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FIT - Federazione Italiana Tennis (via Public) / "TENNIS &

FRIENDS" Oltre 18.000 check up medici nell'ottava edizione al

Foro Italico. Vince la coppia De Filippi-Bonolis

 15 ott 18 'TENNIS & FRIENDS' Oltre 18.000 check up medici nell'ottava edizione al

Foro Italico. Vince la coppia De Filippi-Bonolis Oltre 18 000 controlli effettuati e circa

2.700 contatti nel punto informativo, con più di 2.700 consulenze e circa 50 000

presenze al Villaggio. Sono questi i numeri eloquenti di 'Tennis & Friends', evento che si

è tenuto al Foro Italico sabato 13 e domenica 14 ottobre e che ha visto scendere in

campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche della

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli hanno eseguito ininterrottamente

e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante, dalle 10 alle 18. In particolare:

2740 Tiroide, 1910 Colesterolo e Diabete, 900 Cuore, 800 Pneumologia, 350 Fegato,

1200 Medicina dello sport, 600 Metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia,

endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria,450

Psicologia, 410 Dermatologia, Obesità 110, Vascolare 600, 200 Audiometria, 580

Ipertensione, 280 Alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 Nutrizione adulto , 150

Vaccinazioni, 420 Odontoiatria, Salvalavita 600, 180 Gastroenterologia. Vincitrice al

primo posto la coppia Paolo Bonolis-Maria De Filippi, seguita da Max Giusti- Francesco

Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo-Sandrine Testud. I vincitori sono stati

premiati dal professor Giorgiio Meneschincheri, alla presenza del presidente del CONI

Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli

Marco Elefanti, nella cerimonia accompagnata dall'inno di Mameli intonato da Giuseppe

Gambi. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppi

Bonolis-De Filippi. Venerdì 12 si è svolta una giornata interamente dedicata alle scuole

con attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro

il bullismo e alla sana alimentazione. Ha partecipato tra i testimonial Carlo Conti che,

accolto dagli applausi dei bambini, ha ricordato ai più piccoli di non agire in branco, ma

di lasciarsi guidare sempre dal proprio pensiero, 'perché ogni persona è speciale nella

propria unicità, ed è quella unicità a permettere la creazione di un mondo migliore'.

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

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero

dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della

Polizia di Stato, dell'Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le

maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione
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Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest'anno anche la

Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana

Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

L'evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e

ampliato l'area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20.000 mq e

articolato in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto

più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell'Aeronautica Militare, della

Polizia di Stato, dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL

Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi

con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana. 'Dopo otto anni, siamo davvero

felici dei risultati conseguiti con oltre 60.000 check-up gratuiti realizzati. Nel 2018 è

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

contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia', sono le parole del

prof. Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione

Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore

dell'evento. 'Tennis & Friends, infatti, è nato con l'obiettivo di vincere la resistenza

comune della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta

anche al timore di conoscere o scoprire patologie. L'ambiente non ospedaliero del

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

dello spettacolo, impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis e Padel Celebrity sono gli

elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-

up gratuito. Nel corso di questi anni, inoltre, abbiamo associato prevenzione e sport,

leva fondamentale per la diffusione del corretto stile di vita. In questa edizione anche un

Villaggio dello sport, grazie al sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori

federazioni sportive italiane che ci hanno permesso di estendere notevolmente l'area

dedicata allo sport'. I NUMERI DI TENNIS AND FRIENDS NEGLI ANNI, UNA

CRESCITA CONTINUA Tennis and Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle

Malattie Tiroidee e Metaboliche e la promozione della salute, ha richiamato l'interesse di

anno in anno di un pubblico sempre più numeroso. Durante le sette edizioni di Tennis &

Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata

quest'anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120.000

persone e più di 45.000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami

diagnostici nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato

sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico. 'Fare prevenzione

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

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

del Sistema Sanitario Nazionale' - ha aggiunto Giorgio Meneschincheri. 'Sono

veramente orgogliosa che il Ministero della Salute offra il patrocinio a questa importante

iniziativa di prevenzione' - ha commentato il Ministro della Salute, Giulia Grillo - 'Il

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

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

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

epidemiologici ci dicono, numeri alla mano, che la differenza tra chi fa movimento e chi

conduce una vita sedentaria si misura in termini di longevità, ma anche e forse

soprattutto di qualità della vita. Si vive più a lungo grazie ai progressi della ricerca, ma

bisogna anche vivere bene. Lo sport ci consegna un ventaglio enorme di messaggi

positivi. La lealtà, lo spirito di squadra, l'attenzione alla salute propria e di chi ci sta

intorno, il rispetto delle regole non sono slogan vuoti e iniziative come Tennis & Friends

hanno fatto e possono fare molto per i cittadini di ogni età. Il mio messaggio è di

continuare a farlo e noi come Ministero della Salute saremo sempre dalla parte di chi

promuove la prevenzione, i controlli medici e la pratica di stili di vita corretti. Ringrazio gli

organizzatori, ma anche chi anche quest'anno aderisce a un evento carico di significato

e di futuro'. Il percorso di crescita di Tennis & Friends è stato reso possibile dal

coinvolgimento della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,

struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza nazionale che, in questi anni, ha

avuto un ruolo di primo piano nella diffusione della cultura della prevenzione nella

Capitale e che ha affiancato le eccellenze campane nella prima tappa del tour nazionale.

'Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l'ottava edizione di Tennis & Friends' - ha

commentato la sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi - 'iniziativa che ha il grande

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

prevenzione e allenamento. Per questo Tennis & Friends è un'occasione davvero unica.

Grazie, dunque, alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e

CONI per la sensibilità, l'attenzione e la cura con le quali, ogni anno, rinnovano questo

appuntamento, portando l'attenzione su tematiche importanti come il bullismo e la

corretta alimentazione. Tutti temi che hanno come obiettivo quello di far crescere una

comunità sana e consapevole'. 'Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di

Tennis & Friends' - ha commentato il rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore,

professor Franco Anelli - 'Sport e salute sono strettamente correlati e il contesto che si

crea al Foro Italico è l'ideale per diffondere la cultura della prevenzione. L'Università

Cattolica del Sacro Cuore è particolarmente sensibile alla promozione di questi

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

Gemelli per raggiungere un pubblico sempre più vasto'. 'Il sostegno che anche

quest'anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha deciso di

assicurare a una manifestazione ormai entrata nel cuore dei cittadini romani bene si

inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale che ha come finalità la

tutela della salute di tutte le persone' - ha dichiarato il presidente della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi - 'Un'iniziativa

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

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

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

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

salute' - dichiara il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
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Gemelli IRCCS Marco Elefanti - 'L'unione di sport, intrattenimento, educazione sanitaria

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

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

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

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

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

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

della manifestazione Tennis & Friends sin dalla sua prima edizione' - ha ricordato il

preside Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica, professor Rocco

Bellantone - 'a dimostrazione della crescente diffusione negli ultimi anni di queste

patologie. Stiamo facendo molti passi avanti nella ricerca, in particolare nell'ambito della

Medicina personalizzata, ma accanto a questa occorre lavorare altrettanto bene nella

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

vita che sono alla base di una vita in salute'. La Polizia di Stato ha gestito un'area

sanitaria in cui i suoi medici ed ecografisti hanno effettuato check up della tiroide. Il

Servizio Polizia Scientifica presente con un gazebo dedicato e con l'esposizione del

Moving Lab e del Fullback. Per adulti e bambini le esibizioni delle Unità Cinofile e degli

atleti della sezione di Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. Previsto anche un

gazebo dedicato all'App 'YOUPOL', ideata dalla Polizia di Stato per contrastare il

fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più giovani, e al

progetto 'Scuole sicure'. La Fanfara a Cavallo si è esibita sabato 13 ottobre alle 15.

Prevenzione e protezione sono state le parole d'ordine nelle due aree dedicate a

Fondazione ANIA. Uno spazio è stato riservato all'informazione sui corretti stili di vita e

un secondo dedicato alla prevenzione. Presenti anche postazioni per check-up medici

con nutrizionisti, cardiologici, pneumologi ed epatologi, oltre ad un punto sulla sicurezza

stradale con simulatore di guida. IN CAMPO I MEDICI DELLA FONDAZIONE

POLICLINICO UNIVERSITARIO GEMELLI IRCCS L'equipe sanitaria, composta da

specialisti della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, della Polizia di Stato e

dell'Aeronautica Militare, ha visto attive 25 le aree specialistiche, con oltre 109

postazioni sanitarie per i check-up gratuiti: Un'area del Ministero Della Salute, dove sono

state allestite sale visita e di diagnostica per la prevenzione dei tumori femminili

ginecologici e al seno, coordinate dal prof. Giovanni Scambia e dal prof. Riccardo

Masetti; presenti inoltre aree informative per vaccinazioni e salute materna,

alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze. Tiroide - prof.

Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi Ginecologia oncologica - prof. Giovanni

Scambia Senologia - prof. Riccardo Masetti Cardiologia - prof. Filippo Crea, Prof.

Massimo Massetti, prof. Antonio Rebuzzi, Ipertensione - prof. Marco Mettimano

Vascolare - prof. Angelo Santoliquido Diabete - prof. Dario Pitocco Colesterolo - prof.

Andrea Giaccari Pneumologia - prof. Luca Richeldi Gastroenterologia, Fegato,

Allergologia e Nutrizione - prof. Antonio Gasbarrini Alimentazione - prof. Giacinto

Miggiano Dermatologia - prof.ssa Ketty Peris Medicina dello Sport del CONI - prof.

Antonio Spataro Oculistica - prof. Aldo Caporossi Otorinolaringoiatria - prof. Gaetano
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Paludetti Pediatria - prof. Piero Valentini Psicologia - prof. Federico Tonioni Salva una

Vita. Prove di rianimazione - prof. Massimo Antonelli Servizio di Radiodiagnostica prof.

Riccardo Manfredi Percorso nascita - prof. Antonio Lanzone Somministrazione del

Vaccino Antinfluenzale e percorso procreazione a cura della ASL Roma 1 Coordinatore

clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri TENNIS & FRIENDS È

ANCHE ALTRO Tennis & Friends, oltre all'Area Salute, mantiene fede alla propria

mission ed incrementa l'ampiezza del Villaggio dedicato allo sport con momenti di

intrattenimento ed informazione rivolti a tutto il pubblico. Grazie all'intervento delle

Federazioni sportive italiane aderenti, è stato allestito un vero e proprio Villaggio dello

Sport, nel quale il pubblico ha potuto testare le diverse discipline, avvicinandosi ai

rispettivi valori. Quest'anno alla Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana

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

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

Federazione Italiana Badminton e la Federazione Italiana Di Atletica Leggera. A

SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS: il Presidente onorario di 'Tennis & Friends' Nicola

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

della manifestazione Paolo Bonolis, Peppino Di Capri, Rosario Fiorello, Maria De Filippi,

Max Gazzè, Max Giusti, Giuseppe Gambi, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe

Fiorello, Amadeus, Vincent Candela, Albano Carrisi, Nicola Amoruso, Enrico Annoni,

Manuela Arcuri, Stefania Barca, Jonis Bascir, Imma Battaglia, Heinz Beck, Flaminia

Bolzan Mariotti, Matilde Brandi, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci,

Carlo Conti, Roberto Ciufoli, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Antonio Giuliani, Filippo

Bisciglia, Giorgio Borghetti, Hoara Borselli, Matteo Branciamore, Sonia Bruganelli,

Fanny Cadeo, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, Francesca Cinquini, Lallo

Circocosta, Simone Colombari, Paolo Conticini, Luigi De Laurentiis, Alda D'Eusanio,

Paolo Di Canio, Alessandro Di Carlo, Elisa D'Ospina, Anna Falchi, Myriam Fecchi, Laura

Freddi, Claudia Gerini, Alessandro Greco, Eva Grimaldi, Lorella Landi, Angelo

Mangiante, Fiorella Mannoia, Christian Marazziti, Luca Marchegiani, Neri Marcorè,

Valeria Marini, Veronica Maya, Mirella Melia, Stefano Meloccaro, Myrta Merlino, Milena

Miconi, Morgan, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Stefania Orlando, Pablo e

Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno, Elisabetta Pellini, Paola

Perego, Lucio Presta, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni Rivera,

Marzia Roncacci, Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano, Francesco

Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Monica Vallerini, Mara Venier, Carlo

Verdone, Valentina Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana Volpe, Paola Cortellesi,

Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Loredana

Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Dolcenera, Fausto Brizzi, Massimiliano

Ossini, Lillo e Greg, , , Edoardo Leo, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe

Giannini, Bernardo Corradi, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi,

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

Oliva, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Valeria Altobelli, Francesco Giorgino, Nancy

Brilli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky
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M e m p h i s ,  G i u s e p p e  P a n c a r o ,  S i n i s a  M i h a j l o v i c  e  t a n t i  a l t r i .

http://www.tennisandfriends.it/
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CHI SIAMO COME VEDERCI IN TV TEAM PRESS ON DEMAND CONTATTACI NEXT GEN

   

L'EVENTO

TENNIS & FIRENDS, A ROMA OLTRE 18MILA
CONTROLLI EFFETTUATI

Pubblicato: 16 Ottobre 2018

Foro Italico ' invaso' per l '8a edizione della manifestazione che unisce salute, sport,
solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Decine di migliaia i controlli e le consulenze
(gratis) effettuati. 50.000 persone coinvolte

di Fabio Bagatella

Più di 18.000 controlli effettuati, oltre 2.700
consulenze e circa 50.000 persone al Villaggio
del Foro Italico. Sono numeri che parlano da soli,
e confermano un trend di continua crescita
esponenziale, quelli di Tennis & Friends 2018,
l'evento sociale nato nel 2011 e giunto alla sua
ottava edizione, che è dedicato alla prevenzione
e si fonda sulle cinque 'S' di salute, sport,
solidarietà, spettacolo e sostenibilità.

