-3- Roma, 9 ott. (LaPresse) Sempre nella giornata odierna, alle ore 16,00, per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle
Unità Cinofile che realizzeranno un saggio dimostrativo delle attività operative.Domenica 10
ottobre dalle ore 12,00, gli atleti dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro si esibiranno nella disciplina del
Judo e a seguire, gli atleti della Sezione Scherma terranno un saggio dimostrativo, con la
partecipazione di Luca Curatoli medaglia d’argento Squadra Sciabola ai Giochi Olimpici di
Tokyo.(Segue). CRO NG01 alm 091059 OTT 21
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LAP, 09/10/2021

Salute: polizia di Stato partecipa all'iniziativa Tennis and Friends-4Salute: polizia di Stato partecipa all'iniziativa Tennis and Friends-4- Roma, 9 ott. (LaPresse) Sempre domenica ma alle ore 17.30 il pubblico potrà assistere alla spettacolare esibizione della
Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato.Per tutta la durata dell’iniziativa infine verranno esposti
all'interno di un'area dedicata, alcuni mezzi storici provenienti dal Museo delle auto della Polizia di
Stato e la nuova Lamborghini Huracan. CRO NG01 alm 091059 OTT 21
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QBXB, 09/10/2021

Polizia a 'Tennis & Friends', anche medici e auto d'epoca
ZCZC7066/SXB
XCI21282014693_SXB_QBXB
R CRO S0B QBXB
Polizia a 'Tennis & Friends', anche medici e auto d'epoca
Oggi e domani al Foro Italico.Esibizione della fanfara a cavallo
(ANSA) - ROMA, 09 OTT - E' giunta alla XI edizione la
manifestazione "Tennis & Friends", dedicata alla prevenzione e
promozione della salute con il patrocinio del Consiglio dei
Ministri e del Ministero della Salute, alla quale la Polizia di
Stato offre collaborazione sin dalla prima edizione.
L'evento, iniziato oggi, si concludera' domani 10 ottobre,
dalle 10,00 alle 18,00 al Foro Italico di Roma e come nelle
precedenti edizioni, la Polizia di Stato sara' presente con
proprio personale specialistico, attrezzature e mezzi.
Durante le due giornate si potra' beneficiare gratuitamente della
postazione sanitaria, in cui sono presenti i medici della
Polizia di Stato che, con attrezzature specialistiche,
svolgeranno attivita' di prevenzione e diagnostica cardiologica.
La Polizia Scientifica e' presente con personale specializzato ed
il Fullback: un pick-up allestito con un laboratorio mobile per
interventi immediati sulla scena del crimine.
Nel pomeriggio di oggi saranno presenti psicologi ed
investigatori con il "Camper rosa", per la promozione del
progetto "Questo non e' amore", campagna della Polizia di Stato
finalizzata a far emergere e contrastare il fenomeno della
violenza sulle donne. Sempre oggi, alle ore 16,00, per adulti e
bambini ci saranno esibizioni delle Unita' Cinofile che
realizzeranno un saggio dimostrativo delle attivita' operative.
Domenica dalle 12,00, gli atleti dei Gruppi Sportivi Fiamme
Oro si esibiranno nella disciplina del Judo e a seguire, gli
atleti della Sezione Scherma terranno un saggio dimostrativo,
con la partecipazione di Luca Curatoli medaglia d'argento
Squadra Sciabola ai Giochi Olimpici di Tokyo. Domenica alle
17.30 il pubblico potra' assistere alla spettacolare esibizione
della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato. Per tutta la
durata dell'iniziativa infine verranno esposti all'interno di
un'area dedicata, alcuni mezzi storici provenienti dal Museo
delle auto della Polizia di Stato e la nuova Lamborghini

Huracan. (ANSA).
COM-DE
09-OTT-21 11:20 NNNN
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LAP, 09/10/2021

Roma, la polizia di Stato insieme all'iniziativa Tennis & Friends
Roma, la polizia di Stato insieme all'iniziativa Tennis & Friends Roma, 9 ott. (LaPresse) - E’ giunta
alla XI edizione la manifestazione “Tennis & Friends”, dedicata alla prevenzione e promozione
della salute con il patrocinio del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, alla quale la
Polizia di Stato offre collaborazione sin dalla prima edizione.L’evento, iniziato oggi, si concluderà
domani 10 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma e come nelle precedenti
edizioni, la Polizia di Stato sarà presente con proprio personale specialistico, attrezzature e
mezzi.Durante le due giornate si potrà beneficiare gratuitamente della postazione sanitaria, in cui
sono presenti i medici della Polizia di Stato che, con attrezzature specialistiche, svolgeranno
attività di prevenzione e diagnostica cardiologica.La Polizia Scientifica è presente con personale
specializzato ed il Fullback: un pick-up allestito con un laboratorio mobile per interventi immediati
sulla scena del crimine.Nel pomeriggio di oggi saranno presenti psicologi ed investigatori con il
“Camper rosa”, per la promozione del progetto “Questo non è amore”, campagna della Polizia di
Stato finalizzata a far emergere e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne.Sempre nella
giornata odierna, alle ore 16,00, per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile
che realizzeranno un saggio dimostrativo delle attività operative.Domenica 10 ottobre dalle ore
12,00, gli atleti dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro si esibiranno nella disciplina del Judo e a seguire,
gli atleti della Sezione Scherma terranno un saggio dimostrativo, con la partecipazione di Luca
Curatoli medaglia d’argento Squadra Sciabola ai Giochi Olimpici di Tokyo.Sempre domenica ma
alle ore 17.30 il pubblico potrà assistere alla spettacolare esibizione della Fanfara a Cavallo della
Polizia di Stato.Per tutta la durata dell’iniziativa infine verranno esposti all'interno di un'area
dedicata, alcuni mezzi storici provenienti dal Museo delle auto della Polizia di Stato e la nuova
Lamborghini Huracan. CRO LAZ ntl 091120 OTT 21
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QBXL, 09/10/2021

Polizia a 'Tennis & Friends', anche medici e auto d'epoca
ZCZC7067/SXR
XCI21282014693_SXR_QBXL
R CRO S43 QBXL
Polizia a 'Tennis & Friends', anche medici e auto d'epoca
Oggi e domani al Foro Italico.Esibizione della fanfara a cavallo
(ANSA) - ROMA, 09 OTT - E' giunta alla XI edizione la
manifestazione "Tennis & Friends", dedicata alla prevenzione e
promozione della salute con il patrocinio del Consiglio dei
Ministri e del Ministero della Salute, alla quale la Polizia di
Stato offre collaborazione sin dalla prima edizione.
L'evento, iniziato oggi, si concludera' domani 10 ottobre,
dalle 10,00 alle 18,00 al Foro Italico di Roma e come nelle
precedenti edizioni, la Polizia di Stato sara' presente con
proprio personale specialistico, attrezzature e mezzi.
Durante le due giornate si potra' beneficiare gratuitamente della
postazione sanitaria, in cui sono presenti i medici della
Polizia di Stato che, con attrezzature specialistiche,
svolgeranno attivita' di prevenzione e diagnostica cardiologica.
La Polizia Scientifica e' presente con personale specializzato ed
il Fullback: un pick-up allestito con un laboratorio mobile per
interventi immediati sulla scena del crimine.
Nel pomeriggio di oggi saranno presenti psicologi ed
investigatori con il "Camper rosa", per la promozione del
progetto "Questo non e' amore", campagna della Polizia di Stato
finalizzata a far emergere e contrastare il fenomeno della
violenza sulle donne. Sempre oggi, alle ore 16,00, per adulti e
bambini ci saranno esibizioni delle Unita' Cinofile che
realizzeranno un saggio dimostrativo delle attivita' operative.
Domenica dalle 12,00, gli atleti dei Gruppi Sportivi Fiamme
Oro si esibiranno nella disciplina del Judo e a seguire, gli
atleti della Sezione Scherma terranno un saggio dimostrativo,
con la partecipazione di Luca Curatoli medaglia d'argento
Squadra Sciabola ai Giochi Olimpici di Tokyo. Domenica alle
17.30 il pubblico potra' assistere alla spettacolare esibizione
della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato. Per tutta la
durata dell'iniziativa infine verranno esposti all'interno di
un'area dedicata, alcuni mezzi storici provenienti dal Museo
delle auto della Polizia di Stato e la nuova Lamborghini

Huracan. (ANSA).
COM-DE
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LAP, 09/10/2021