Il villaggio della salute
Nel week-end tra il 13 e il 14 ottobre il Parco del Foro Italico di Roma è stato letteralmente
invaso. Nel Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20.000 mq e articolato in 29 aree
specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, il pubblico ha potuto sottoporsi
gratuitamente a visite specialistiche, esami diagnostici approfonditi e check up. Tutto ciò è
stato possibile grazie a 400 figure professionali (medici, operatori sanitari, specialisti e
volontari) appartenenti alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,
all'Aeronautica Militare, alla Polizia di Stato, all'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del
CONI, all'ASL Roma e alla Croce Rossa Italiana.

Il villaggio dello sport
Nel Villaggio dello Sport, nel frattempo, il
pubblico ha potuto testare le diverse discipline e
i più piccoli hanno potuto cimentarsi con l'area
ludica. Hanno partecipato numerose federazioni
sportive italiane: tennis, sport equestri, rugby,
golf, pallacanestro, pallavolo, badminton e
atletica leggera. Direttamente in campo sono
scesi anche molti vip: personaggi dello sport,

dello spettacolo e della televisione. Il torneo di tennis è stato vinto da Maria De Filippi e Paolo
Bonolis, quello di padel da Jimmy Ghione e Dario Marcolin (ex calciatore). Ad Albano Carrisi la
targa ad onore della Fondazione Ania.
L'intenso week-end al Foro si era aperto il venerdì (12 ottobre), con una festosa giornata
dedicata alle scuole articolatasi fra attività didattiche e dibattiti sulla lotta al bullismo e sulla
sana alimentazione. Per i giovani protagonisti anche la raccomandazione del presentatore
Carlo Conti (uno dei testimonial): agire sempre in base al proprio pensiero senza lasciarsi
condizionare dal branco “perché ogni persona è speciale nella propria unicità ed è quell'unicità
a permettere la creazione di un mondo migliore”.

Quasi 20.000 controlli, oltre il 10% alla
tiroide - I controlli effettuati durante l'8a
edizione di Tennis & Friends hanno riguardato
tutte le aree mediche (tra parentesi i numeri dei
controlli effettuati): tiroide (2.740), colesterolo e
diabete (1910), ginecologia e senologia (1.450),
medicina dello sport (1.200), cuore (900), otorino
(820), pneumologia (800), ipertensione (580),
metabolismo vascolare (600), salvalavita (600),
oculistica (500), psicologia (450), odontoiatria (420), dermatologia (410), fegato (350), pediatria
(300), alimentazione pediatrica (280), nutrizione adulto (210), allergologia (200), audiometria
(200), gastroenterologia (180), endometriosi (150), vaccinazioni (150) e obesità (110).
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Giuseppe Conte
"Lavoreremo per realizzare gli

obiettivi politici anticipati nel
contratto e per migliorare la
qualità di vita degli italiani"

Matteo Salvini
"Migranti: accogliamo solo chi
fugge realmente dalla guerra"
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LA METROPOLITANA METRO-ISTA YOU FUTURE LAVORO

    

EVENTI

Tennis & Friends, oltre 18.000 check up medici nel
weekend di prevenzione al Foro Italico

I l  13 e 14 Ottobre due giornate di prevenzione
gratuita. In campo i l  Policl inico Gemell i  con i l
patrocinio del Ministero della Salute e il sostegno
dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Vince
il trofeo Peugeot la coppia Maria De Filippi – Paolo
Bonolis. Roma, 14 ottobre 2018 – Oltre 18 000
controlli effettuati e circa 2.700 contatti nel punto
informativo. Di cui 2740 Tiroide, 1910 Colesterolo e
Diabete, 900 Cuore, 800 Pneumologia, 350 Fegato,
1200 Medic ina del lo sport ,  600 Metabol ismo
v a s c o l a r e ,  1 4 5 0  G i n e c o l o g i a  e  S e n o l o g i a ,
endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria,450 Psicologia, 410
Dermatologia, Obesità 110, Vascolare 600, 200 Audiometria, 580 Ipertensione, 280 Alimentazione pediatrica,
200 Allergologia, 210 Nutrizione adulto , 150 Vaccinazioni, 420 Odontoiatria, Salvalavita 600, 180
Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50 000 le presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di
Tennis & Friends, evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha  visto scendere in campo
numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche della Fondazione  Policlinico
Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto  il pubblico
partecipante dalle 10 alle 18. Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da
Max Giusti- Francesco Testi.  Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono
stati premiati dal Giorgiio Meneschincheri,  alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò e del
direttore generale Fondazione Policlinico Universitario  A. Gemelli Marco Elefanti, nella cerimonia
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accompagnata dall’inno di Mameli intonato da Giuseppe Gambi. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano
Carrisi e trofeo Peugeot alla coppi Bonolis_De Filippi. Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è
realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il
sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,
Carabinieri e Fondazione Ania.  Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana
Tennis, la Federazione  Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la
Federazione Italiana Golf,  Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione
Italiana Badminton  e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

Ph. Giuseppe Andidero
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Tweets by quotidianovoce

 @quotidianolavoce

Salute, Tennis & Friends: oltre 18mila check up
medici nel week end al Foro Italico

"Oltre 18.000 controlli effettuati e circa 2.700 contatti nel punto informativo. Di cui 2740

Tiroide, 1910 Colesterolo e Diabete, 900 Cuore, 800 Pneumologia, 350 Fegato, 1200

Medicina dello sport, 600 Metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia,

endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria,450

Psicologia, 410 Dermatologia, Obesità 110, Vascolare 600, 200 Audiometria, 580

Ipertensione, 280 Alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 Nutrizione adulto , 150

Vaccinazioni, 420 Odontoiatria, Salvalavita 600, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700

consulenze e circa 50 000 le presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis &

Friends, evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in

campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche della

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e

gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante dalle 10 alle 18". Lo comunicano gli

organizzatori in una nota.

"Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max

Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I

vincitori - prosegue la nota - sono stati premiati dal Giorgiio Meneschincheri, alla presenza

del presidente del CONI Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico

Universitario A. Gemelli Marco Elefanti, nella cerimonia accompagnata dall’inno di

Mameli intonato da Giuseppe Gambi. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e

trofeo Peugeot alla coppi Bonolis_De Filippi. Venerdì 12 si è svolta una giornata

interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive alternate a momenti di

dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Ha partecipato tra i

testimonial Carlo Conti che, accolto dagli applausi dei bambini, ha ricordato ai più piccoli di

non agire in branco, ma di lasciarsi guidare sempre dal proprio pensiero, ’perché ogni

persona è speciale nella propria unicità, ed è quella unicità a permettere la creazione di un

mondo migliore’”. "Giunta alla ottava edizione, - prosegue la nota - Tennis & Friends è

realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della

Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma

Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania.

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

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

la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana

di Redazione Quotidiano La Voce  15 Ottobre 2018
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Ariete

Non perdete tempo, rimboccatevi le
maniche e dateci dentro: siete vincenti
su tutta la linea

Toro
Sì alle novità

Gemelli

Cambia la Luna, si schiarisce
l'orizzonte e tornano a splendere
anche umore e sorriso: pianificate nel
dettaglio le vostre idee, i vostri
progetti

Cancro
Non male la salute

In ambito sentimentale, non avrete

Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e

ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20.000 mq e articolato

in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure

professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato,

dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire

gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei

volontari della Croce Rossa Italiana".

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 60.000 check-up

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

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

in Italia - sono le parole del prof. Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni

esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in

Medicina preventiva e ideatore dell’evento, “Tennis & Friends, infatti, è nato con l’obiettivo

di vincere la resistenza comune della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami

e check-up, dovuta anche al timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non

ospedaliero del villaggio della salute, la presenza di personaggi del mondo della cultura,

dello sport e dello spettacolo, impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis e Paddle

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

il proprio check-up gratuito. Nel corso di questi anni, inoltre, abbiamo associato

prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione del corretto stile di vita. In questa

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

maggiori federazioni sportive italiane che ci hanno permesso di estendere notevolmente

l’area dedicata allo sport”. "Tennis and Friends, - si legge ancora nelle nota - nato nel 2011

per la prevenzione delle Malattie Tiroidee e Metaboliche e la promozione della salute, ha

richiamato l’interesse di anno in anno di un pubblico sempre più numeroso. Durante le

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

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

oltre 120.000 persone e più di 45.000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati

per esami diagnostici nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato

sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico". “Fare prevenzione

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

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

Sistema Sanitario Nazionale” - ha aggiunto Giorgio Meneschincheri.

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

importante iniziativa di prevenzione – ha commentato il Ministro della Salute on. Giulia

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

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

fiera che questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante

istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per promuovere la prevenzione in tutte le età. Gli

studi epidemiologici ci dicono, numeri alla mano, che la differenza tra chi fa movimento e

chi conduce una vita sedentaria si misura in termini di longevità, ma anche e forse

soprattutto di qualità della vita. Si vive più a lungo grazie ai progressi della ricerca, ma

bisogna anche vivere bene. Lo sport ci consegna un ventaglio enorme di messaggi positivi.

La lealtà, lo spirito di squadra, l’attenzione alla salute propria e di chi ci sta intorno, il

rispetto delle regole non sono slogan vuoti e iniziative come Tennis & Friends hanno fatto e

possono fare molto per i cittadini di ogni età. Il mio messaggio è di continuare a farlo e noi

come Ministero della Salute saremo sempre dalla parte di chi promuove la prevenzione, i

controlli medici e la pratica di stili di vita corretti. Ringrazio gli organizzatori, ma anche chi

anche quest’anno aderisce a un evento carico di significato e di futuro”.

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

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, struttura ospedaliera

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

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

eccellenze campane nella prima tappa del tour nazionale.

“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends – ha

commentato la sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi – iniziativa che ha il grande

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

prevenzione e allenamento. Per questo Tennis & Friends è un’occasione davvero unica.

Grazie, dunque, alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI

per la sensibilità, l’attenzione e la cura con le quali, ogni anno, rinnovano questo

appuntamento, portando l’attenzione su tematiche importanti come il bullismo e la corretta

alimentazione. Tutti temi che hanno come obiettivo quello di far crescere una comunità

sana e consapevole”. 

Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends – ha commentato il

rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli – Sport e salute

sono strettamente correlati e il contesto che si crea al Foro Italico è l’ideale per diffondere la

cultura della prevenzione. L’Università Cattolica del Sacro Cuore è particolarmente

sensibile alla promozione di questi messaggi di educazione sanitaria e impegna tutte le sue

forze insieme al Policlinico Gemelli per raggiungere un pubblico sempre più vasto”.

“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Meteo

Oroscopo

Borsa

Camera dei Deputati

QUOTIDIANOLAVOCE.IT Data pubblicazione: 15/10/2018
Link al Sito Web

ANIA WEB 11



Notizia precedente Notizia successiva

Nessun commento

La tua email non verrà pubblicata. Campi richiesti*

ORA IN TV Mar 16/10/2018

07:10 Unomattina News

Rai 1 e TG1 presentano Unomattina Il
programma del mattino di Rai1 in
collaborazione con il Tg1, che fra le 6.45 e le
9.55 dal lunedì al venerdì, (Continua...)

07:10 5 cose da sapere News

5 Cose da Sapere Giovanni Muciaccia ci tiene
compagnia raccontandoci 5 cose che vale la
pena di sapere. 5 cose scelte fra storie,
curiosità, fatti (Continua...)

07:00 Tgr buongiorno italia News

TGR Buongiorno Italia (Continua...)

07:10 Renegade Serie

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

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

finalità la tutela della salute di tutte le persone – ha dichiarato il presidente della

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi –

Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends” consente di avvicinare le persone, in un

contesto festoso, ai corretti stili di vita e all’educazione alla salute”.

“Con piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i

suoi specialisti e operatori sanitari, scende di nuovo in campo per sensibilizzare i cittadini

alla tutela della propria salute – dichiara il direttore generale della Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS Marco Elefanti – L’unione di sport, intrattenimento,

educazione sanitaria e prevenzione nella meravigliosa cornice del Foro Italico si è rivelata

vincente. Ciò è testimoniato dalla crescita costante delle presenze dei cittadini romani che

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

questi anni hanno potuto così individuare patologie specificamente collegate agli ambiti su

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

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

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

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

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

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

personalizzata,  ma accanto a  questa occorre lavorare altrettanto bene nel la

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

che sono alla base di una vita in salute”.