Roma, la polizia di Stato insieme all'iniziativa Tennis & Friends
Roma, la polizia di Stato insieme all'iniziativa Tennis & Friends Roma, 9 ott. (LaPresse) - E’ giunta
alla XI edizione la manifestazione “Tennis & Friends”, dedicata alla prevenzione e promozione
della salute con il patrocinio del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, alla quale la
Polizia di Stato offre collaborazione sin dalla prima edizione.L’evento, iniziato oggi, si concluderà
domani 10 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma e come nelle precedenti
edizioni, la Polizia di Stato sarà presente con proprio personale specialistico, attrezzature e
mezzi.Durante le due giornate si potrà beneficiare gratuitamente della postazione sanitaria, in cui
sono presenti i medici della Polizia di Stato che, con attrezzature specialistiche, svolgeranno
attività di prevenzione e diagnostica cardiologica.La Polizia Scientifica è presente con personale
specializzato ed il Fullback: un pick-up allestito con un laboratorio mobile per interventi immediati
sulla scena del crimine.Nel pomeriggio di oggi saranno presenti psicologi ed investigatori con il
“Camper rosa”, per la promozione del progetto “Questo non è amore”, campagna della Polizia di
Stato finalizzata a far emergere e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne.Sempre nella
giornata odierna, alle ore 16,00, per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile
che realizzeranno un saggio dimostrativo delle attività operative.Domenica 10 ottobre dalle ore
12,00, gli atleti dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro si esibiranno nella disciplina del Judo e a seguire,
gli atleti della Sezione Scherma terranno un saggio dimostrativo, con la partecipazione di Luca
Curatoli medaglia d’argento Squadra Sciabola ai Giochi Olimpici di Tokyo.Sempre domenica ma
alle ore 17.30 il pubblico potrà assistere alla spettacolare esibizione della Fanfara a Cavallo della
Polizia di Stato.Per tutta la durata dell’iniziativa infine verranno esposti all'interno di un'area
dedicata, alcuni mezzi storici provenienti dal Museo delle auto della Polizia di Stato e la nuova
Lamborghini Huracan. CRO NG01 ntl 091120 OTT 21
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SALUTE: POLIZIA A 'TENNIS & FRIENDS' CON PERSONALE SPECIALISTICO,
ATTREZZATURE E MEZZI =
ADN0255 7 CRO 0 ADN CRO NAZ
SALUTE: POLIZIA A 'TENNIS & FRIENDS' CON PERSONALE SPECIALISTICO,
ATTREZZATURE E MEZZI =
Roma, 9 ott. (Adnkronos) - E' giunta alla XI edizione la
manifestazione ''Tennis & Friends'', dedicata alla prevenzione e
promozione della salute con il patrocinio del Consiglio dei Ministri e
del Ministero della Salute, alla quale la Polizia di Stato offre
collaborazione sin dalla prima edizione. L'evento, iniziato oggi, si
concluderà domani 10 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 presso il Foro
Italico di Roma e come nelle precedenti edizioni, la Polizia di Stato
sarà presente con proprio personale specialistico, attrezzature e
mezzi.
Durante le due giornate si potrà beneficiare gratuitamente della
postazione sanitaria, in cui sono presenti i medici della Polizia di
Stato che, con attrezzature specialistiche, svolgeranno attività di
prevenzione e diagnostica cardiologica. La Polizia Scientifica è
presente con personale specializzato ed il Fullback: un pick-up
allestito con un laboratorio mobile per interventi immediati sulla
scena del crimine.
Nel pomeriggio di oggi saranno presenti psicologi ed investigatori con
il ''Camper rosa'', per la promozione del progetto ''Questo non è
amore'', campagna della Polizia di Stato finalizzata a far emergere e
contrastare il fenomeno della violenza sulle donne. Sempre nella
giornata odierna, alle ore 16,00, per adulti e bambini avranno luogo
esibizioni delle Unità Cinofile che realizzeranno un saggio
dimostrativo delle attività operative. (segue)
(Mac/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
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ADNK, 09/10/2021

SALUTE: POLIZIA A 'TENNIS & FRIENDS' CON PERSONALE SPECIALISTICO,
ATTREZZATURE E MEZZI (2) =
ADN0256 7 CRO 0 ADN CRO NAZ
SALUTE: POLIZIA A 'TENNIS & FRIENDS' CON PERSONALE SPECIALISTICO,
ATTREZZATURE E MEZZI (2) =
(Adnkronos) - Domani dalle ore 12,00, gli atleti dei Gruppi Sportivi
Fiamme Oro si esibiranno nella disciplina del Judo e a seguire, gli
atleti della Sezione Scherma terranno un saggio dimostrativo, con la
partecipazione di Luca Curatoli medaglia d'argento Squadra Sciabola ai
Giochi Olimpici di Tokyo.
Sempre domenica ma alle ore 17.30 il pubblico potrà assistere alla
spettacolare esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia di
Stato. Per tutta la durata dell'iniziativa infine verranno esposti
all'interno di un'area dedicata, alcuni mezzi storici provenienti dal
Museo delle auto della Polizia di Stato e la nuova Lamborghini
Huracan.
(Mac/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
09-OTT-21 11:35
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ITP, 09/10/2021

VARIE: SPORT, PREVENZIONE E SALUTE, SANOFI FA SQUADRA CON
TENNIS&FRIENDS
ZCZC IPN 167
SPR --/T XQHS
VARIE: SPORT, PREVENZIONE E SALUTE, SANOFI FA SQUADRA CON TENNIS&FRIENDS
ROMA (ITALPRESS) - Mai come oggi prevenzione e salute sono al
centro dell'attenzione e del dibattito pubblico. L'impatto della
pandemia ha prodotto effetti devastanti sugli interventi
programmati, sui controlli medici periodici, su screening e
prevenzione, sui calendari delle vaccinazioni di routine di
bambini, adolescenti ed adulti. Nella popolazione anziana, quella
messa piu' a rischio dall'ondata di Covid, gli effetti sono stati,
se possibile, ancora piu' accentuati. Un terreno da recuperare,
un'enorme sfida e allo tempo stesso una grande opportunita' da
cogliere: quella di migliorare efficacia ed efficienza del sistema
sanitario del nostro Paese. Per questo scendere in campo con
Tennis & Friends, oggi e domani, per il terzo anno consecutivo,
acquista per Sanofi un valore ancora piu' profondo. In questa 11^
edizione il Villaggio della Salute e dello Sport prevede infatti
molte iniziative sportive, educative e ricreative ma soprattutto
ben 30 aree specialistiche dedicate a consulti medici e
prestazioni gratuite, coordinate e presidiate da professionisti
provenienti da strutture sanitarie di assoluta eccellenza,
supportate da molte societa' scientifiche ed associazioni di
volontariato.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
ari/com
09-Ott-21 11:55
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LAP, 09/10/2021

Salute: polizia di Stato partecipa all'iniziativa Tennis and Friends
Salute: polizia di Stato partecipa all'iniziativa Tennis and Friends Roma, 9 ott. (LaPresse) - E’
giunta alla XI edizione la manifestazione 'Tennis & Friends', dedicata alla prevenzione e
promozione della salute con il patrocinio del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, alla
quale la Polizia di Stato offre collaborazione sin dalla prima edizione.L’evento, iniziato oggi, si
concluderà domani 10 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma e come nelle
precedenti edizioni, la Polizia di Stato sarà presente con proprio personale specialistico,
attrezzature e mezzi.(Segue). SST LAZ alm 091159 OTT 21
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LAP, 09/10/2021

Salute: polizia di Stato partecipa all'iniziativa Tennis and Friends-2Salute: polizia di Stato partecipa all'iniziativa Tennis and Friends-2- Roma, 9 ott. (LaPresse) Durante le due giornate si potrà beneficiare gratuitamente della postazione sanitaria, in cui sono
presenti i medici della Polizia di Stato che, con attrezzature specialistiche, svolgeranno attività di
prevenzione e diagnostica cardiologica.La Polizia Scientifica è presente con personale
specializzato ed il Fullback: un pick-up allestito con un laboratorio mobile per interventi immediati
sulla scena del crimine.Nel pomeriggio di oggi saranno presenti psicologi ed investigatori con il
“Camper rosa”, per la promozione del progetto “Questo non è amore”, campagna della Polizia di
Stato finalizzata a far emergere e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne.(Segue). SST
LAZ alm 091159 OTT 21

14

LAP, 09/10/2021

Salute: polizia di Stato partecipa all'iniziativa Tennis and Friends-3Salute: polizia di Stato partecipa all'iniziativa Tennis and Friends-3- Roma, 9 ott. (LaPresse) Sempre nella giornata odierna, alle ore 16,00, per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle
Unità Cinofile che realizzeranno un saggio dimostrativo delle attività operative.Domenica 10
ottobre dalle ore 12,00, gli atleti dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro si esibiranno nella disciplina del
Judo e a seguire, gli atleti della Sezione Scherma terranno un saggio dimostrativo, con la
partecipazione di Luca Curatoli medaglia d’argento Squadra Sciabola ai Giochi Olimpici di
Tokyo.(Segue). SST LAZ alm 091159 OTT 21
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LAP, 09/10/2021

Salute: polizia di Stato partecipa all'iniziativa Tennis and Friends-4Salute: polizia di Stato partecipa all'iniziativa Tennis and Friends-4- Roma, 9 ott. (LaPresse) Sempre domenica ma alle ore 17.30 il pubblico potrà assistere alla spettacolare esibizione della
Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato.Per tutta la durata dell’iniziativa infine verranno esposti
all'interno di un'area dedicata, alcuni mezzi storici provenienti dal Museo delle auto della Polizia di
Stato e la nuova Lamborghini Huracan. SST LAZ alm 091159 OTT 21
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ADNK, 09/10/2021

SALUTE: AL FORO ITALICO TENNIS&FRIENDS, PRESENTE ANCHE STAND
ARTEMISIA LAB =
ADN0344 7 CRO 0 ADN CRO NAZ
SALUTE: AL FORO ITALICO TENNIS&FRIENDS, PRESENTE ANCHE STAND ARTEMISIA
LAB =
oggi e domani dalle 10 alle 18 screening cardiologici,
trattamenti di osteopatia e consulenze su riabilitazione polmonare
post infezione grave da Covid
Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Oggi e domani al Parco del Foro Italico si
tiene la nuova edizione dell'evento Tennis & Friends - 10 anni di
Prevenzione Gratuita. Presso il Villaggio della Salute e dello Sport,
quest'anno sarà presente anche l'eccellenza dei servizi sanitari
Artemisia Lab.
Artemisia Lab è una Rete di 20 centri clinici e diagnostici
capillarmente distribuiti su tutto il territorio romano, in prima
linea per l'innovazione tecnologica nel campo della diagnostica, per
l'alta professionalità del personale medico e infermieristico, per
l'impegno nella ricerca medico-scientifica, per la serietà ed il
rigore nell'esercitare le attività di carattere sanitario ed
assistenziale. Presso il suo stand all'interno del Villaggio, dalle
10.00 alle 18.00, Artemisia Lab proporrà gratuitamente screening
Cardiologici, trattamenti di Osteopatia e consulenze sulla
Riabilitazione Polmonare post infezione grave da Covid19, un percorso
clinico multidisciplinare, quest'ultimo, volto a migliorare la
compliance respiratoria, l'ossigenazione del sangue e la funzionalità
motoria: esercizi specifici e personalizzati di rinforzo consentono un
recupero efficace e sicuro per ogni paziente. Inoltre saranno proposte
ulteriori offerte speciali dedicate ai partecipanti all'evento e tante
altre utili informazioni scientifiche e opportunità diagnostiche.
Artemisia Lab, si legge in una nota, "sostiene Tennis & Friends nella
promozione della prevenzione sanitaria e adozione dei corretti stili
di vita. Oggi più che mai è importante ritornare a tutelare la propria
salute, a tutte le età, in quanto la pandemia da Covid19 ha anche
gravemente compromesso i percorsi di diagnosi e cura delle patologie
croniche non trasmissibili. La prevenzione, attraverso costanti
monitoraggi specialistici e strumentali, rimane quindi la nostra
migliore arma per combattere e sconfiggere le patologie gravi ed
innalzare la qualità di vita di tutti noi".
(Cro/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
09-OTT-21 12:47
NNNN

17

AGI, 09/10/2021

Salute: "Tennis & Friends", Polizia di Stato al Foro Italico =
AGI0269 3 CRO 0 R01 /
Salute: "Tennis & Friends", Polizia di Stato al Foro Italico =
(AGI) - Roma, 9 ott. - E' giunta alla XI edizione la
manifestazione "Tennis & Friends", dedicata alla prevenzione e
promozione della salute con il patrocinio del Consiglio dei
ministri e del ministero della Salute, alla quale la Polizia di
Stato offre collaborazione sin dalla prima edizione.
L'evento, iniziato oggi, si concludera' domani 10 ottobre, dalle
10,00 alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma e, come nelle
precedenti edizioni, la Polizia di Stato sara' presente con
proprio personale specialistico, attrezzature e mezzi. Durante
le due giornate si potra' beneficiare gratuitamente della
postazione sanitaria, in cui sono presenti i medici della
Polizia di Stato che, con attrezzature specialistiche,
svolgeranno attivita' di prevenzione e diagnostica cardiologica.
(AGI)Red/Bas (Segue)
091308 OCT 21
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AGI, 09/10/2021

Salute: "Tennis & Friends", Polizia di Stato al Foro Italico (2)=
AGI0270 3 CRO 0 R01 /
Salute: "Tennis & Friends", Polizia di Stato al Foro Italico (2)=
(AGI) - Roma, 9 ott. - La Polizia Scientifica e' presente con
personale specializzato ed il Fullback: un pick-up allestito con
un laboratorio mobile per interventi immediati sulla scena del
crimine. Nel pomeriggio di oggi saranno presenti psicologi ed
investigatori con il "Camper rosa", per la promozione del
progetto "Questo non e' amore", campagna finalizzata a far
emergere e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne.
Sempre oggi, alle 16,00, per adulti e bambini avranno luogo
esibizioni delle Unita' cinofile impegnate in un saggio
dimostrativo delle attivita' operative.
Domenica, dalle ore 12,00, gli atleti dei Gruppi sportivi Fiamme
Oro si esibiranno nella disciplina del judo e, a seguire, gli
atleti della Sezione scherma terranno un saggio dimostrativo,
con la partecipazione di Luca Curatoli medaglia d'argento
Squadra sciabola ai Giochi Olimpici di Tokyo. Sempre domani ma
alle ore 17.30 il pubblico potra' assistere alla esibizione
della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato. Per tutta la
durata dell'iniziativa verranno esposti all'interno di un'area
dedicata alcuni mezzi storici provenienti dal Museo delle auto
della Polizia di Stato e la nuova Lamborghini Huracan.
(AGI)Red/Bas
091308 OCT 21
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ADNK, 09/10/2021

SALUTE: MENESCHINCHERI (TENNIS&FRIENDS), 'DOPO COVID TORNARE A
PARLARE DI PREVENZIONE' =
ADN0617 7 CRO 0 ADN CRO NAZ
SALUTE: MENESCHINCHERI (TENNIS&FRIENDS), 'DOPO COVID TORNARE A PARLARE
DI PREVENZIONE' =
Roma, 9 ott. - (Adnkronos) - ''Lo sport è medicina e prevenzione di
alcune patologie e collegarlo alla salute è un binomio
imprescindibile. In questi due anni in cui il mondo si è fermato per
il Covid abbiamo visto quali sono state le cause negative per la
popolazione che non ha potuto fare sport''. A dirlo il prof. Giorgio
Meneschincheri, medico specialista in medicina preventiva e fondatore
di Tennis & Friends, l'evento che unisce sport e salute e che si tiene
il 9 e 10 ottobre al Foro Italico.
''In dieci anni di prevenzione sono stati effettuati oltre 120mila
screening, molte persone salvate e molte in terapia e questo è un
segnale molto importante, perché vedere così tanta gente nell'anno in
cui si stanno riaprendo le porte al mondo è fondamentale - ha aggiunto
Meneschincheri - Bisogna recuperare la 'strada persa', dobbiamo
rincorrere affinché la gente possa tornare a fare quei controlli di
cui hanno bisogno''.
(Spr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
09-OTT-21 15:30
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ADNK, 09/10/2021

SALUTE: VAIA, 'E' TEMPO DI TORNARE A CENTRALITA' DELLA PREVENZIONE'
=
ADN0654 7 CRO 0 ADN CRO NAZ
SALUTE: VAIA, 'E' TEMPO DI TORNARE A CENTRALITA' DELLA PREVENZIONE' =
Roma, 9 ott. (Adnkronos) - ''Tennis & Friends quest'anno cade in un
momento molto particolare, nel quale le cose stanno andando molto
bene. È il tempo di tornare alla centralità della prevenzione. È come
se plasticamente questa manifestazione si configurasse nelle esigenze
che ha il servizio sanitario oggi, cioè quello di riprendere a
occuparsi di malattie importanti come quelle oncologiche,
cardiovascolari, diabete e tutte quelle malattie per cui sappiamo che
la prevenzione è assolutamente fondamentale''. Così Francesco Vaia,
direttore dell'istituto nazionale malattie infettive Lazzaro
Spallanzani, parlando a margine dell'evento Tennis & Friends, la due
giorni dedicata a sport e salute che si terrà al Foro Italico. '' È un
giro di boa che noi facciamo oggi per dire a tutti i cittadini
'tornate ad affidarvi a noi e al sistema della prevenzione'''.
(Spr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
09-OTT-21 16:11
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ADNK, 09/10/2021

NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - LA CRONACA (10) =
ADN0717 7 FDG 0 ADN FDC NAZ
NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - LA CRONACA (10) =
(Adnkronos) - Roma. ''Tennis & Friends quest'anno cade in un momento
molto particolare, nel quale le cose stanno andando molto bene. È il
tempo di tornare alla centralità della prevenzione. È come se
plasticamente questa manifestazione si configurasse nelle esigenze che
ha il servizio sanitario oggi, cioè quello di riprendere a occuparsi
di malattie importanti come quelle oncologiche, cardiovascolari,
diabete e tutte quelle malattie per cui sappiamo che la prevenzione è
assolutamente fondamentale''. Così Francesco Vaia, direttore
dell'istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani,
parlando a margine dell'evento Tennis & Friends, la due giorni
dedicata a sport e salute che si terrà al Foro Italico. '' È un giro
di boa che noi facciamo oggi per dire a tutti i cittadini 'tornate ad
affidarvi a noi e al sistema della prevenzione'''.
(Cro/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
09-OTT-21 16:27
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ADNK, 09/10/2021