La Polizia di Stato ha gestito un’area sanitaria in cui i suoi medici ed ecografisti hanno

effettuato check up della tiroide. Il Servizio Polizia Scientifica presente con un gazebo

dedicato e con l’esposizione del Moving Lab e del Fullback. Per adulti e bambini le esibizioni

delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione di Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme

Oro. Previsto anche un gazebo dedicato all’App “Youpol”, ideata dalla Polizia di Stato per

contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più

giovani, e al progetto “Scuole sicure”. La Fanfara a Cavallo si è esibita sabato 13 ottobre alle

15. Prevenzione e protezione sono state le parole d’ordine nelle due aree dedicate a

Fondazione Ania. Uno spazio è stato riservato all’informazione sui corretti stili di vita e un

secondo dedicato alla prevenzione. Presenti anche postazioni per check-up medici con

nutrizionisti, cardiologici, pneumologi ed epatologi, oltre ad un punto sulla sicurezza

stradale con simulatore di guida.
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Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo

NOTIZIARIO

torna alla lista

15 ottobre 2018- 10:12

Salute: oltre 18mila check-up per ottava
edizione di Tennis and Friends
Boom di esami gratuiti al Foro Italico per la kermesse che promuove la prevenzione

Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute)

- Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740

tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore,

800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina

dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450

Ginecologia e Senologia, endometriosi 150,

500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria,

300 Pediatria, 450 Psicologia, 410

Dermatologia, obesità 110, vascolare 600,

200 audiometria, 580 ipertensione, 280

alimentazione pediatrica, 200 Allergologia,

210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420

Odontoiatria, 600 salvalavita, 180

Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e

circa 50000 presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al

Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e

dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity,

mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito

ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti. Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis -

Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo –

Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio

Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad

Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione,

venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e

sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana

alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è

realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni,

con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero

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

dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive

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

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

Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica

Leggera.L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e

ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree

specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra

medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da

specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport

del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici

approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana. Durante le sette edizioni di Tennis

& Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al

Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-

up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario

nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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Nazionali Salute-adn

Salute: oltre 18mila check-up per
ottava edizione di Tennis and Friends

Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) – Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740

tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina

dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150,

500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410

Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280

alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420

Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50000

presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro

Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport

e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis

Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno

eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max Giusti-

Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono

stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del

presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico

Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e

trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì

12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e

sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana

alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.

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

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

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

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

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

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

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

Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di

Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e

ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in

29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure

professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di

Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite

specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa

Italiana.

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

e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte
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complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di

pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il

35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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Cronaca-adn Nazionali

Tennis&Friends, oltre 18mila check-up

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) – Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740

tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina

dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150,

500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410

Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280

alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420

Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50.000

presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro

Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport

e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis

Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno

eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max Giusti-

Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono

stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del

presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico

Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e

trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì

12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e

sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana

alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.

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

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

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

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

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

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

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

Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di

Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e

ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in

29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure

professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di

Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite

specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa

Italiana.

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

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

complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di

pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il
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artTennis and Friends, Fondazione
Ania in campo per la prevenzione
Check up gratuiti alla manifestazione di Roma e un
esoscheletro

Roma, (askanews) – Prevenzione è la parola chiave della manifestazione Tennis
and Friends e la Fondazione Ania è scesa in campo con due aree dedicate alla
sicurezza e alla protezione, fornendo check up medici gratuiti in cardiologia,
gastroenterologia e nutrizione. Al Foro Italico di Roma, per due giornate, centinaia
di persone hanno affollato l’area per effettuare controlli medici gratuiti.

La Fondazione Ania è stata presente per il secondo anno consecutivo,
raddoppiando il proprio impegno con l’allestimento di due aree. In uno stand è
arrivata la novità del 2018: la presentazione di ReWalk, esoscheletro robotico che
consente a chi ha subito lesioni midollari di passare alcune ore in posizione
verticale e di camminare. Uno strumento che la Fondazione Ania promuove con il
progetto “Un passo in avanti”, dedicato a coloro che hanno subito lesione al
midollo spinale e sono costretti su una sedia a rotelle. Nello stand anche un
simulatore di guida per effettuare prove di guida sicura.

In un secondo stand numerosi medici, nutrizionisti, cardiologi, gastroenterologi ed
epatologi (tutti dell’ospedale Gemelli) hanno effettuato check up gratuiti.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni:
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“Questa è una manifestazione che fa della prevenzione l’elemento guida di questa
tre giorni. Noi siamo molto sulla prevenzione, giriamo l’Italia per fare check-up
gratuiti e questa ci sembrava un’occasione imperdibile per divulgare il concetto
della prevenzione”.

“Dal punto di vista della riabilitazione abbiamo scelto di operare su due fronti: la
riabilitazione psicologica delle vittime e dei familiari delle vittime quando c’è un
incidente stradale; e la riabilitazione fisica nei casi di paraplegia dalla cintola in giù
attraverso l’esoscheletro”.

Alla manifestazione tanti volti noti dello spettacolo e della musica. Tra loro anche
Paolo Bonolis: “C’è dello sport, sperando di divertire la gente, offrendo anche delle
visite dei medici del Gemelli, gratuita e preventiva”.

CONDIVIDI SU:

ASKANEWS.IT Data pubblicazione: 15/10/2018
Link al Sito Web

ANIA WEB 19



art

TV NEWS

EDICOLA NETWORK  METEO PUBBLICA      | |

HOME CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA MEDIA SPETTACOLI SPORT IMOTORI CORRIERE&LAVORO TERRA E GUSTO

Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino Valtiberina



Tennis and Friends,
Fondazione Ania in campo per
la prevenzione
Check up gratuiti alla manifestazione di Roma e un esoscheletro

15.10.2018 - 14:30

Roma, (askanews) - Prevenzione è la parola chiave della manifestazione

Tennis and Friends e la Fondazione Ania è scesa in campo con due aree

dedicate alla sicurezza e alla protezione, fornendo check up medici

gratuiti in cardiologia, gastroenterologia e nutrizione. Al Foro Italico di

Roma, per due giornate, centinaia di persone hanno a ollato l'area per

e ettuare controlli medici gratuiti.

La Fondazione Ania è stata presente per il secondo anno consecutivo,

raddoppiando il proprio impegno con l'allestimento di due aree. In uno

stand è arrivata la novità del 2018: la presentazione di ReWalk,

esoscheletro robotico che consente a chi ha subito lesioni midollari di

passare alcune ore in posizione verticale e di camminare. Uno strumento

che la Fondazione Ania promuove con il progetto "Un passo in avanti",

dedicato a coloro che hanno subito lesione al midollo spinale e sono

costretti su una sedia a rotelle. Nello stand anche un simulatore di guida

per e ettuare prove di guida sicura.

In un secondo stand numerosi medici, nutrizionisti, cardiologi,

gastroenterologi ed epatologi (tutti dell'ospedale Gemelli) hanno

e ettuato check up gratuiti.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni:

"Questa è una manifestazione che fa della prevenzione l'elemento guida

di questa tre giorni. Noi siamo molto sulla prevenzione, giriamo l'Italia

per fare check-up gratuiti e questa ci sembrava un'occasione

imperdibile per divulgare il concetto della prevenzione".

"Dal punto di vista della riabilitazione abbiamo scelto di operare su due

fronti: la riabilitazione psicologica delle vittime e dei familiari delle vittime

quando c'è un incidente stradale; e la riabilitazione  sica nei casi di
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paraplegia dalla cintola in giù attraverso l'esoscheletro".

Alla manifestazione tanti volti noti dello spettacolo e della musica. Tra

loro anche Paolo Bonolis: "C'è dello sport, sperando di divertire la gente,

o rendo anche delle visite dei medici del Gemelli, gratuita e preventiva".
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Roma, insulti a Myrta Merlino dopo tweet contro
netturbino
Roma, (askanews) - "Questo è un tweet che ho fatto venerdì scorso. Ero in macchina e stavo
andando a un appuntamento e mi trovo in una strada con un camion dell'immondizia
bloccato e aspetto e dopo qualche minuto comincio a preoccuparmi. Scendo dalla
macchina, entro nel bar e trovo il netturbino che prendeva il ca é, mentre aspettava che gli
portassero i sacchi dell'immondizia. Mi ha detto che ...
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Tennis and Friends,
Fondazione Ania in campo per
la prevenzione
Check up gratuiti alla manifestazione di Roma e un esoscheletro

15.10.2018 - 14:30

Roma, (askanews) - Prevenzione è la parola chiave della manifestazione

Tennis and Friends e la Fondazione Ania è scesa in campo con due aree

dedicate alla sicurezza e alla protezione, fornendo check up medici

gratuiti in cardiologia, gastroenterologia e nutrizione. Al Foro Italico di

Roma, per due giornate, centinaia di persone hanno a ollato l'area per

e ettuare controlli medici gratuiti.

La Fondazione Ania è stata presente per il secondo anno consecutivo,

raddoppiando il proprio impegno con l'allestimento di due aree. In uno

stand è arrivata la novità del 2018: la presentazione di ReWalk,

esoscheletro robotico che consente a chi ha subito lesioni midollari di

passare alcune ore in posizione verticale e di camminare. Uno strumento

che la Fondazione Ania promuove con il progetto "Un passo in avanti",

dedicato a coloro che hanno subito lesione al midollo spinale e sono

costretti su una sedia a rotelle. Nello stand anche un simulatore di guida

per e ettuare prove di guida sicura.

In un secondo stand numerosi medici, nutrizionisti, cardiologi,

gastroenterologi ed epatologi (tutti dell'ospedale Gemelli) hanno

e ettuato check up gratuiti.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni:

"Questa è una manifestazione che fa della prevenzione l'elemento guida

di questa tre giorni. Noi siamo molto sulla prevenzione, giriamo l'Italia

per fare check-up gratuiti e questa ci sembrava un'occasione

imperdibile per divulgare il concetto della prevenzione".

"Dal punto di vista della riabilitazione abbiamo scelto di operare su due

fronti: la riabilitazione psicologica delle vittime e dei familiari delle vittime

quando c'è un incidente stradale; e la riabilitazione  sica nei casi di
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paraplegia dalla cintola in giù attraverso l'esoscheletro".

Alla manifestazione tanti volti noti dello spettacolo e della musica. Tra

loro anche Paolo Bonolis: "C'è dello sport, sperando di divertire la gente,

o rendo anche delle visite dei medici del Gemelli, gratuita e preventiva".

Caratteri rimanenti: 400
INVIA
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Roma, insulti a Myrta Merlino dopo tweet contro
netturbino
Roma, (askanews) - "Questo è un tweet che ho fatto venerdì scorso. Ero in macchina e stavo
andando a un appuntamento e mi trovo in una strada con un camion dell'immondizia
bloccato e aspetto e dopo qualche minuto comincio a preoccuparmi. Scendo dalla
macchina, entro nel bar e trovo il netturbino che prendeva il ca é, mentre aspettava che gli
portassero i sacchi dell'immondizia. Mi ha detto che ...
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Violangelo la rassegna
"Tempi di guerra"
Sabato 29 settembre a Casperia,  presso il
Centro Culturale "Piccolo Teatro del Violangelo"
(sito nel Centro Residenziale “Il Querceto”),  avrà
luogo l'inaugurazione di ...

29.09.2018

Un  ne settimana
all'insegna del "Sabina
Music & camping"
Il Sabina Music & camping, la rassegna di gruppi
musicali organizzata dal comune di Montasola
in collaborazione con CIADD news, Anime di
carta e il Centro di Ricerca e ...

29.09.2018

I grandi della chitarra si
esibiscono all'auditorium
Varrone
Da oggi, giovedì 27 settembre a domenica 30
settembre si svolgerà presso l’Auditoium
Varrone l’ottava edizione del Festival
Internazionale di Chitarra, organizzato dalla ...

27.09.2018
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Tennis&Friends, oltre 18mila check-
up

    

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) – Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910

colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo

vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria,

300 Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580

ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420

Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50.000 presenze al

Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e

che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il

pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico

Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco Testi. Al

terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della

manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore

generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad

Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione,

venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive

alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Tra i testimonial

anche Carlo Conti.

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

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

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

della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori

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

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

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

Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area

sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109

postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari

della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della

Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire

gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce

Rossa Italiana.

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

realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e
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“Ora ti curo io”, Marina Ripa di Meana e la sua
lotta tenace contro il cancro

più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio

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

chirurgico.
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Tennis&Friends, oltre 18mila
check-up
Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) – Oltre 18000 controlli effettuati, di

cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350

fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e

Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 […]

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) – Oltre 18000 controlli effettuati, di cui

2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato,

1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e

Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300

Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200

audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210

nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180

Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50.000 presenze al Villaggio. Sono

questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e

domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello

spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis

Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A.

Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max

Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud.

I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio

Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del

direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti.

Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia

Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta

anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive

alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana

alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.

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

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

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della

Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano

le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione

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

Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana

Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha

rinnovato e ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre

20000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30

ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari

della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti

dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza

dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed

esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa

Italiana.