SALUTE: TURCHETTA (BAMBIN GESU'), 'INSIEME ALLO SPORT
FONDAMENTALE PER LA VITA' =
ADN0778 7 CRO 0 ADN CRO NAZ
SALUTE: TURCHETTA (BAMBIN GESU'), 'INSIEME ALLO SPORT FONDAMENTALE PER
LA VITA' =
Roma, 9 ott. (Adnkronos) - ''Sport e salute sono le due S fondamentali
della vita. La salute è la cosa più importante di tutte e quando si
unisce lo sport, associamo una buona condizione fisica. In giornate
come questa è importante fare delle indagini che ti permettono di
capire com'è la tua condizione. In questi due anni, soprattutto i più
giovani, hanno perso la loro attività sportiva e il contatto con gli
amici e la competizione, quindi parlare di sport e salute è parlare di
due elementi fondamentali della vita di tutti i giorni per gli adulti,
ma maggiormente per i bambini''. Lo ha detto Attilio Turchetta,
responsabile della medicina dello sport dell'Ospedale Bambino Gesù,
parlando a margine della manifestazione Tennis & Friends al Foro
Italico.
Durante questi ultimi due anni ''i ragazzi si sono mossi meno e spesso
con un videogioco e una televisione davanti - ha sottolineato - ma la
cosa che più ci ha preoccupato è stato vedere un elemento quasi di
disamore verso l'attività fisica. Il nostro obiettivo è quello proprio
di dare una spinta in più per quanto riguarda la voglia di fare le
cose, che viene dalla giusta informazione.''
(Spr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
09-OTT-21 17:16
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ADNK, 09/10/2021

SALUTE: MARIA DE FILIPPI, 'PREVENZIONE E' VITA, VISITE PRIVATE NON
SONO A PORTATA DI TUTTI' =
ADN0883 7 CRO 0 ADN CRO NAZ
SALUTE: MARIA DE FILIPPI, 'PREVENZIONE E' VITA, VISITE PRIVATE NON SONO A
PORTATA DI TUTTI' =
Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Il messaggio che dovrebbe arrivare è
quello che la prevenzione aiuta, è vita. Se si fa prevenzione si
capisce come intervenire. Questo tipo di manifestazione deve essere
estesa in tutta Italia, perché consente di fare prevenzione in tempi
giusti. Ci sono posti da Roma in giù dove non ci sono strutture
ospedaliere e i tempi di attesa sono lunghissimi e fare una visita
privata costa tanto e non tutti possono permettersela". Così la
conduttrice tv Maria De Filippi a margine della manifestazione Tennis
& Friends al Foro Italico. "Io ho appena fatto una visita cardiologica
e adesso farò altre visite. Ogni volta che fai una visita hai ansia,
ci sta tutta, ma te la tieni e ti fai la visita".
(Spr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
09-OTT-21 18:31
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ADNK, 09/10/2021

SALUTE: CARDIOLOGO REBUZZI, 'SPORT PARTE IMPORTANTE DELLA
PREVENZIONE' =
ADN1000 7 CRO 0 ADN CRO NAZ
SALUTE: CARDIOLOGO REBUZZI, 'SPORT PARTE IMPORTANTE DELLA PREVENZIONE'
=
Roma, 9 ott. (Adnkronos) - ''Soprattutto in epoca post Covid, dove
tutti sono stati fermi, è importante lanciare un messaggio di
prevenzione attraverso lo sport. Lo sport è una parte importante
soprattutto della prevenzione cardiovascolare, che si è fermata per un
lungo periodo in questi due anni. Insieme all'alimentazione, lo sport
è una componente fondamentale.'' A dirlo è Antonio Giuseppe Rebuzzi,
cardiologo e docente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, a
margine di Tennis & Friends, la manifestazione che si tiene al Foro
Italico il 9 e 10 ottobre. ''Ovviamente bisogna stare attenti a che
sport fare e a quale età farlo, -ha sottolineato - perché soprattutto
quelli di una certa età devono prestare maggiore attenzione e fare una
visita cardiologica preventiva prima di farlo, perché facilmente può
diventare un danno.''
(Spr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
09-OTT-21 19:35
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ADNK, 09/10/2021

SALUTE: AL BANO, 'CURARSI E' INDISPENSABILE OPERAZIONE PERSONALE
E SOCIALE' =
ADN1027 7 CRO 0 ADN CRO NAZ
SALUTE: AL BANO, 'CURARSI E' INDISPENSABILE OPERAZIONE PERSONALE E
SOCIALE' =
Roma, 9 ott. (Adnkronos) - ''Straordinaria l'idea di invitare un
popolo alla prevenzione su tutti i mali che sono sempre in agguato
contro ognuno di noi e siccome questa prevenzione è anche offerta.
Curarsi non fa male a nessuno, è una indispensabile operazione
personale e sociale''. Così Albano Carrisi partecipando alla
manifestazione Tennis & Friends al Foro Italico oggi e domani.
(Spr/Adnkronos)
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ADNK, 09/10/2021

SALUTE: L'EX PALLAVOLISTA LUCCHETTA, 'IL MESSAGGIO DI SPORT E
SALUTE E' SEMPRE STATO NEL MIO CUORE' =
ADN1035 7 CRO 0 ADN CRO NAZ
SALUTE: L'EX PALLAVOLISTA LUCCHETTA, 'IL MESSAGGIO DI SPORT E SALUTE E'
SEMPRE STATO NEL MIO CUORE' =
Roma, 9 ott. (Adnkronos) - ''Il messaggio va contestualizzato proprio
con questa nuova attività che deve dare l'opportunità a tutte le
associazioni di parlare di prevenzione, perché lo sport e la salute è
sempre stata nel mio cuore. I bambini, soprattutto, imparando a
giocare e divertirsi riescono a comprendere il proprio corpo.'' A
dirlo Andrea Lucchetta, ex campione di pallavolo, a margine della
manifestazione Tennis & Friends che si tiene al Foro Italico il 9 e 10
ottobre.
(Spr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
09-OTT-21 19:55
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https://sport.tiscali.it/altrisport/tennis/articoli/sport-salute-tennis-friends-torna-foro-italico-9-10-ottobre-00001/

4/10/2021

Napoli Magazine

On line

https://www.napolimagazine.com/altri-sport/articolo/tennis-friends-salute-e-sport-torna-al-foro-italico-di-roma-il-9-e-10-ottobre-per-festeggiare-dieci

4/10/2021

Latina Oggi

On line

https://www.latinaoggi.eu/agenzie/news/182558/sport-e-salute-tennis-friends-torna-al-foro-italico-il-9-e-10-ottobre
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Italpress
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Agenzie di stampa
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Agenzie di stampa

attached file

4/10/2021

Grae
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https://grae.it/sezionenews/?p=10955577

4/10/2021

Always Fresh News
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https://alwaysfreshnews.com/news/sports/79248/sport-and-health-tennis-friends-returns-to-the-foro-italico-on-9-and-10-october/

4/10/2021

Time News

On line

https://time.news/sport-and-health-tennis-friends-returns-to-the-foro-italico-on-9-and-10-october/

4/10/2021

Il Faro Online

On line

https://www.ilfaroonline.it/2021/10/04/tennis-friends-torna-a-roma-il-9-e-il-10-ottobre/440294/

4/10/2021

Sbircia la Notizia

On line

https://www.sbircialanotizia.it/sport-e-salute-tennis-friends-torna-al-foro-italico-il-9-e-10-ottobre/

4/10/2021

AGR
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https://www.agronline.it/eventi-and-spettacoli/tennis-and-friends-dieci-anni-a-sostegno-della-prevenzione_27074

4/10/2021

AGR

Agenzie di stampa

4/10/2021

Libero Quotidiano

On line

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/28919882/sport-e-salute-tennis-friends-torna-al-foro-italico-il-9-e-10-ottobre.html

4/10/2021

Economy

On line

https://www.economymagazine.it/news/2021/10/04/news/sport-e-salute-tennis-friends-torna-al-foro-italico-il-9-e-10-ottobre-90730/

4/10/2021

Yahoo Finanza

On line

https://it.finance.yahoo.com/notizie/sport-e-salute-tennis-friends-133309412.html

4/10/2021

Il Giornale d'Italia

On line

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/296722/sport-e-salute-tennis-friends-torna-al-foro-italico-il-9-e-10-ottobre.html

4/10/2021

Ecoseven

On line

https://www.ecoseven.net/flash-news/sport-e-salute-tennis-friends-torna-al-foro-italico-il-9-e-10-ottobre/

4/10/2021

Olbia Notizie

On line

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/590350-sport_e_salute_tennis__friends_torna_al_foro_italico_il_9_e_10_ottobre

4/10/2021

TVSette

On line

https://www.tvsette.net/sport-e-salute-tennis-friends-torna-al-foro-italico-il-9-e-10-ottobre/

4/10/2021

TeleIschia

On line

https://www.teleischia.com/296859/Sport%20e%20Salute%3A%20Tennis%20%26%20Friends%20torna%20al%20Foro%20Italico%20il%209%20e%2010%20ottobre/

4/10/2021

Quotidiano di Puglia

On line

https://www.quotidianodipuglia.it/sport/tennis/tennis_friends_foro_italico-6236294.html

4/10/2021

MSN .com

On line

https://www.msn.com/it-it/notizie/italia/tennisandfriends-dieci-anni-a-sostegno-della-prevenzione-sabato-9-e-domenica-10-al-foro-italico-lxi-edizione/ar-AAP7sou

4/10/2021

Sassari Notizie

On line

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-598407-sport_e_salute_tennis__friends_torna_al_foro_italico_il_9_e_10_ottobre.aspx

4/10/2021

Corriere .it

On line

https://www.corr.it/news/adnkronos/28919883/sport-e-salute-tennis-friends-torna-al-foro-italico-il-9-e-10-ottobre.html

4/10/2021

The World News

On line

https://twnews.it/it-news/sport-e-salute-tennis-friends-torna-al-foro-italico-il-9-e-10-ottobre

4/10/2021

Agrolnline .it

On line

https://www.agronline.it/eventi-and-spettacoli/tennis-and-friends-dieci-anni-a-sostegno-della-prevenzione_27074

4/10/2021

Computer News
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https://computer-news.it/2021/10/sport-e-salute-tennis-friends-torna-al-foro-italico-il-9-e-10-ottobre/

4/10/2021

Sardinia Post

On line

https://www.sardiniapost.it/news-adnkronos/sport-e-salute-tennis-friends-torna-al-foro-italico-il-9-e-10-ottobre/

05/10/2021

La Repubblica

Press

05/10/2021

Affari Italiani

On line

https://www.affaritaliani.it/notiziario/sport_e_salute_tennis__friends_torna_al_foro_italico_il_9_e_10_ottobre-227724.html

05/10/2021

RomaToday
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https://www.romatoday.it/eventi/tennis-friends-salute-e-sport-torna-al-foro-italico.html
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Fondazione Bellisario
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https://www.fondazionebellisario.org/salute_tennis-friends-dieci-anni-di-prevenzione/
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Corriere dello Sport
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Il Messaggero

Press
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Corriere dello Sport
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La Mescolanza .it
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https://www.lamescolanza.com/2021/10/05/roma-torna-tennis-friends/
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Il Torinese .it
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https://iltorinese.it/2021/10/06/tennis-friends-da-torino-a-roma/
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Il Tempo Quotiano
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https://www.iltempo.it/roma-capitale/2021/10/06/news/tennis-and-friends-torna-al-foro-italico-roma-9-e-10-ottobre-sport-salute-e-tanti-vip-28949406/
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Adnkronos
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Vigna Clara Blog
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Roma Today Video e articolo
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06/10/2021

Il Messaggero

On line

https://www.ilmessaggero.it/roma/eventi/tennis_friends_presenzione_sanitaria_check_up_gratuiti-6240094.html

06/10/2021

IL SOLE 24 ORE salute

On line

https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/notizie-flash/2021-10-06/tennisfriends-dieci-anni-sostegno-prevenzione-test-gratuiti-foro-italico-123524.php?uuid=AEdEnzn&refresh_ce=1

06/10/2021

Yahoo Finanza

On line

https://it.finance.yahoo.com/notizie/torna-al-foro-italico-tennis-152153482.html

06/10/2021

La Sicilia .it

On line

https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/vezzali_tennis_friends_mette_insieme_la_pratica_sportiva_con_la_cultura_del_benessere_-1354724/

06/10/2021

TeleIschia

On line

https://www.teleischia.com/297255/Pietrangeli%3A%20%5C%22Orgoglioso%20di%20Tennis%20%26%20Friends%2C%20evento%20unico%20al%20mondo/

06/10/2021

Oggi Treviso

On line

https://www.oggitreviso.it/sport-salute-tennis-friends-torna-al-foro-italico-9-10-ottobre-264435

06/10/2021

Tiscali News

On line

https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/vezzali-tennis-friends-mette-insieme-pratica-sportiva-cultura-benessere-00001/

06/10/2021

Il fFaro Online

On line

https://www.ilfaroonline.it/2021/10/06/speranza-tennis-friends-evento-che-richiama-attenzione-sulla-prevenzione/440685/

06/10/2021

Adnkronos

On line

https://www.adnkronos.com/torna-al-foro-italico-tennis-e-friends-decima-edizione-il-9-e-10-ottobre_7mYFJrPRXTYKc4SucUy79T

06/10/2021

Adnkronos

On line

https://www.adnkronos.com/pietrangeli-orgoglioso-di-tennis-e-friends-evento-unico-al-mondo_4htY6HFWycz00qE2yv4wV

06/10/2021

Adcgroup

On line

http://www.adcgroup.it/e20-express/portfolio-eventi/non-profit/tennis-friends-salute-e-sport-torna-al-foro-italico-di-roma-il-9-e-10-ottobre-per-festeggiare-dieci-anni-all-insegna-della-prevenzione.html

06/10/2021

Il Denaro

On line

https://www.ildenaro.it/pietrangeli-orgoglioso-di-tennis-friends-evento-unico-al-mondo/

06/10/2021

Il Sannio Quotidiano

On line

https://www.ilsannioquotidiano.it/2021/10/06/binaghi-fit-tennis-friends-progetto-in-cui-crediamo-da-sempre/

06/10/2021

Geos News

On line

https://it.geosnews.com/p/it/sardegna/speranza-con-tennis-friends-focus-su-prevenzione-prima-arma-per-la-nostra-salute_35699920

06/10/2021

Geos News

On line

https://it.geosnews.com/p/it/sardegna/pietrangeli-orgoglioso-di-tennis-friends-evento-unico-al-mondo_35699630

06/10/2021

International Web Post
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Il Messaggero (Locandina)

On line
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07/102021

Napoli Magazine

On line

https://napolimagazine.com/altri-sport/articolo/a-roma-tennis-friends-salute-e-sport-torna-al-foro-italico-il-9-e-10-ottobre

07/102021

Napoli Magazine (secodo articolo)

On line

https://napolimagazine.com/altri-sport/articolo/a-roma-tennis-friends-salute-e-sport-torna-al-foro-italico-il-9-e-10-ottobre?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

07/102021

Comunicati Stampa .net

On line

http://www.comunicati-stampa.net/com/tennis-friends-al-foro-italico-si-festeggiano-dieci-anni-di-prevenzione.html

07/102021

La Legge per Tutti

On line

https://www.laleggepertutti.it/523346_binaghi-fit-tennis-friends-progetto-in-cui-crediamo-da-sempre

07/102021

Agenzia Nova

On line

https://www.agenzianova.com/a/615ecbb402f8e7.64897439/3631344/2021-10-07/salute-meneschincheri-obiettivo-tennis-friends-resta-sensibilizzare-su-prevenzione

07/102021

Agenzia Nova
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https://www.agenzianova.com/a/615ecbb402f8e7.64897439/3631344/2021-10-07/salute-meneschincheri-obiettivo-tennis-friends-resta-sensibilizzare-su-prevenzione

07/102021

Agenzia Nova
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07/102021

Agenzia Nova
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https://www.agenzianova.com/a/615ecbb402f8e7.64897439/3631344/2021-10-07/salute-meneschincheri-obiettivo-tennis-friends-resta-sensibilizzare-su-prevenzione

07/102021

Agenzia Nova
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https://www.agenzianova.com/a/615ecbb402f8e7.64897439/3631344/2021-10-07/salute-meneschincheri-obiettivo-tennis-friends-resta-sensibilizzare-su-prevenzione

07/102021

Agenzia Nova
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https://www.agenzianova.com/a/615ecbb402f8e7.64897439/3631344/2021-10-07/salute-meneschincheri-obiettivo-tennis-friends-resta-sensibilizzare-su-prevenzione

07/102021

Agenzia Nova
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https://www.agenzianova.com/a/615ecbb402f8e7.64897439/3631344/2021-10-07/salute-meneschincheri-obiettivo-tennis-friends-resta-sensibilizzare-su-prevenzione

07/102021

Voce Giallorossa

On line

https://www.vocegiallorossa.it/roma-cares/i-roma-cares-i-sabato-e-domenica-al-foro-italico-per-i-tennis-and-friends-i-215753

07/102021

Siamo la Roma

On line

https://www.siamolaroma.it/2021/10/07/roma-cares-il-9-e-il-10-ottobre-levento-tennis-and-friends-2021-al-foro-italico/

07/102021

Federvolley.t

On line

https://www.federvolley.it/news/la-fipav-prima-linea-race-cure-e-tennis-and-friends