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

Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state
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raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti,

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

sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il

6,5% ad intervento chirurgico.
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TENNIS&FRIENDS, OLTRE 18MILA CHECK-
UP
Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e
diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450
Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia,
410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200
Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di
2.700 consulenze e circa 50.000 presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al
Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che
hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.
Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco Testi. Al terzo
posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della manifestazione
Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot
alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata
interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta
contro il bullismo e alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute,
ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato,
dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la
Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la
Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana
Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera.
L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area sanitaria: il
Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30
ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di
Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami
diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.
Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata
quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up
gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il
35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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Tennis & Friends, oltre 14.000 check up medici nel weekend di

prevenzione al Foro Italico

In campo il Policlinico Gemelli con il patrocinio del Ministero della Salute e il sostegno

dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato

Vince il trofeo Peugeot la coppia Maria De Filippi – Paolo Bonolis

Roma, 14 ottobre 2018 - Oltre 18 000 controlli effettuati e circa 2.700 contatti nel punto

informativo. Di cui 2740 Tiroide, 1910 Colesterolo e Diabete, 900 Cuore, 800

Pneumologia, 350 Fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 Metabolismo vascolare, 1450

Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420

Odontoiatria, 300 Pediatria,450 Psicologia, 410 Dermatologia, Obesità 110, Vascolare

600, 200 Audiometria, 580 Ipertensione, 280 Alimentazione pediatrica, 200 Allergologia,

210 Nutrizione adulto , 150 Vaccinazioni, 420 Odontoiatria, Salvalavita 600, 180

Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50 000 le presenze al Villaggio. Sono

questi i numeri di Tennis & Friends, evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e

domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello

spettacolo mentre equipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli

hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante

dalle 10 alle 18. Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi ,

seguita da Max Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo –

Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dal Giorgiio Meneschincheri, alla

presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione

Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti, nella cerimonia accompagnata

dall’inno di Mameli intonato da Giuseppe Gambi.

Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppi

Bonolis_De Filippi.

Venerdì 12 si è svolta una giornata interamente dedicata alle scuole con attività

didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e

alla sana alimentazione. Ha partecipato tra i testimonial Carlo Conti che, accolto dagli

applausi dei bambini, ha ricordato ai più piccoli di non agire in branco, ma di lasciarsi

guidare sempre dal proprio pensiero, “perché ogni persona è speciale nella propria

unicità, ed è quella unicità a permettere la creazione di un mondo migliore”. Giunta alla

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

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

Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione
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dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato,

dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori

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

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

Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione

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

appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area

sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20.000 mq e articolato in 29 aree

specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure

professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato,

dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL Roma 1 eseguire

gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei

volontari della Croce Rossa Italiana. “Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati

conseguiti con oltre 60.000 check-up gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour

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

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

Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico

Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore

dell’evento, “Tennis & Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza

comune della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta

anche al timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero del

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

dello spettacolo, impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis e Paddle Celebrity sono

gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio

check-up gratuito. Nel corso di questi anni, inoltre, abbiamo associato prevenzione e

sport, leva fondamentale per la diffusione del corretto stile di vita. In questa edizione

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

maggiori federazioni sportive italiane che ci hanno permesso di estendere notevolmente

l’area dedicata allo sport”.

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

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

Metaboliche e la promozione della salute, ha richiamato l’interesse di anno in anno di un

pubblico sempre più numeroso. Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre,

le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis

Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120.000 persone e più di

45.000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici

nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia

farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico. “Fare prevenzione significa adottare

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

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

Sanitario Nazionale” - ha aggiunto Giorgio Meneschincheri. “Sono veramente orgogliosa
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che il Ministero della Salute offra il patrocinio a questa importante iniziativa di

prevenzione – ha commentato il Ministro della Salute on.  Giulia Grillo . Il legame sport e

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

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

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

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

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

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

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

Lo sport ci consegna un ventaglio enorme di messaggi positivi. La lealtà, lo spirito di

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

sono slogan vuoti e iniziative come Tennis & Friends hanno fatto e possono fare molto

per i cittadini di ogni età. Il mio messaggio è di continuare a farlo e noi come Ministero

della Salute saremo sempre dalla parte di chi promuove la prevenzione, i controlli medici

e la pratica di stili di vita corretti. Ringrazio gli organizzatori, ma anche chi anche

quest’anno aderisce a un evento carico di significato e di futuro”.

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

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, struttura ospedaliera

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

piano nella diffusione della cultura della prevenzione nella Capitale e che ha affiancato

le eccellenze campane nella prima tappa del tour nazionale. “Sono molto orgogliosa che

Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends – ha commentato la sindaca di Roma

Capitale, Virginia Raggi – iniziativa che ha il grande merito di coniugare sport e salute. Il

benessere passa per uno stile corretto di vita, prevenzione e allenamento. Per questo

Tennis & Friends è un’occasione davvero unica. Grazie, dunque, alla Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI per la sensibilità, l’attenzione e

la cura con le quali, ogni anno, rinnovano questo appuntamento, portando l’attenzione

su tematiche importanti come il bullismo e la corretta alimentazione. Tutti temi che

hanno come obiettivo quello di far crescere una comunità sana e consapevole”.

“Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends – ha commentato il

rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli – Sport e salute

sono strettamente correlati e il contesto che si crea al Foro Italico è l’ideale per

diffondere la cultura della prevenzione. L’Università Cattolica del Sacro Cuore è

particolarmente sensibile alla promozione di questi messaggi di educazione sanitaria e

impegna tutte le sue forze insieme al Policlinico Gemelli per raggiungere un pubblico

sempre più vasto”.

“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS ha deciso di assicurare a una manifestazione ormai entrata nel cuore dei

cittadini romani bene si inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale

che ha come finalità la tutela della salute di tutte le persone – ha dichiarato il presidente

della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi –
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Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends” consente di avvicinare le persone, in un

contesto festoso, ai corretti stili di vita e all’educazione alla salute”.

“Con piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i

suoi specialisti e operatori sanitari, scende di nuovo in campo per sensibilizzare i

cittadini alla tutela della propria salute – dichiara il direttore generale della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Marco Elefanti – L’unione di sport,

intrattenimento, educazione sanitaria e prevenzione nella meravigliosa cornice del Foro

Italico si è rivelata vincente. Ciò è testimoniato dalla crescita costante delle presenze dei

cittadini romani che partecipano a questo appuntamento. I nostri medici, oltre a fare

educazione sanitaria, in questi anni hanno potuto così individuare patologie

specificamente collegate agli ambiti su cui è concentrata l’attività di prevenzione e

patologie meno evidenti emerse durante tali attività di valutazione sanitaria”.

“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro della manifestazione Tennis &

Friends sin dalla sua prima edizione – ha ricordato il preside Facoltà di Medicina e

chirurgia dell’Università Cattolica, professor Rocco Bellantone – a dimostrazione della

crescente diffusione negli ultimi anni di queste patologie. Stiamo facendo molti passi

avanti nella ricerca, in particolare nell’ambito della Medicina personalizzata, ma accanto

a questa occorre lavorare altrettanto bene nella sensibilizzazione del pubblico verso la

prevenzione e verso l’adozione di corretti stili di vita che sono alla base di una vita in

salute”.

La Polizia di Stato ha gestito un’area sanitaria in cui i suoi medici ed ecografisti hanno

effettuato check up della tiroide. Il Servizio Polizia Scientifica presente con un gazebo

dedicato e con l’esposizione del Moving Lab e del Fullback. Per adulti e bambini le

esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione di Taekwondo dei Gruppi

Sportivi Fiamme Oro. Previsto anche un gazebo dedicato all’App “YOUPOL”, ideata

dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di

stupefacenti soprattutto tra i più giovani, e al progetto “Scuole sicure”. La Fanfara a

Cavallo si è esibita sabato 13 ottobre alle 15.

Prevenzione e protezione sono state le parole d’ordine nelle due aree dedicate a

Fondazione ANIA. Uno spazio è stato riservato all’informazione sui corretti stili di vita e

un secondo dedicato alla prevenzione. Presenti anche postazioni per check-up medici

con nutrizionisti, cardiologici, pneumologi ed epatologi, oltre ad un punto sulla sicurezza

stradale con simulatore  di guida.

IN CAMPO I MEDICI DELLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A.

GEMELLI IRCCS AREE SANITARIE PRESENTI: L’equipe sanitaria, composta da

specialisti della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, della Polizia di Stato e

dell’Aeronautica Militare, ha visto attive 25 le aree specialistiche, con oltre 109

postazioni sanitarie per i check-up gratuiti: Un’area del Ministero Della Salute, dove sono

state allestite sale visita e di diagnostica per la prevenzione dei tumori femminili

ginecologici e al seno, coordinate dal prof. Giovanni Scambia e dal prof. Riccardo

Masetti; presenti inoltre aree informative per vaccinazioni e salute materna,

alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze.
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·  Tiroide - prof. Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi ·  Ginecologia oncologica -

prof. Giovanni Scambia ·  Senologia – prof. Riccardo Masetti ·  Cardiologia - prof. Filippo

Crea, Prof. Massimo Massetti, prof. Antonio Rebuzzi, ·  Ipertensione - prof. Marco

Mettimano ·  Vascolare - prof. Angelo Santoliquido ·  Diabete - prof. Dario Pitocco ·

Colesterolo - prof. Andrea Giaccari ·  Pneumologia - prof. Luca Richeldi ·

Gastroenterologia, Fegato, Allergologia e Nutrizione – prof. Antonio Gasbarrini ·

Alimentazione - prof. Giacinto Miggiano ·  Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris ·

Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio Spataro ·  Oculistica – prof. Aldo

Caporossi ·  Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano Paludetti ·  Pediatria – prof. Piero

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

prof. Massimo Antonelli ·  Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo Manfredi ·

Percorso nascita – prof. Antonio Lanzone ·  Somministrazione del Vaccino

Antinfluenzale e percorso procreazione a cura della ASL Roma 1 ·  Coordinatore clinico

del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri

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

mantiene fede alla propria mission ed incrementa l’ampiezza del Villaggio dedicato allo

sport con momenti di intrattenimento ed informazione rivolti a tutto il pubblico. Grazie

all’intervento delle Federazioni sportive italiane aderenti, è stato allestito un vero e

proprio Villaggio dello Sport, nel quale il pubblico ha potuto testare le diverse discipline,

avvicinandosi ai rispettivi valori. Quest’anno alla Federazione Italiana Tennis, la

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

Federazione Italiana Golf, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione Italiana

Pallavolo, la Federazione Italiana Badminton e la Federazione Italiana Di Atletica

Leggera.

A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS: il Presidente onorario di “Tennis & Friends”

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

ambasciatrice della manifestazione Paolo Bonolis, Peppino Di Capri, Rosario Fiorello,

Maria De Filippi, Max Gazzè, Max Giusti, Giuseppe Gambi, Lorella Cuccarini, Enrico

Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent Candela, Albano Carrisi, Nicola Amoruso,

Enrico Annoni, Manuela Arcuri, Stefania Barca, Jonis Bascir, Imma Battaglia, Heinz

Beck, Flaminia Bolzan Mariotti, Matilde Brandi, Luca Barbarossa, Maria Grazia

Cucinotta, Milly Carlucci, Carlo Conti, Roberto Ciufoli, Stefano Fiore, Jimmy Ghione,

Antonio Giuliani, Filippo Bisciglia, Giorgio Borghetti, Hoara Borselli, Matteo Branciamore,

Sonia Bruganelli, Fanny Cadeo, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, Francesca

Cinquini, Lallo Circocosta, Simone Colombari, Paolo Conticini, Luigi De Laurentiis, Alda

D’Eusanio, Paolo Di Canio, Alessandro Di Carlo, Elisa D’Ospina, Anna Falchi, Myriam

Fecchi, Laura Freddi, Claudia Gerini, Alessandro Greco, Eva Grimaldi, Lorella Landi,

Angelo Mangiante, Fiorella Mannoia, Christian Marazziti, Luca Marchegiani, Neri

Marcorè, Valeria Marini, Veronica Maya, Mirella Melia, Stefano Meloccaro, Myrta

Merlino, Milena Miconi, Morgan, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Stefania

Orlando, Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno,

Elisabetta Pellini, Paola Perego, Lucio Presta, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola
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Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci, Antonella Salvucci, Mara Santangelo,

Francesco Siciliano, Francesco Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Monica

Vallerini, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana

Volpe, Paola Cortellesi, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Elisa Isoardi,

Renzo Arbore, Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Dolcenera,

Fausto Brizzi, Massimiliano Ossini, Lillo e Greg, , , Edoardo Leo, Renato Balestra,

Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Bernardo Corradi, Clarence Seedorf, Giuliano

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

Esposito, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Valeria

Altobelli, Francesco Giorgino, Nancy Brilli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio

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

Naira, Giò Di Giorgio e tanti altri. Foto by Giancarlo Fiori Ufficio stampa Carola

Assumma Daniela Dal Lago
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Tennis & Friends, oltre 18.000 check up
medici nel weekend di prevenzione al Foro
Italico
by Redazione in Cultura e Spettacolo 15/10/2018
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Tennis & Friends, oltre 18.000 check up medici nel weekend di prevenzione al Foro Italico Il 13 e 14

ottobre due giornate di prevenzione gratuita. In campo il Policlinico Gemelli con il patrocinio del Ministero

della Salute e il sostegno dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato Vince il trofeo Peugeot la

coppia Maria De Filippi – Paolo Bonolis

ROMA, 14 OTTOBRE  - Oltre 18 000 controlli effettuati e circa 2.700 contatti nel punto informativo. Di cui

2740 Tiroide, 1910 Colesterolo e Diabete, 900 Cuore, 800 Pneumologia, 350 Fegato, 1200 Medicina dello

sport, 600 Metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500  Oculistica, 820

Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria,450 Psicologia, 410 Dermatologia, Obesità 110, Vascolare 600, 200

Audiometria, 580 Ipertensione, 280 Alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 Nutrizione adulto , 150

Vaccinazioni, 420 Odontoiatria, Salvalavita 600, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50

000 le presenze al Villaggio.