07/102021

Inchiesta Quotidiano

On line

https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2021/10/07/tennis-friends-al-foro-italico-si-festeggiano-dieci-anni/42319

07/102021

Federciclismo.it

On line

https://www.federciclismo.it/it/article/2021/10/07/tennis--friends-anche-il-ciclismo-al-foro-italico-sabato-9-e-domenica-/54c4116b-211f-43e8-8b0b-472739b00e18/

07/102021

La Roma 24

On line

https://laroma24.it/news/altre-altre/2021/10/roma-cares-sabato-e-domenica-al-foro-italico-per-tennis-friends-2021

07/102021

Forzaroma.info

On line

https://www.forzaroma.info/news-as-roma/tennis-and-friends-presente-anche-roma-cares/

07/102021

Tuttoroma24

On line

https://tuttoroma24.it/notizie/tennis-and-friends-anche-roma-cares-al-foro-italico-sabato-9-e-domenica-10/

https://www.agronline.it/eventi-and-spettacoli/tennis-and-friends-salute-e-sport-torna-al-foro-italico-di-roma-il-9-e-10-ottobre-per-festeggiare-dieci-anni-all-insegna-della-prevenzione_27108?ck_mkt=4
https://www.funweek.it/roma-news-curiosita-eventi/tennis-friends-al-foro-italico-9-e-10-ottobre-2021/
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Il Corriere dello Sport

Press
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Il Corriere dello Sport

Press
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Il Corriere dello Sport Locandina

Press
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Il Messaggero

Press
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07/102021

Il Messaggero

Press

attached file
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Il Messaggero Locandina

Press

attached file

07/102021

Roma Today pagina Eventi

On line

https://www.romatoday.it/eventi/weekend/cosa-fare-roma-weekend-9-10-ottobre-2021.html

07/102021

Sport Daily News

On line

https://www.sportdaily.it/Tennis/Tennis-Friends-2021.html

07/102021

Sport Daily News

On line

https://sportdaily.it/Tennis/Tennis-Friends-2021.html

07/102021

Sbircia la Notizia

On line

https://www.sbircialanotizia.it/speranza-con-tennis-friends-focus-su-prevenzione-prima-arma-per-la-nostra-salute/

07/102021

MSM Com Video

On line

https://www.msn.com/it-it/video/guarda/tennis-and-friends-a-torino/vi-AAPekev

07/102021

Fastweb .it

On line

https://www.fastweb.it/corporate/media/news-e-iniziative/fastweb-e-official-partner-del-decennale-di-tennisandfriends/

07/102021

Gazzetta Active

On line

https://www.gazzetta.it/fitness/07-10-2021/sport-check-up-gratuiti-tutti-roma-torna-tennis-friends-4201694496482.shtml

07/102021

Giovanile e Federciclismo

On line

https://giovanile.federciclismo.it/it/article/2021/10/07/tennis--friends-anche-il-ciclismo-al-foro-italico-sabato-9-e-domenica-/54c4116b-211f-43e8-8b0b-472739b00e18/

07/102021

Forzaroma .it

On line

https://www.forzaroma.info/news-as-roma/tennis-and-friends-presente-anche-roma-cares/

07/102021

Fidelity House
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https://news.fidelityhouse.eu/gossip/pamela-camassa-il-desiderio-di-maternita-le-nozze-con-bisciglia-e-tanto-altro-525654.html

07/102021

Gazzetta dello Sport
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https://www.gazzetta.it/fitness/07-10-2021/sport-check-up-gratuiti-tutti-roma-torna-tennis-friends-4201694496482.shtml

08/102022

Grazia
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https://www.grazia.it/stile-di-vita/tendenze-lifestyle/cosa-fare-a-roma-weekend-9-10-ottobre-2021
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Federtennis
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https://www.federtennis.it/Federazione/News/Attivita-federali/Tennis-Friends-al-Foro-Italico-sabato-9-e-domenica-10-ottobre

08/102024

Polizia di Stato
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https://www.poliziadistato.it/articolo/15616000c8da448365263969

08/102024

Guardia di Finanza .it
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08/102025

Federvolley.it
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https://www.federvolley.it/news/parmigiano-reggiano-al-fianco-di-fipav-alla-race-cure-e-al-tennis-and-friends
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08/102026

Tuttoroma24
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https://tuttoroma24.it/notizie/roma-iniziativa-tennis-and-friends-al-foro-italico/

08/102026

Ultima Parola
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https://www.ultimaparola.com/2021/10/08/carolina-marconi-annuncio-social-video/

08/102026

CityVenezia
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https://cityvenezia.com/carolina-marconi-limportante-annuncio-sui-social-la-vita-e-un-bene-prezioso-video/

08/102026

Il Quotidinao del Lazio
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https://www.ilquotidianodellazio.it/cosa-fare-nel-weekend-a-roma-e-nel-lazio-dall8-al-10-ottobre.html

08/102026

Agenzia di Stampa R. Flash
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http://www.riverflash.it/wordpress/tennis-friends-al-via-lxi-edizione-torna-al-foro-italico-di-roma-il-9-e-il-10-ottobre-2021-per-festeggiare-i-10-anni-di-prevenzione/

On line

https://www.policlinicocampusbiomedico.it/news/il-policlinico-ucbm-partecipa-a-tennis-friends-2021
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Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

08/102026

Corriere dello Sport
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10/10/2021

Lapresse

Press

attached file

10/10/2021

ADNkronos

Press

attached file

10/10/2021

Italpress

Press

attached file

10/10/2021

Il Quotidiano di Puglia

On line

https://www.quotidianodipuglia.it/italia/covid_telling/covid_telling_tennis_e_friends_mottolese-6248225.html

10/10/2021

Robex News

On line

https://www.robexnews.it/2021/10/10/roma-conclusa-la-manifestazione-tennis-friends-video/

10/10/2021

Sbircia la Notizia

On line

https://www.sbircialanotizia.it/meneschincheri-tennisfriends-dopo-covid-tornare-a-parlare-di-prevenzione/

10/10/2021

Ticino Notizie

On line

https://www.ticinonotizie.it/sport-prevenzione-e-salute-sanofi-fa-squadra-con-tennisfriends/

10/10/2021

The World News

On line

https://twnews.it/it-news/tennis-friends-sport-e-salute-oltre-17mila-check-up-nel-weekend-dedicato-alla-prevenzione-al-foro-italico

10/10/2021

Flip Board

On line

https://flipboard.com/article/tennis-friends-sport-e-salute-oltre-17mila-check-up-nel-weekend-dedicato-alla/a-XeWG3Z5TTy-IlWF84iUnlw%3Aa%3A37092872-4b8b19725f%2Flapresse.it

10/10/2021

Roma Today pagina Eventi

On line

https://www.romatoday.it/eventi/tennis-friends-salute-e-sport-torna-al-foro-italico.html

10/10/2021

Ultima Parola

On line

https://www.ultimaparola.com/2021/10/10/al-bano-scoperto-convinzione-indispensabile/

11/10/2021

Corriere dello Sport

Press

attached file

11/10/2021

Corriere dello Sport Roma

Press

attached file

11/10/2021

Leggo Roma

Press

attached file

11/10/2021

Il Messaggero

Press

attached file

11/10/2021

Il Messaggero

Press

attached file

11/10/2021

Il Messaggero Cronaca di Roma

Press

attached file

11/10/2021

Il Messaggero Cronaca di Roma

Press

attached file

11/10/2021

Il Tempo Quotidiano

Press

attached file

11/10/2021

Roma Cares

On line

11/10/2021

Agenzia di Stampa NOVA take su Roma

Press

https://www.pagineromaniste.com/tante-iniziative-messe-in-campo-da-roma-cares/

11/10/2021

Zazoom

On line

11/10/2021

Agenzia di Stampa NOVA take su Roma

Press

attached file

11/10/2021

Agenzia di Stampa NOVA take su Roma

Press

attached file

11/10/2021

Agenzia di Stampa NOVA take su Roma

Press

attached file

11/10/2021

Agenzia di Stampa NOVA take su Nazionale

Press

attached file

11/10/2021

Cosmapress Agenzia giornalistica fotografica

On line

https://editorial.agf-foto.it/event/it/1/767459

11/10/2021

Daily News Roma

On line

https://www.romadailynews.it/altre-notizie/il-foro-italico-di-roma-celebra-i-dieci-anni-di-prevenzione-di-tennis-friends-0606635/

11/10/2021

Roma O Matic

On line

https://www.roma-o-matic.com/it/refeed/152849

11/10/2021

Adnkronos

Press

attached file

11/10/2021

Adnkronos

Press

attached file

11/10/2021

Adnkronos

Press

attached file

11/10/2021

Roma Today articolo e video

On line

https://www.romatoday.it/eventi/tennis-and-friends-al-foro-italico-vip.html

11/10/2021

Repubblica Sport

On line

https://www.repubblica.it/sport/vari/2021/10/11/news/tennis_friends_conclusa_l_xi_edizione_successo_per_l_evento_dedicato_a_sport_e_salute-321749092/

11/10/2021

Federciclismo .it

On line

https://www.federciclismo.it/it/article/2021/10/11/tennis--friends-che-festa-al-foro-italico/fd020f78-8585-40be-8c2e-0cf7239f3610/

11/10/2021

Ministero della Difesa

On line

https://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/appuntamenti/manifestazione-tennis-friends---salute-e-sport

11/10/2021

Life Style Blog

On line

https://www.lifestyleblog.it/blog/2021/10/tennis-friends-oltre-17mila-check-up-nel-weekend-dedicato-alla-prevenzione/

11/10/2021

Corriere dello Spettacolo

On line

https://www.corrieredellospettacolo.net/2021/10/11/a-tennis-and-friends-2021-tanti-ospiti-e-tanti-vip/

11/10/2021

Dagospia

On line

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-saaa-ripijamo-roma-ve-39-rdquo-candidato-centrosinistra-285639.htm

11/10/2021

Dagospia

On line

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-attacco-fascista-cgil-mah-non-so-io-sono-285640.htm

11/10/2021

Milano & Finanza

On line

https://www.milanofinanza.it/news/sanofi-fa-nuovamente-squadra-con-tennis-friends-202110111036051062

11/10/2021

Agenzia Vista

On line

http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2021/472832_la-polizia-di-stato-allevento-tennisfriends-al-foro-italico-di-roma-le-immagini/

11/10/2021

Il Faro Online

On line

https://www.ilfaroonline.it/2021/10/11/tennis-friends-17-mila-controlli-clinici-al-foro-italico/441444/

11/10/2021

Il Giornale d'Italia

On line

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/299205/tennis-friends-oltre-17mila-check-up-nel-weekend-dedicato-alla-prevenzione.html

11/10/2021

Olbia Notizie

On line

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/591529-_tennis__friends__oltre_17mila_check_up_nel_weekend_dedicato_alla_prevenzione

11/10/2021

OltrepoMantovanews

On line

https://oltrepomantovanonews.it/ultimora/tennis-friends-oltre-17mila-check-up-nel-weekend-dedicato-alla-prevenzione/

11/10/2021

La Gazzetta dello Sport

On line

https://www.fcinternews.it/news/bonolis-linter-e-cambiata-conte-al-newcastle-tanto-dura-due-anni/

11/10/2021

Notizie .it

On line

https://www.notizie.it/tennis-friends-oltre-17mila-check-up-nel-weekend-dedicato-alla-prevenzione/

11/10/2021

SportVai .it

On line

https://www.sportevai.it/calcio/bonolis-inter-da-champions-conte-dura-due-anni.html

11/10/2021

Politicamente Corretto

On line

https://www.politicamentecorretto.com/2021/10/11/conclusione-in-bellezza-per-il-ping-pong-tour-2021-con-la-tappa-organizzata-al-foro-italico/

11/10/2021

Gossip .it

On line

https://www.gossip.it/news/maria-de-filippi-rara-uscita-pubblica-news.html

11/10/2021

Affari Italiani

On line

https://www.affaritaliani.it/notiziario/tennis__friends_oltre_17mila_check_up_nel_weekend_dedicato_alla_prevenzione-229048.html

11/10/2021

Agenzia di Stampa Audiopress

On line

http://audiopress.it/la-polizia-a-tennis-e-friends/

11/10/2021

Yahoo Notizie

On line

https://it.notizie.yahoo.com/tennis-friends-maria-filippi-promuovere-180753809.html

11/10/2021

Gamegorus News

On line

https://gamegurus.it/tennis-friends-oltre-17mila-check-up-nel-weekend-dedicato-alla-prevenzione/

11/10/2021

MSN . com

On line

https://www.msn.com/it-it/sport/other/tennis-and-friends-conclusa-lundicesima-edizione-successo-per-levento-dedicato-a-sport-e-salute/ar-AAPn25j

11/10/2021

Finance Yahoo News

On line

https://it.finance.yahoo.com/notizie/tennis-friends-oltre-17mila-check-092407707.html

12/10/2021

Il Tempo Quotidiano

Press

12/10/2021

Today articolo e video

On line

https://www.today.it/media/tv/tennis-e-friends-2021-vip.html

12/10/2021

Calabria Reportage

On line

https://www.calabriareportage.it/tennis-friends-al-foro-italico-di-roma-il-villaggio-della-salute-e-dello-sport/

12/10/2021

Mater Day .it

On line

https://www.materdei.it/tennis-friends/

12/10/2021

Virgilio .it

On line

https://www.virgilio.it/italia/benevento/notizielocali/_tennis_friends_oltre_17mila_check_up_nel_weekend_dedicato_alla_prevenzione-67170116.html

12/10/2021

Informazione .it

On line

https://www.informazione.it/a/50383F43-5615-4C57-940A-27DA7E4A166B/Tennis-Friends-Sport-e-Salute-oltre-17mila-check-up-nel-weekend-dedicato-alla-prevenzione-al-Foro-Italico

12/10/2021

CdC Padeia

On line

https://www.cdcpaideia.com/tennis-friends/

12/10/2021

Ruote Amatoriali .it

On line

http://www.ruoteamatoriali.it/archivio/vetrina-eventi/30501-tennisafriends-che-festa-al-foro-italico.html

12/10/2021

Agenzia NOVA

On line

https://www.agenzianova.com/a/61656fc3dcf3f8.56601832/3636537/2021-10-12/speciale-difesa-1-600-prestazioni-sanitarie-durante-l-iniziativa-tennis-and-friends

12/10/2021

Oggi Treviso

On line

https://www.oggitreviso.it/ospreys-simili-allulster-bisogna-correggere-gli-errori-commessi-264924

12/10/2021

Zona 9 .it

On line

https://zona9.it/attualita/il-foro-italico-di-roma-celebra-i-dieci-anni-di-prevenzione-di-tennis-friends

13/10/2021

Sito Ufficiale A.S. Roma

On line

https://www.asroma.com/it/notizie/2018/10/tennis-friends-torna-al-foro-italico-il-13-e-il-14-ottobre

14/10/2021

Molto Salute - Il Messaggero

Press

attached file

15/10/2021

Foglio Salute

Press

attached file

15/10/2021

Il Sole 24 ORE Salute

On line

https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2021-10-15/tennisfriends-il-freno-covid-bisogna-tornare-investire-prevenzione-120149.php?uuid=AEHRdBq

15/10/2021

Il Messaggero (riferimento a T&F e prevenzine)

On line

https://www.ilmessaggero.it/salute/moltosalute/g20_milano_donne_salute_women_s_forum-6252838.html

15/10/2021

Formato News

On line

https://www.formatonews.it/2021/10/12/maria-de-filippi-rarissima-immagine-della-conduttrice-mai-vista-prima/

15/10/2021

Corriere Adriatico

On line

https://www.corriereadriatico.it/salute/moltosalute/g20_milano_donne_salute_women_s_forum-6252838.html

17/10/2021

Il Corriere dello Spettacolo

On line

https://www.corrieredellospettacolo.net/2021/10/17/tennis-friends-grande-successo-per-la-xi-edizione-dellevento-dedicato-allo-sport-e-alla-salute/

attached file
https://www.zazoom.it/2021-10-11/tennis-friends-oltre-17mila-check-up-nel-weekend-dedicato-alla-prevenzione-3/9622168/

attached file

1

Dimensione Suono Roma

Radio

File attached

*Campagna promozionale ( in onda dal 02 al 08 ottobre)

2

Dimensione Suono Roma

Radio - GR

File attached

*Intervista Prof.Meneschincheri

3

Dimensione Suono Roma

Radio - GR

File attached

*Intervista Prof.Meneschincheri

4

Dimensione Suono Roma

Radio - GR

File attached

*Intervista Prof.Meneschincheri

5

RaI Radio 2 - I lunatici

https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici/

*Intervista Prof.Meneschincheri - minutaggio 04:05:50 fino al 04:24:30

6

Non è l'Arena - La 7

http://195.110.133.122/media/20211006/20211006-la7-non_e_larena_2130-011141262m.mp4

*Lancio promozionale evento Tennis & Friends

7

Isoradio

File attached

*Intervista Prof.Meneschincheri

8

TG2 ITALIA - Itinerari

http://195.110.133.122/media/20211008/20211008-rai_2-tg2_italia_1000-105430089m.mp4

*Intervista Prof.Meneschincheri

9

Radio Capital - Mezzogiornale

Radio

http://195.110.133.122/media/20211008/20211008-radio_capital-il_mezzogiornale_1200-160528864m.mp4

*Intervista Max Giusti

10

Radio Capital - Mezzogiornale

Radio

File attached

*Lancio promozionale evento Tennis & Friends - minutaggio 1:35:10 al 1:35:34

11

RAI NEWS 24 - Parliamone

TV

http://195.110.133.122/media/20211008/20211008-rai_news_24-parliamone_1500-163310955m.mp4

*Intervista Prof.Meneschincheri

12

RETE 4 - FORUM

TV

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/forum/venerdi-8-ottobre-rete-4_F311195201002001