Sono questi i numeri di Tennis & Friends, evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che

ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche

della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente

controlli a tutto il pubblico partecipante dalle 10 alle 18.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco

Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud.  I vincitori sono stati premiati dal

Giorgiio Meneschincheri, alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò e del direttore generale

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti, nella cerimonia accompagnata dall’inno di

Mameli intonato da Giuseppe Gambi.

Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppi Bonolis_De Filippi.

Venerdì 12 si è svolta una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive

alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Ha

partecipato tra i testimonial Carlo Conti che, accolto dagli applausi dei bambini, ha ricordato ai più piccoli

di non agire in branco, ma di lasciarsi guidare sempre dal proprio pensiero, “perché ogni persona è

speciale nella propria unicità, ed è quella unicità a permettere la creazione di un mondo migliore”.

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

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

del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma

   

POPOLARI ULTIMI TOP DA RUBRICHE

Rimani sempre aggiornato

InfoOggi

NEWSLETTER

Indirizzo Email Go

RACCOLTE

Attacchi di panico: cause,
sintomi e trattamento. Ne
parliamo con lo psicologo
Antonio Calamonici 

Possessori di armi: in vigore
nuova normativa ecco tutte le
novità

Maltempo: temporali al Sud,
allerta meteo "ufficiale scuole
Chiuse"

Tragedia San Pietro Lametino:
Sindaco Abramo “Stefania per
sempre la mamma di tutte le
mamme”

Aggressione omofoba a Pisa:
coppia picchiata in strada.
Marrazzo: “C’è bisogno di una
legge”

Sequestrate nel catanzarese 5
tonnellate di olio d'oliva

INFOOGGI.IT Data pubblicazione: 15/10/2018
Link al Sito Web

ANIA WEB 37



Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le

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

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

Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Di

Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area

sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20.000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109

postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra medici e operatori

sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica

Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL Roma 1

eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei

volontari della Croce Rossa Italiana.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 60.000 check-up gratuiti realizzati.

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

contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia - sono le parole del prof. Giorgio

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

Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore dell’evento, “Tennis & Friends, infatti, è nato

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

esami e check-up, dovuta anche al timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero

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

impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis e Paddle Celebrity sono gli elementi che permettono di

intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Nel corso di questi anni, inoltre,

abbiamo associato prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione del corretto stile di vita. In

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

federazioni sportive italiane che ci hanno permesso di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”.

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

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

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

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

inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120.000

persone e più di 45.000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici

nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e

il 6,5% ad intervento chirurgico. “Fare prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di

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

riduce anche i costi del Sistema Sanitario Nazionale” -  ha aggiunto Giorgio Meneschincheri.

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

di prevenzione – ha commentato il Ministro della Salute on. Giulia Grillo. Il legame sport e prevenzione è

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

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

congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per promuovere la prevenzione in tutte le età. Gli

studi epidemiologici ci dicono, numeri alla mano, che la differenza tra chi fa movimento e chi conduce una

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

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

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

chi ci sta intorno, il rispetto delle regole non sono slogan vuoti e iniziative come Tennis & Friends hanno

fatto e possono fare molto per i cittadini di ogni età. Il mio messaggio è di continuare a farlo e noi come

Ministero della Salute saremo sempre dalla parte di chi promuove la prevenzione, i controlli medici e la

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

evento carico di significato e di futuro”.

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

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza

nazionale che, in questi anni, ha avuto un ruolo di primo piano nella diffusione della cultura della

prevenzione nella Capitale e che ha affiancato le eccellenze campane nella prima tappa del tour nazionale.

“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends – ha commentato la

sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi – iniziativa che ha il grande merito di coniugare sport e salute. Il

benessere passa per uno stile corretto di vita, prevenzione e allenamento. Per questo Tennis & Friends è

un’occasione davvero unica. Grazie, dunque, alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

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

appuntamento, portando l ’attenzione su tematiche importanti come il bullismo e la corretta

alimentazione. Tutti temi che hanno come obiettivo quello di far crescere una comunità sana e
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consapevole”.

“Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends – ha commentato il rettore

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli – Sport e salute sono strettamente

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

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

educazione sanitaria e impegna tutte le sue forze insieme al Policlinico Gemelli per raggiungere un

pubblico sempre più vasto”.

“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha

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

nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale che ha come finalità la tutela della salute di tutte le

persone – ha dichiarato il presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Giovanni Raimondi – Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends” consente di avvicinare le persone, in

un contesto festoso, ai corretti stili di vita e all’educazione alla salute”.

“Con piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i suoi specialisti e

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

dichiara il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Marco

Elefanti – L’unione di sport, intrattenimento, educazione sanitaria e prevenzione nella meravigliosa cornice

del Foro Italico si è rivelata vincente. Ciò è testimoniato dalla crescita costante delle presenze dei

cittadini romani che partecipano a questo appuntamento. I nostri medici, oltre a fare educazione sanitaria,

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

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

sanitaria”.

“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro della manifestazione Tennis & Friends sin dalla

sua prima edizione – ha ricordato il preside Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica,

professor Rocco Bellantone – a dimostrazione della crescente diffusione negli ultimi anni di queste

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

personalizzata, ma accanto a questa occorre lavorare altrettanto bene nella sensibilizzazione del pubblico

verso la prevenzione e verso l’adozione di corretti stili di vita che sono alla base di una vita in salute”.

La Polizia di Stato ha gestito un’area sanitaria in cui i suoi medici ed ecografisti hanno effettuato check

up della tiroide. Il Servizio Polizia Scientifica presente con un gazebo dedicato e con l’esposizione del

Moving Lab e del Fullback. Per adulti e bambini le esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione

di Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro.  Previsto anche un gazebo dedicato all’App “YOUPOL”,

ideata dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti

soprattutto tra i più giovani, e al progetto “Scuole sicure”.

La Fanfara a Cavallo si è esibita sabato 13 ottobre alle 15.

Prevenzione e protezione sono state le parole d’ordine nelle due aree dedicate a Fondazione ANIA. Uno

spazio è stato riservato all’informazione sui corretti stili di vita e un secondo dedicato alla prevenzione.

Presenti anche postazioni per check-up medici con nutrizionisti, cardiologici, pneumologi ed epatologi,

oltre ad un punto sulla sicurezza stradale con simulatore di guida.

IN CAMPO I MEDICI DELLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI IRCCS

AREE SANITARIE PRESENTI:

L’equipe sanitaria, composta da specialisti della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, della

Polizia di Stato e dell’Aeronautica Militare, ha visto attive 25 le aree specialistiche, con oltre 109

postazioni sanitarie per i check-up gratuiti:

Un’area del Ministero Della Salute, dove sono state allestite sale visita e di diagnostica per la prevenzione

dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate dal prof. Giovanni Scambia e dal prof. Riccardo

Masetti; presenti inoltre aree informative per vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita

della donna, disturbi alimentari e dipendenze. 

Tiroide - prof. Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi
Ginecologia oncologica - prof. Giovanni Scambia
Senologia – prof. Riccardo Masetti    
Cardiologia -  prof. Filippo Crea, Prof. Massimo Massetti, prof. Antonio Rebuzzi,
Ipertensione -  prof. Marco Mettimano
Vascolare - prof. Angelo Santoliquido
Diabete -  prof. Dario Pitocco
Colesterolo - prof. Andrea Giaccari
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Pneumologia - prof. Luca Richeldi
Gastroenterologia, Fegato, Allergologia e Nutrizione – prof. Antonio Gasbarrini
Alimentazione - prof. Giacinto Miggiano
Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris
Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio Spataro
Oculistica – prof. Aldo Caporossi
Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano Paludetti
Pediatria – prof. Piero Valentini
Psicologia – prof. Federico Tonioni
Salva una Vita. Prove di rianimazione – prof. Massimo Antonelli

Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo Manfredi

Percorso nascita – prof. Antonio Lanzone

Somministrazione del Vaccino Antinfluenzale e percorso procreazione a cura della ASL Roma 1

Coordinatore clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri

TENNIS & FRIENDS È ANCHE ALTRO:

Tennis & Friends, oltre all’Area Salute, mantiene fede alla propria mission ed incrementa l’ampiezza del

Villaggio dedicato allo sport con momenti di intrattenimento ed informazione rivolti a tutto il pubblico.

Grazie all’intervento delle Federazioni sportive italiane aderenti, è stato allestito un vero e proprio

Villaggio dello Sport, nel quale il pubblico ha potuto testare le diverse discipline, avvicinandosi ai rispettivi

valori.

Quest’anno alla Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana

Rugby si sono aggiunte la Federazione Italiana Golf, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione

Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Badminton e la Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS:

il Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo

e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione

Paolo Bonolis, Peppino Di Capri, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Max Gazzè, Max Giusti, Giuseppe

Gambi, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent Candela, Albano Carrisi,

Nicola Amoruso, Enrico Annoni, Manuela Arcuri, Stefania Barca, Jonis Bascir, Imma Battaglia, Heinz Beck,

Flaminia Bolzan Mariotti, Matilde Brandi, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Carlo

Conti, Roberto Ciufoli, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Antonio Giuliani, Filippo Bisciglia, Giorgio Borghetti,

Hoara Borselli, Matteo Branciamore, Sonia Bruganelli, Fanny Cadeo, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta,

Francesca Cinquini, Lallo Circocosta, Simone Colombari, Paolo Conticini, Luigi De Laurentiis, Alda

D’Eusanio, Paolo Di Canio, Alessandro Di Carlo, Elisa D’Ospina, Anna Falchi, Myriam Fecchi, Laura Freddi,

Claudia Gerini, Alessandro Greco, Eva Grimaldi, Lorella Landi, Angelo Mangiante, Fiorella Mannoia,

Christian Marazziti, Luca Marchegiani, Neri Marcorè, Valeria Marini, Veronica Maya, Mirella Melia, Stefano

Meloccaro, Myrta Merlino, Milena Miconi, Morgan, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Stefania

Orlando, Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno, Elisabetta Pellini, Paola

Perego, Lucio Presta, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci,

Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano, Francesco Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe

Tornatore, Monica Vallerini, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana

Volpe,  Paola Cortellesi, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Elisa Isoardi, Renzo Arbore,

Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Dolcenera, Fausto Brizzi, Massimiliano Ossini,

Lillo e Greg, , , Edoardo Leo, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Bernardo Corradi,

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

Esposito, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Valeria Altobelli, Francesco

Giorgino, Nancy Brilli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky

Memphis,  Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri.
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Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli
effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800
pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo
vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica,
820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410
Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580
ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione
adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180
Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50.000 presenze al
Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l'evento che si è tenuto
al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi
personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico
con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito
ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti. Vincitrice al primo
posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti-
Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo - Sandrine
Testud. I vincitori sono stati premiati dall'ideatore della manifestazione
Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni
Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo
Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e
prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata
alle scuole con attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito
dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Tra i testimonial
anche Carlo Conti.Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato
in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
ministero della Salute, ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca,
Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell'Aeronautica Militare,
Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive
come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la
Federazione Italiana Rugby e da quest'anno anche la Federazione Italiana
Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica
Leggera.L'evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande
pubblico, ha rinnovato e ampliato l'area sanitaria: il Villaggio della Salute,
sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109
postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali
tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell'Aeronautica Militare, della Polizia di
Stato, dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl
Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici
approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana. Durante
le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli
Internazionali e quella inedita realizzata quest'anno al Tennis Club Napoli,
sono state raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e più di
45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami
diagnostici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è
stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.

Tennis&Friends, oltre 18mila check-up
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Home Tennis&Friends, oltre 18mila check-up

Tennis&Friends, oltre 18mila check-up
Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740
tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina
dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500

Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia,
obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica,

200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita,
180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50.000 presenze al Villaggio. Sono

questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e
che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno
intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche

della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e

gratuitamente check-up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti-

Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono

stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del
presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico

Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e

trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì

12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e

sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.

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

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della

Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,
Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la

Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana
Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro,
Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di

Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e
ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29

aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure
professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di

Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite
specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa

Italiana.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali
e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte
complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti
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richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è
stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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Salute: oltre 18mila check-up per ottava
edizione di Tennis and Friends

di Adnkronos

Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740

tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina

dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150,

500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410

Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280

alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420

Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50000

presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al

Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello

sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo

Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A.

Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti. Vincitrice al

primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco

Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati

premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del

presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico

Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e

trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione,

venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività

didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e

alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti. Giunta alla ottava edizione,

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

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

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

Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione

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

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

Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
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Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera. L’evento,

diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato

l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree

specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure

professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato,

dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire

gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei

volontari della Croce Rossa Italiana. Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre,

le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club

Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-

up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio

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

intervento chirurgico.
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Tennis and Friends, Fondazione Ania in
campo per la prevenzione

di Askanews

Roma, (askanews) - Prevenzione è la parola chiave della manifestazione Tennis and Friends

e la Fondazione Ania è scesa in campo con due aree dedicate alla sicurezza e alla

protezione, fornendo check up medici gratuiti in cardiologia, gastroenterologia e nutrizione.

Al Foro Italico di Roma, per due giornate, centinaia di persone hanno affollato l'area per

effettuare controlli medici gratuiti.La Fondazione Ania è stata presente per il secondo anno

consecutivo, raddoppiando il proprio impegno con l'allestimento di due aree. In uno stand è

arrivata la novità del 2018: la presentazione di ReWalk, esoscheletro robotico che consente a

chi ha subito lesioni midollari di passare alcune ore in posizione verticale e di camminare.

Uno strumento che la Fondazione Ania promuove con il progetto "Un passo in avanti",

dedicato a coloro che hanno subito lesione al midollo spinale e sono costretti su una sedia a

rotelle. Nello stand anche un simulatore di guida per effettuare prove di guida sicura.In un

secondo stand numerosi medici, nutrizionisti, cardiologi, gastroenterologi ed epatologi (tutti

dell'ospedale Gemelli) hanno effettuato check up gratuiti.Il segretario generale della

Fondazione Ania, Umberto Guidoni:"Questa è una manifestazione che fa della prevenzione

l'elemento guida di questa tre giorni. Noi siamo molto sulla prevenzione, giriamo l'Italia per

fare check-up gratuiti e questa ci sembrava un'occasione imperdibile per divulgare il

concetto della prevenzione"."Dal punto di vista della riabilitazione abbiamo scelto di operare

su due fronti: la riabilitazione psicologica delle vittime e dei familiari delle vittime quando c'è

un incidente stradale; e la riabilitazione fisica nei casi di paraplegia dalla cintola in giù

attraverso l'esoscheletro".Alla manifestazione tanti volti noti dello spettacolo e della musica.

Tra loro anche Paolo Bonolis: "C'è dello sport, sperando di divertire la gente, offrendo anche

delle visite dei medici del Gemelli, gratuita e preventiva".
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Tennis&Friends, oltre 18mila check-up

di Adnkronos

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740

tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina

dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150,

500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410

Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280

alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420

Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50.000

presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al

Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello

sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo

Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A.

Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti. Vincitrice al

primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco

Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati

premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del

presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico

Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e

trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione,

venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività

didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e

alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti. Giunta alla ottava edizione,

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

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

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

Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione

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

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

Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
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Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera. L’evento,

diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato

l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree

specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure

professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato,

dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire

gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei

volontari della Croce Rossa Italiana. Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre,

le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club

Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-

up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio

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

intervento chirurgico.
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Tennis&Friends, oltre 18mila check-up

  @Adnkronos

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli
effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900
cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport,
600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia,
endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria,

300 Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200
audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210
nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180
Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50.000 presenze al Villaggio. Sono
questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e
domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello
spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis
Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti. Vincitrice al primo
posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco Testi.
Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati
premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del
presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano
Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e
prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle
scuole con attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla
lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo
Conti.Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della
Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le
maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione
Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la
Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana
Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica
Leggera.L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha
rinnovato e ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000
mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha
visto più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare,
della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl
Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi
con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana. Durante le sette edizioni di
Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita
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realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente
oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti
richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il
35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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TennisandFriends, oltre 18mila check-up

POSTED BY: REDAZIONE WEB  15 OTTOBRE 2018

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos
salute) – Oltre 18000 controlli
effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910
colesterolo e diabete, 900 cuore, 800
pneumologia, 350 fegato, 1200
Medicina dello sport, 600 metabolismo
vascolare, 1450 Ginecologia e
Senologia, endometriosi 150, 500
Oculistica, 820 Otorino, 420
Odontoiatria, 300 Pediatria, 450
Psicologia, 410 Dermatologia, obesita’
110, vascolare 600, 200 audiometria,

580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150
vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Piu’ di 2.700
consulenze e circa 50.000 presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis and Friends,
l’evento che si e’ tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo
numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un
vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre e’quipe mediche della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up
gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max Giusti-
Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono
stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del
presidente del Coni Giovanni Malago’ e del direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e
trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione,
venerdi’ 12 si e’ svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attivita’
didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e
alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.

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

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e
ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in
29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto piu’ di 400 figure

13 OTTOBRE 2018

Rapporto annuale della Diocesi di
Padova (anno 2017)

13 OTTOBRE 2018

Questura di Padova: âœUna
giornata di sport insiemeâ� â’
14^edizione

13 OTTOBRE 2018

Questura di Padova: Indagate in
stato di libert per ricettazione e
possesso ingiustificato di
strumenti atti allo sc…

13 OTTOBRE 2018

Questura di Padova: Padova
12.10.2018 Indagati per
ricettazione possesso
ingiustificato di strumenti atti
allo scasso …

13 OTTOBRE 2018

VIDEO EMOZIONALI
#DAICOLLIALLADIGE

12 OTTOBRE 2018

FUORI FIERA IN CENTRO A
PADOVA – DAL 26 AL 28
OTTOBRE

12 OTTOBRE 2018

ABOUT CONTATTI LEGALS COOKIES PRIVACY DATI PERSONALI SCRIVICI   

NEWS LOCALI NEWS VENETO NEWS NAZIONALI SPECIALI VIDEO RUBRICHE CONOSCI LA CITTÀ

CERCA …

PADOVANEWS.IT Data pubblicazione: 15/10/2018
Link al Sito Web

ANIA WEB 51



 SHARE  TWEET  PIN  SHARE

BE THE FIRST TO COMMENT ON "TENNISANDFRIENDS, OLTRE 18MILA CHECK-UP"

professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato,
dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire
gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei
volontari della Croce Rossa Italiana.

Durante le sette edizioni di Tennis and Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli
Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state
raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e piu’ di 45000 check-up gratuiti, con il
38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Di questi il 35% e’ stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.

(Adnkronos)
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Tennis&Friends, oltre 18mila check-up

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) -
Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740
tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore,
800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina
dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450
Ginecologia e Senologia, endometriosi 150,
500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria,
300 Pediatria, 450 Psicologia, 410
Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200
audiometria, 580 ipertensione, 280
alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210
nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420
Odontoiatria, 600 salvalavita, 180
Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e
circa 50.000 presenze al Villaggio. Sono questi

i numeri di Tennis & Friends, l?evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che
ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno
intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e
gratuitamente check-up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti-
Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo ? Sandrine Testud. I vincitori sono
stati premiati dall?ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del
presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e
trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione,
venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività
didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla
sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.

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

L?evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e
ampliato l?area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in
29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure
professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell?Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell?
Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente
visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della
Croce Rossa Italiana.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali
e quella inedita realizzata quest?anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte
complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di
pazienti richiamati per esami diagnostici nell?ambito del Servizio sanitario nazionale. Di
questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.

Ultimo aggiornamento: 15-10-2018 07:42
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Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore,

800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450

Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria,

300 Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200

audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione

adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di

2.700 consulenze e circa 50.000 presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis &

Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in

campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico

con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione

Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-

up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max Giusti-

Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono

stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del

presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico

Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e

trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì

12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e

sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana

alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.

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

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

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

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

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

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

Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di

Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e

ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e

articolato in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto

più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della

Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1

eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto

dei volontari della Croce Rossa Italiana.

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

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

complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di

pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi

il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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Tennis and Friends, Fondazione
Ania in campo per la prevenzione
Check up gratuiti alla manifestazione di Roma e un esoscheletro

di Askanews 15 Ottobre 2018

Roma, (askanews) - Prevenzione è la parola chiave della manifestazione Tennis and

Friends e la Fondazione Ania è scesa in campo con due aree dedicate alla sicurezza e alla

protezione, fornendo check up medici gratuiti in cardiologia, gastroenterologia e

nutrizione. Al Foro Italico di Roma, per due giornate, centinaia di persone hanno affollato

l'area per effettuare controlli medici gratuiti.

La Fondazione Ania è stata presente per il secondo anno consecutivo, raddoppiando il

proprio impegno con l'allestimento di due aree. In uno stand è arrivata la novità del 2018:

la presentazione di ReWalk, esoscheletro robotico che consente a chi ha subito lesioni

midollari di passare alcune ore in posizione verticale e di camminare. Uno strumento che

la Fondazione Ania promuove con il progetto "Un passo in avanti", dedicato a coloro che

hanno subito lesione al midollo spinale e sono costretti su una sedia a rotelle. Nello stand

anche un simulatore di guida per effettuare prove di guida sicura.

In un secondo stand numerosi medici, nutrizionisti, cardiologi, gastroenterologi ed

epatologi (tutti dell'ospedale Gemelli) hanno effettuato check up gratuiti.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni:

"Questa è una manifestazione che fa della prevenzione l'elemento guida di questa tre

giorni. Noi siamo molto sulla prevenzione, giriamo l'Italia per fare check-up gratuiti e

questa ci sembrava un'occasione imperdibile per divulgare il concetto della prevenzione".

"Dal punto di vista della riabilitazione abbiamo scelto di operare su due fronti: la
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riabilitazione psicologica delle vittime e dei familiari delle vittime quando c'è un incidente

stradale; e la riabilitazione fisica nei casi di paraplegia dalla cintola in giù attraverso

l'esoscheletro".

Alla manifestazione tanti volti noti dello spettacolo e della musica. Tra loro anche Paolo

Bonolis: "C'è dello sport, sperando di divertire la gente, offrendo anche delle visite dei

medici del Gemelli, gratuita e preventiva".
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/ TV NEWS

Tennis and Friends, Fondazione Ania in campo per la
prevenzione
Check up gratuiti alla manifestazione di Roma e un esoscheletro

15 Ottobre 2018



Roma, (askanews) - Prevenzione è la parola chiave della manifestazione Tennis
and Friends e la Fondazione Ania è scesa in campo con due aree dedicate alla
sicurezza e alla protezione, fornendo check up medici gratuiti in cardiologia,
gastroenterologia e nutrizione. Al Foro Italico di Roma, per due giornate, centinaia
di persone hanno affollato l'area per effettuare controlli medici gratuiti.

La Fondazione Ania è stata presente per il secondo anno consecutivo,
raddoppiando il proprio impegno con l'allestimento di due aree. In uno stand è
arrivata la novità del 2018: la presentazione di ReWalk, esoscheletro robotico che
consente a chi ha subito lesioni midollari di passare alcune ore in posizione
verticale e di camminare. Uno strumento che la Fondazione Ania promuove con il
progetto "Un passo in avanti", dedicato a coloro che hanno subito lesione al
midollo spinale e sono costretti su una sedia a rotelle. Nello stand anche un
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simulatore di guida per effettuare prove di guida sicura.

In un secondo stand numerosi medici, nutrizionisti, cardiologi, gastroenterologi
ed epatologi (tutti dell'ospedale Gemelli) hanno effettuato check up gratuiti.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni:

"Questa è una manifestazione che fa della prevenzione l'elemento guida di questa
tre giorni. Noi siamo molto sulla prevenzione, giriamo l'Italia per fare check-up
gratuiti e questa ci sembrava un'occasione imperdibile per divulgare il concetto
della prevenzione".

"Dal punto di vista della riabilitazione abbiamo scelto di operare su due fronti: la
riabilitazione psicologica delle vittime e dei familiari delle vittime quando c'è un
incidente stradale; e la riabilitazione  sica nei casi di paraplegia dalla cintola in giù
attraverso l'esoscheletro".

Alla manifestazione tanti volti noti dello spettacolo e della musica. Tra loro anche
Paolo Bonolis: "C'è dello sport, sperando di divertire la gente, offrendo anche
delle visite dei medici del Gemelli, gratuita e preventiva".
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Home . Fatti . Cronaca . Tennis&Friends, oltre 18mila check-up

Tennis&Friends, oltre 18mila check-up
 CRONACA

Pubblicato il: 15/10/2018 07:42

Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740
tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800
pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport,
600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e
Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820
Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450
Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare
600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280
alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210
nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria,
600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700
consulenze e circa 50.000 presenze al

Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e
domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno
intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-
up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco Testi.
Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dall’ideatore
della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del
direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore
Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di
sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività
didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.

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

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area
sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree
specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure
professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e
Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami
diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.
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Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella
inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000
persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il
6,5% ad intervento chirurgico.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

TAG: salute, checkup, edizione, tennis

Incastrato con la
testa fra treno e

banchina

Bombardieri russi in
azione

Meloni in una
distilleria: “Juncker

questo video è per te”

Astrosamantha
diventa Barbie

Umanoidi spericolati

Attraverso Michael,
l'uragano "mostro"

In Evidenza
 Week end di sport

e prevenzione con
'Tennis & Friends'

 Medical Device
Challenge a sostegno
del Dynamo Camp

 Hiv, a Parma
nuovo impianto Gsk

 Cancro al seno,
Torre Giureconsulti
si colora di viola

ADNKRONOS.COM Data pubblicazione: 15/10/2018
Link al Sito Web

ANIA WEB 64



art

TV NEWS

EDICOLA NETWORK  METEO PUBBLICA      | |

HOME SONDAGGI CRONACA SPORT POLITICA ITALIA/MONDO ATTUALITÀ L'UMBRIA CHE ECCELLE IMOTORI VIAGGI

TERRA E GUSTO

Perugia Terni Foligno Città di Castello Gubbio Trasimeno Spoleto Gualdo Tadino Assisi/Bastia Umbertide Todi/Marsciano Narni/Amelia Orvieto



Tennis and Friends,
Fondazione Ania in campo per
la prevenzione
Check up gratuiti alla manifestazione di Roma e un esoscheletro

15.10.2018 - 14:30

Roma, (askanews) - Prevenzione è la parola chiave della manifestazione

Tennis and Friends e la Fondazione Ania è scesa in campo con due aree

dedicate alla sicurezza e alla protezione, fornendo check up medici

gratuiti in cardiologia, gastroenterologia e nutrizione. Al Foro Italico di

Roma, per due giornate, centinaia di persone hanno a ollato l'area per

e ettuare controlli medici gratuiti.

La Fondazione Ania è stata presente per il secondo anno consecutivo,

raddoppiando il proprio impegno con l'allestimento di due aree. In uno

stand è arrivata la novità del 2018: la presentazione di ReWalk,

esoscheletro robotico che consente a chi ha subito lesioni midollari di

passare alcune ore in posizione verticale e di camminare. Uno strumento

che la Fondazione Ania promuove con il progetto "Un passo in avanti",

dedicato a coloro che hanno subito lesione al midollo spinale e sono

costretti su una sedia a rotelle. Nello stand anche un simulatore di guida

per e ettuare prove di guida sicura.

In un secondo stand numerosi medici, nutrizionisti, cardiologi,

gastroenterologi ed epatologi (tutti dell'ospedale Gemelli) hanno

e ettuato check up gratuiti.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni:

"Questa è una manifestazione che fa della prevenzione l'elemento guida

di questa tre giorni. Noi siamo molto sulla prevenzione, giriamo l'Italia

per fare check-up gratuiti e questa ci sembrava un'occasione

imperdibile per divulgare il concetto della prevenzione".

"Dal punto di vista della riabilitazione abbiamo scelto di operare su due

fronti: la riabilitazione psicologica delle vittime e dei familiari delle vittime
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quando c'è un incidente stradale; e la riabilitazione  sica nei casi di

paraplegia dalla cintola in giù attraverso l'esoscheletro".

Alla manifestazione tanti volti noti dello spettacolo e della musica. Tra

loro anche Paolo Bonolis: "C'è dello sport, sperando di divertire la gente,

o rendo anche delle visite dei medici del Gemelli, gratuita e preventiva".
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"TENNIS & FRIENDS"
Oltre 18.000 check up medici nell'ottava
edizione
al Foro Italico. Vince la coppia De Filippi-
Bonolis
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Oltre 18 000 controlli effettuati e circa 2.700 contatti nel punto informativo,
con più di 2.700 consulenze e circa 50 000 presenze al Villaggio. Sono
questi i numeri eloquenti di "Tennis & Friends", evento che si è tenuto al
Foro Italico sabato 13 e domenica 14 ottobre e che ha visto scendere in
campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe
mediche della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli hanno
eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico
partecipante, dalle 10 alle 18. In particolare: 2740 Tiroide, 1910 Colesterolo e
Diabete, 900 Cuore, 800 Pneumologia, 350 Fegato, 1200 Medicina dello
sport, 600 Metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino,
420 Odontoiatria, 300 Pediatria,450 Psicologia, 410 Dermatologia, Obesità 110, Vascolare 600, 200 Audiometria,
580 Ipertensione, 280 Alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 Nutrizione adulto , 150 Vaccinazioni, 420
Odontoiatria, Salvalavita 600, 180 Gastroenterologia. 

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis-Maria De Filippi, seguita da Max Giusti- Francesco Testi. Al
terzo posto la coppia Mara Santangelo-Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dal professor Giorgiio
Meneschincheri, alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti, nella cerimonia accompagnata dall’inno di Mameli intonato
da Giuseppe Gambi.
Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppi Bonolis-De Filippi.

Venerdì 12 si è svolta una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive alternate
a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Ha partecipato tra i
testimonial Carlo Conti che, accolto dagli applausi dei bambini, ha ricordato ai più piccoli di non agire in branco,
ma di lasciarsi guidare sempre dal proprio pensiero, “perché ogni persona è speciale nella propria unicità, ed è
quella unicità a permettere la creazione di un mondo migliore”.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale,
della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori
federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione
Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro,
Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area
sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20.000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109
postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia
di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL Roma 1 eseguire gratuitamente
visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 60.000 check-up gratuiti realizzati. Nel
2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla
diffusione della cultura della prevenzione in Italia", sono le parole del prof. Giorgio Meneschincheri, direttore
medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in
Medicina preventiva e ideatore dell’evento. “Tennis & Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la
resistenza comune della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al
timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della salute, la presenza di
personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo, impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis
e Padel Celebrity sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio
check-up gratuito. Nel corso di questi anni, inoltre, abbiamo associato prevenzione e sport, leva fondamentale
per la diffusione del corretto stile di vita. In questa edizione anche un Villaggio dello sport, grazie al sostegno
del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci hanno permesso di estendere
notevolmente l’area dedicata allo sport”.

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

Tennis and Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle Malattie Tiroidee e Metaboliche e la promozione
della salute, ha richiamato l’interesse di anno in anno di un pubblico sempre più numeroso.
Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita
realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120.000 persone e
più di 45.000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio

INDIETRO

NEWS

 

TORNEI INTERNAZIONALI ATTIVITÀ NAZIONALE CLASSIFICHE NAZIONALI 2018 SETTORE TECNICO

LINKS CONTATTI CREDITS FIT REGIONI AREA CIRCOLI QUOTE E MODULI ASSICURAZIONI

FEDERTENNIS.IT Data pubblicazione: 15/10/2018
Link al Sito Web

ANIA WEB 67



Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento
chirurgico. “Fare prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne
gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del Sistema
Sanitario Nazionale” - ha aggiunto Giorgio Meneschincheri.

“Sono veramente orgogliosa che il Ministero della Salute offra il patrocinio a questa importante iniziativa di
prevenzione" – ha commentato il Ministro della Salute, Giulia Grillo - "Il legame sport e prevenzione è
indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come
medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di
tante istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per promuovere la prevenzione in tutte le età. Gli studi
epidemiologici ci dicono, numeri alla mano, che la differenza tra chi fa movimento e chi conduce una vita
sedentaria si misura in termini di longevità, ma anche e forse soprattutto di qualità della vita. Si vive più a
lungo grazie ai progressi della ricerca, ma bisogna anche vivere bene. Lo sport ci consegna un ventaglio
enorme di messaggi positivi. La lealtà, lo spirito di squadra, l’attenzione alla salute propria e di chi ci sta
intorno, il rispetto delle regole non sono slogan vuoti e iniziative come Tennis & Friends hanno fatto e possono
fare molto per i cittadini di ogni età. Il mio messaggio è di continuare a farlo e noi come Ministero della Salute
saremo sempre dalla parte di chi promuove la prevenzione, i controlli medici e la pratica di stili di vita corretti.
Ringrazio gli organizzatori, ma anche chi anche quest’anno aderisce a un evento carico di significato e di
futuro”.

Il percorso di crescita di Tennis & Friends è stato reso possibile dal coinvolgimento della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza nazionale che, in
questi anni, ha avuto un ruolo di primo piano nella diffusione della cultura della prevenzione nella Capitale e
che ha affiancato le eccellenze campane nella prima tappa del tour nazionale.

“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends" – ha commentato la sindaca di
Roma Capitale, Virginia Raggi – "iniziativa che ha il grande merito di coniugare sport e salute. Il benessere
passa per uno stile corretto di vita, prevenzione e allenamento. Per questo Tennis & Friends è un’occasione
davvero unica. Grazie, dunque, alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI per la
sensibilità, l’attenzione e la cura con le quali, ogni anno, rinnovano questo appuntamento, portando l’attenzione
su tematiche importanti come il bullismo e la corretta alimentazione. Tutti temi che hanno come obiettivo
quello di far crescere una comunità sana e consapevole”.

“Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends" – ha commentato il rettore dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli – "Sport e salute sono strettamente correlati e il contesto
che si crea al Foro Italico è l’ideale per diffondere la cultura della prevenzione. L’Università Cattolica del Sacro
Cuore è particolarmente sensibile alla promozione di questi messaggi di educazione sanitaria e impegna tutte
le sue forze insieme al Policlinico Gemelli per raggiungere un pubblico sempre più vasto”.

“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha deciso di
assicurare a una manifestazione ormai entrata nel cuore dei cittadini romani bene si inserisce nella missione di
ricerca e cura del nostro ospedale che ha come finalità la tutela della salute di tutte le persone" – ha
dichiarato il presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi –
"Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends” consente di avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai
corretti stili di vita e all’educazione alla salute”.

“Con piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i suoi specialisti e
operatori sanitari, scende di nuovo in campo per sensibilizzare i cittadini alla tutela della propria salute" –
dichiara il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Marco Elefanti –
"L’unione di sport, intrattenimento, educazione sanitaria e prevenzione nella meravigliosa cornice del Foro
Italico si è rivelata vincente. Ciò è testimoniato dalla crescita costante delle presenze dei cittadini romani che
partecipano a questo appuntamento. I nostri medici, oltre a fare educazione sanitaria, in questi anni hanno
potuto così individuare patologie specificamente collegate agli ambiti su cui è concentrata l’attività di
prevenzione e patologie meno evidenti emerse durante tali attività di valutazione sanitaria”.

“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro della manifestazione Tennis & Friends sin dalla sua
prima edizione" – ha ricordato il preside Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, professor
Rocco Bellantone – "a dimostrazione della crescente diffusione negli ultimi anni di queste patologie. Stiamo
facendo molti passi avanti nella ricerca, in particolare nell’ambito della Medicina personalizzata, ma accanto a
questa occorre lavorare altrettanto bene nella sensibilizzazione del pubblico verso la prevenzione e verso
l’adozione di corretti stili di vita che sono alla base di una vita in salute”.

La Polizia di Stato ha gestito un’area sanitaria in cui i suoi medici ed ecografisti hanno effettuato check up
della tiroide. Il Servizio Polizia Scientifica presente con un gazebo dedicato e con l’esposizione del Moving Lab
e del Fullback. Per adulti e bambini le esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione di Taekwondo dei
Gruppi Sportivi Fiamme Oro. Previsto anche un gazebo dedicato all’App “YOUPOL”, ideata dalla Polizia di Stato
per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più giovani, e al
progetto “Scuole sicure”.
La Fanfara a Cavallo si è esibita sabato 13 ottobre alle 15.

Prevenzione e protezione sono state le parole d’ordine nelle due aree dedicate a Fondazione ANIA. Uno spazio è
stato riservato all’informazione sui corretti stili di vita e un secondo dedicato alla prevenzione. Presenti anche
postazioni per check-up medici con nutrizionisti, cardiologici, pneumologi ed epatologi, oltre ad un punto sulla
sicurezza stradale con simulatore di guida.

IN CAMPO I MEDICI DELLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO GEMELLI IRCCS

L’equipe sanitaria, composta da specialisti della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, della Polizia di
Stato e dell’Aeronautica Militare, ha visto attive 25 le aree specialistiche, con oltre 109 postazioni sanitarie per
i check-up gratuiti:
Un’area del Ministero Della Salute, dove sono state allestite sale visita e di diagnostica per la prevenzione dei
tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate dal prof. Giovanni Scambia e dal prof. Riccardo Masetti;
presenti inoltre aree informative per vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna,
disturbi alimentari e dipendenze.

Tiroide - prof. Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi
Ginecologia oncologica - prof. Giovanni Scambia
Senologia – prof. Riccardo Masetti
Cardiologia - prof. Filippo Crea, Prof. Massimo Massetti, prof. Antonio Rebuzzi,
Ipertensione - prof. Marco Mettimano
Vascolare - prof. Angelo Santoliquido
Diabete - prof. Dario Pitocco
Colesterolo - prof. Andrea Giaccari
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Pneumologia - prof. Luca Richeldi
Gastroenterologia, Fegato, Allergologia e Nutrizione – prof. Antonio Gasbarrini
Alimentazione - prof. Giacinto Miggiano
Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris
Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio Spataro
Oculistica – prof. Aldo Caporossi
Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano Paludetti
Pediatria – prof. Piero Valentini
Psicologia – prof. Federico Tonioni
Salva una Vita. Prove di rianimazione – prof. Massimo Antonelli
Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo Manfredi
Percorso nascita – prof. Antonio Lanzone
Somministrazione del Vaccino Antinfluenzale e percorso procreazione a cura della ASL Roma 1
Coordinatore clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri 

TENNIS & FRIENDS È ANCHE ALTRO

Tennis & Friends, oltre all’Area Salute, mantiene fede alla propria mission ed incrementa l’ampiezza del
Villaggio dedicato allo sport con momenti di intrattenimento ed informazione rivolti a tutto il pubblico. Grazie
all’intervento delle Federazioni sportive italiane aderenti, è stato allestito un vero e proprio Villaggio dello Sport,
nel quale il pubblico ha potuto testare le diverse discipline, avvicinandosi ai rispettivi valori.

Quest’anno alla Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana
Rugby si sono aggiunte la Federazione Italiana Golf, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione
Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Badminton e la Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS:

il Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea
Pericoli, ambasciatrice della manifestazione
Paolo Bonolis, Peppino Di Capri, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Max Gazzè, Max Giusti, Giuseppe Gambi,
Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent Candela, Albano Carrisi, Nicola Amoruso,
Enrico Annoni, Manuela Arcuri, Stefania Barca, Jonis Bascir, Imma Battaglia, Heinz Beck, Flaminia Bolzan
Mariotti, Matilde Brandi, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Carlo Conti, Roberto Ciufoli,
Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Antonio Giuliani, Filippo Bisciglia, Giorgio Borghetti, Hoara Borselli, Matteo
Branciamore, Sonia Bruganelli, Fanny Cadeo, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, Francesca Cinquini, Lallo
Circocosta, Simone Colombari, Paolo Conticini, Luigi De Laurentiis, Alda D’Eusanio, Paolo Di Canio, Alessandro
Di Carlo, Elisa D’Ospina, Anna Falchi, Myriam Fecchi, Laura Freddi, Claudia Gerini, Alessandro Greco, Eva
Grimaldi, Lorella Landi, Angelo Mangiante, Fiorella Mannoia, Christian Marazziti, Luca Marchegiani, Neri
Marcorè, Valeria Marini, Veronica Maya, Mirella Melia, Stefano Meloccaro, Myrta Merlino, Milena Miconi,
Morgan, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Stefania Orlando, Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri
Parenti, Francesco Patierno, Elisabetta Pellini, Paola Perego, Lucio Presta, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola
Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci, Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano, Francesco
Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Monica Vallerini, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina Vezzali,
Massimo Wertmuller, Adriana Volpe, Paola Cortellesi, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Elisa Isoardi,
Renzo Arbore, Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Dolcenera, Fausto Brizzi, Massimiliano
Ossini, Lillo e Greg, , , Edoardo Leo, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Bernardo Corradi,
Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony
Esposito, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Valeria Altobelli, Francesco Giorgino,
Nancy Brilli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe
Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri.

http://www.tennisandfriends.it/
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Salute: oltre 18mila check-up per ottava
edizione di Tennis and Friends
 1 minuto ago  Aggiungi un commento  0 Views  3 Min. Lettura

Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) – Oltre 18000 controlli e ettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete,
900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia,
endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110,
vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150
vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50000 presenze al
Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto
scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e
proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito
ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la
coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio
Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-
De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole
con attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.
Tra i testimonial anche Carlo Conti.

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

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area sanitaria: il Villaggio
della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecogra che, ha
visto più di 400  gure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della
Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della
Croce Rossa Italiana.
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Salute: Tennis & Friends 2018, anche i manager in campo per la prevenzione
Roma, 11 ott. (AdnKronos Salute) - Anche Federmanager Roma, Assidai e Praesidium partecipano all’appuntamento con…

Oltre 27mila check-up gratis in sei anni grazie a Tennis&Friends
Roma, 20 mag. (AdnKronos Salute) - "In sei anni sono stati eseguiti oltre 27mila check…

Salute: sport e prevenzione, Vip in campo per 'Tennis&Friends'
Roma, 21 mag. (AdnKronos Salute) - Mentre Nadal, Zverev e Djokovic si davano battaglia agli…

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata
quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up
gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è
stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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Tennis&Friends, oltre 18mila check-up
15 Ottobre 2018 alle 08:00

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli effettuati,

di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello

sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820

Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200

audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150

vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50.000

presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e

domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno

intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up

gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco Testi. Al

terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della

manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore

generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad

Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione,

venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive

alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Tra i

testimonial anche Carlo Conti.

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

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

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

della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori

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

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

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

Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area

sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109

postazioni sanitarie e 30 ecogra che, ha visto più di 400  gure professionali tra medici e operatori sanitari

della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della

Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire

gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce
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Rossa Italiana.

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

inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000

persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito

del Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad

intervento chirurgico.
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Salute: oltre 18mila check-up per
ottava edizione di Tennis and Friends

Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) – Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740

tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina

dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150,

500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410

Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280

alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420

Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50000

presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro

Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport

e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis

Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno

eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max Giusti-

Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono

stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del

presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico

Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e

trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì

12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e

sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana

alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.

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

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

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

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

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

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

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

Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e

ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in

29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure

professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di

Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite

specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa

Italiana.

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

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

complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di

pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il

35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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SALUTE: OLTRE 18MILA CHECK-UP PER OTTAVA EDIZIONE DI TENNIS AND

FRIENDS
   

Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) 10:12

Oltre 18000 controlli effettuati, di cui
2740 t iroide, 1910 colesterolo e
diabete, 900 cuore, 800 pneumologia,
350 fegato, 1200 Medic ina del lo
sport, 600 metabolismo vascolare,
1450  G ineco l og i a  e  Seno log i a ,
endometriosi 150, 500 Oculistica, 820
Otor ino ,  420 Odonto ia t r ia ,  300

Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare
600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica,
200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420
Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia.

Più di 2.700 consulenze e circa 50000 presenze al Villaggio.

Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al
Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo
numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno
intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity,
mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A.

Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up
gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi ,
seguita da Max Giusti- Francesco Testi.

Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud.

I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della manifestazione
Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni
Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A.

Gemelli Marco Elefanti.

Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot
alla coppia Bonolis-De Filippi.

Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche
una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e
sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il
bullismo e alla sana alimentazione.
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Tra i testimonial anche Carlo Conti. Giunta alla ottava edizione, Tennis
& Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute,
ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio,
Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,
Carabinieri e Fondazione Ania.

Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione
Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione
Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf,
Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica
Leggera. L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il
grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area sanitaria: il Villaggio
della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree
specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più
di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da
specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto
di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire
gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi
con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei
partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno
al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre
120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di
pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale.

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

MALATTIE INFETTIVE

UROLOGIA

OCULISTICA

ODONTOIATRIA

ORTOPEDIA

NEFROLOGIA

PEDIATRIA

PSICHIATRIA

REUMATOLOGIA

CHIRURGIA PLASTICA

NOTIZIARI

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Contatti   |    Archivio   |    Termini e condizioni   |     © Copyright 2013 lasaluteinpillole.it - supplemento alla rivista www.studiocataldi.it

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Malformazioni uterine Fibromi uterini

Cistiti ovariche Cistiti ovariche

Utero retroverso

AIDS Meningite

Cistite Ipertrofia prostatica

Prostata Incontinenza urinaria

Prostatite Calcolosi urinaria

Miopia Cataratta

Congiuntivite Distacco di retina

Carie dentaria Gengivite e paradontite

Placca batterica Implantologia

Tartaro

Fratture ossee Distorsione caviglia

Osteoporosi Scoliosi

Insufficienza renale Cisti renali

Orecchioni Varicella

Pertosse

Ansia Attacchi di panico

Depressione

Artrosi Osteoporosi

Addominoplastica Blefaroplastica

Il Botulino La liposuzione

La rinoplastica Il trapianto dei capelli

Farmaci Rassegna salute

Sanità

LASALUTEINPILLOLE.IT Data pubblicazione: 15/10/2018
Link al Sito Web

ANIA WEB 77



art

Meteo Abbonati Libri Fondazione

I  V I D E O

Salute: oltre 18mila check-
up per ottava...
 

Farmacie: da aderenza a
terapie a serviz...
 

Farmaci: Parma culla
innovazione, produr...
 

Tumori: Michèle Boiron,
omeopatia non cu...
 

Tumori: cancro al seno, a
Milano colorat...
 

Salute: oltre 2 ra reddori
l'anno a ita...
 

Boggetti (Assobiomedica):
"Le nostre tec...
 

Successo per la prima
'Medical Device Ch...
 

Boggetti (Assobiomedica):
"Le nostre tec...
 

Micro Interventional Devices, Inc.™ Succ...
 

Salute: al via Medical Device
Challenge ...
 

Sanità: immunode cienze,
Aip lancia 'pa...
 

I L  G I O R N A L E  D I  O G G I

Sfoglia Abbonati
dal 1945

Maltempo a Catania, crolla il
tetto di una casa: anziana estratta
dalle macerie

sei in  »  Salute

15/10/2018 - 10:30

Salute: oltre 18mila check-up per ottava edizione
di Tennis and Friends

Boom di esami gratuiti al Foro Italico per la kermesse che promuove la prevenzione

Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli e ettuati, di cui 2740 tiroide,

1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport,

600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820

Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare

600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210

nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più

di 2.700 consulenze e circa 50000 presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends,

l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo

numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero

e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico
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Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti-

Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati

premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente

del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli

Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia

Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una

giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive alternate a momenti di

dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche

Carlo Conti.

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

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

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

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

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

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

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

Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato

l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree

specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecogra che, ha visto più di 400  gure professionali tra

medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da

specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello

Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici

approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.

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

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

complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti

richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è

stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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Roma, (askanews) - Prevenzione è la parola chiave della manifestazione
Tennis and Friends e la Fondazione Ania è scesa in campo con due aree
dedicate alla sicurezza e alla protezione, fornendo check up medici
gratuiti in cardiologia, gastroenterologia e nutrizione. Al Foro Italico di
Roma, per due giornate, centinaia di persone hanno affollato l'area per
effettuare controlli medici gratuiti.

La Fondazione Ania è stata presente per il secondo anno consecutivo,
raddoppiando il proprio impegno con l'allestimento di due aree. In uno
stand è arrivata la novità del 2018: la presentazione di ReWalk,
esoscheletro robotico che consente a chi ha subito lesioni midollari di
passare alcune ore in posizione verticale e di camminare. Uno strumento
che la Fondazione Ania promuove con il progetto "Un passo in avanti",
dedicato a coloro che hanno subito lesione al midollo spinale e sono
costretti su una sedia a rotelle. Nello stand anche un simulatore di guida
per effettuare prove di guida sicura.

In un secondo stand numerosi medici, nutrizionisti, cardiologi,
gastroenterologi ed epatologi (tutti dell'ospedale Gemelli) hanno
effettuato check up gratuiti.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni:

"Questa è una manifestazione che fa della prevenzione l'elemento guida
di questa tre giorni. Noi siamo molto sulla prevenzione, giriamo l'Italia
per fare check-up gratuiti e questa ci sembrava un'occasione imperdibile
per divulgare il concetto della prevenzione".

"Dal punto di vista della riabilitazione abbiamo scelto di operare su due
fronti: la riabilitazione psicologica delle vittime e dei familiari delle
vittime quando c'è un incidente stradale; e la riabilitazione  sica nei casi
di paraplegia dalla cintola in giù attraverso l'esoscheletro".

Alla manifestazione tanti volti noti dello spettacolo e della musica. Tra
loro anche Paolo Bonolis: "C'è dello sport, sperando di divertire la gente,
offrendo anche delle visite dei medici del Gemelli, gratuita e preventiva".

15 ottobre 2018

Tennis and Friends, Fondazione Ania in campo per la
prevenzione
Check up gratuiti alla manifestazione di Roma e un esoscheletro
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Mi piace 523.035

Salute: oltre 18mila check-up per ottava edizione
di Tennis and Friends
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con
la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni

A cura di AdnKronos 15 ottobre 2018 - 11:15

Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800

pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e

Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450

Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280

alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto, 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria,

600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50000 presenze al Villaggio.

Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che

ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il

pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione

Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up

gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi, seguita da Max Giusti- Francesco

Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati

dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni

Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco

Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De

Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente

dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta

contro il bullismo e alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.

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

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione

Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania.

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

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

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

Federazione Italiana di Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area

sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree specialistiche,

109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra medici e operatori

sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti

dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e

della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il

supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.

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

inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre

120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici

nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e
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il 6,5% ad intervento chirurgico.

A cura di AdnKronos
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ROMA

Tennis&