*Lancio promozionale evento Tennis & Friends

13

Rai Radio 1- Italia sotto inchiesta

http://195.110.133.122/media/20211008/20211008-radio_uno-italia_sotto_inchiesta_1730-184653618m.mp4

*Intervista Prof.Meneschincheri

14

RAI NEWS 24

TV

http://195.110.133.122/media/20211009/20211009-rai_news_24-sport_24_1250-131504668m.mp4

*Lancio promozionale evento Tennis & Friends

15

TGR LAZIO

TV

http://195.110.133.122/media/20211009/20211009-rai_3-tgr_lazio_1400-143122657m.mp4

*Copertura Evento Tennis & Friends 9 ottobre

16

RAI 2 - TG SPORT

TV

http://195.110.133.122/media/20211009/20211009-rai_2-tg_sport_1810-195522585m.mp4

*Copertura Evento Tennis & Friends 9 ottobre

17

ITALIA 1 - STUDIO APERTO

TV

http://195.110.133.122/media/20211009/20211009-italia_uno-studio_aperto_1830-190728313m.mp4

*Copertura Evento Tennis & Friends 9 ottobre

18

TV 2000 - TG

TV

http://195.110.133.122/media/20211009/20211009-tv_2000-tg_tv_2000_1830-194340875m.mp4

*Copertura Evento Tennis & Friends 9 ottobre

19

TV 2000 - TG

TV

http://195.110.133.122/media/20211009/20211009-tv_2000-tg_tv_2000_2030-225614697m.mp4

*Copertura Evento Tennis & Friends 9 ottobre

20

TV 2000 - TG

TV

http://195.110.133.122/media/20211009/20211009-tv_2000-tg_tv_2000_2030-225527202m.mp4

*Copertura Evento Tennis & Friends 9 ottobre

21

RAI 1 - BUONGIORNO BENESSERE

TV

http://195.110.133.122/media/20211009/20211009-rai_1-buongiorno_benessere_1000-115556505m.mp4

*Copertura Evento Tennis & Friends 9 ottobre + Intervista Prof.Meneschincheri

22

TGCOM 24

TV

http://195.110.133.122/media/20211009/20211009-tgcom_24-tgcom_24_1820-190247259m.mp4

*Copertura Evento Tennis & Friends 9 ottobre

23

SUPER TENNIS - TG ore 13:45

TV

File attached

*Copertura Evento Tennis & Friends 9 ottobre

24

SUPER TENNIS - TG ore 19:45

TV

File attached

*Copertura Evento Tennis & Friends 9 ottobre

25

SUPER TENNIS - Interviste VIP

TV

File attached

*Copertura Evento Tennis & Friends 9 ottobre + Intervista G.Ghione; M. De Filippi + M. Meneschincheri

26

SUPER TENNIS - TG ore 13:45

TV

File attached

*Copertura Evento Tennis & Friends 10 ottobre

27

SUPER TENNIS - TG ore 19:45

TV

File attached

*Copertura Evento Tennis & Friends 10 ottobre

28

WAVE TV

TV

https://www.youtube.com/watch?v=RC7K9vw3l0s

*Copertura Evento Tennis & Friends 9 - 10ottobre + Intervista P. Bonolis

29

WAVE TV

TV

https://www.youtube.com/watch?v=2LwQun1Oe0I

*Copertura Evento Tennis & Friends 9 -10 ottobre + Intervista Al Bano

30

WAVE TV

TV

https://www.youtube.com/watch?v=jxMhrLp72pc&t=1s

*Copertura Evento Tennis & Friends 9 -10 ottobre+ Intervista E.Michetti

31

WAVE TV

TV

https://www.youtube.com/watch?v=_bh7mbDojpc

*Copertura Evento Tennis & Friends 9 -10 ottobre + Intervista S.Ventura

32

WAVE TV

TV

https://www.youtube.com/watch?v=l_nq-0AiXDs

*Copertura Evento Tennis & Friends 9 -10 ottobre + Intervista A.Falchi

33

WAVE TV

TV

https://www.youtube.com/watch?v=6kWleIHtfwo

*Copertura Evento Tennis & Friends 9 -10 ottobre + Intervista V.Marini e Prof.Meneschincheri

34

WAVE TV

TV

https://www.youtube.com/watch?v=mUFtRFgD9Qg

*Copertura Evento Tennis & Friends 9 -10 ottobre + Intervista S.Bruganelli

35

SKY SPORT 24 - ore 10:00

TV

http://195.110.133.122/media/20211009/20211009-sky_sport24-sky_sport24_1000-110409134m.mp4

*Copertura Evento Tennis & Friends 9 ottobre + Intervista P. Bonolis

36

SKY SPORT 24 - ore 12:30

TV

http://195.110.133.122/media/20211009/20211009-sky_sport24-sky_sport24_1230-110532923m.mp4

*Copertura Evento Tennis & Friends 9 ottobre + Intervista L. DI Biagio

37

SKY SPORT 24 - ore 13:30

TV

http://195.110.133.122/media/20211009/20211009-sky_sport24-sky_sport24_1330-110730965m.mp4

*Copertura Evento Tennis & Friends 9 ottobre + Intervista M.Santangelo

38

SKY SPORT 24 - ore 17:00

TV

http://195.110.133.122/media/20211009/20211009-sky_sport24-sky_sport24_1700-111415875m.mp4

*Copertura Evento Tennis & Friends 9 ottobre + Intervista Prof. Meneschincheri

39

SKY SPORT 24 - ore 18:30

TV

http://195.110.133.122/media/20211009/20211009-sky_sport24-sky_sport24_1830-111742664m.mp4

*Copertura Evento Tennis & Friends 9 ottobre + Intervista Neri Marcorè

40

SKY SPORT 24 - ore 12:00

TV

http://195.110.133.122/media/20211010/20211010-sky_sport24-sky_sport24_1200-112105488m.mp4

*Copertura Evento Tennis & Friends 10 ottobre + Intervista F.Volandri

41

SKY SPORT 24 - ore 12:30

TV

http://195.110.133.122/media/20211010/20211010-sky_sport24-sky_sport24_1200-112105488m.mp4

*Copertura Evento Tennis & Friends 10 ottobre + Intervista Dolcenera

42

SKY SPORT 24 - ore 14:00

TV

http://195.110.133.122/media/20211010/20211010-sky_sport24-sky_sport24_1400-112359330m.mp4

*Copertura Evento Tennis & Friends 10 ottobre + Intervista Gimmy Ghione

43

SKY SPORT 24 - ore 15:00

TV

http://195.110.133.122/media/20211010/20211010-sky_sport24-sky_sport24_1500-112810706m.mp4

*Copertura Evento Tennis & Friends 10 ottobre + Intervista Nicola Pietrangeli

44

SKY SPORT 24 - ore 17:00

TV

http://195.110.133.122/media/20211010/20211010-sky_sport24-sky_sport24_1700-113629884m.mp4

*Copertura Evento Tennis & Friends 10 ottobre + Intervista Presidente Malagò

45

SKY SPORT 24 - ore 18:30

TV

http://195.110.133.122/media/20211010/20211010-sky_sport24-sky_sport24_1830-114200073m.mp4

*Copertura Evento Tennis & Friends 10 ottobre + Intervista Prof. Meneschincheri

46

CANALE 5 - TG5

TV

http://195.110.133.122/media/20211010/20211010-canale_5-tg5_1300-133522867m.mp4

*Copertura Evento Tennis & Friends 10 ottobre

47

TGCOM 24 - Sport e Salute

TV

http://195.110.133.122/media/20211010/20211010-tgcom_24-tgcom_24_1630-171313237m.mp4

*Copertura Evento Tennis & Friends 10 ottobre

48

SKY TG 24 - Sport e Salute

TV

http://195.110.133.122/media/20211010/20211010-sky_tg24-sky_tg24_1730-181521803m.mp4

*Copertura Evento Tennis & Friends 10 ottobre

49

RAI 2 - LA DOMENICA SPORTIVA

TV

http://195.110.133.122/media/20211010/20211010-rai_2-la_domenica_sportiva_2230-075628015m.mp4

*Copertura Evento Tennis & Friends 10 ottobre

50

Radio Capital - Mezzogiornale

Radio

http://195.110.133.122/media/20211011/20211011-radio_capital-il_mezzogiornale_1200-142730139m.mp4

*Commento post evento Tennis & Friends

51

Radio Radicale

Radio

https://www.radioradicale.it/scheda/650003/sport-salute-e-prevenzione-il-professor-giorgio-meneschincheri-e-i-10-anni-di-tennis

*Intervista Prof. Meneschincheri

52

LA 7 - L'aria che tira (Diario)

http://195.110.133.122/media/20211016/20211016-la7-laria_che_tira_-_il_diario_1145-133426982m.mp4

*Copertura Evento Tennis & Friends + Intervista Prof. Meneschincheri, Nicola Pietrangeli e Dolcenera

Radio
TV
Radio
TV

Radio

TV

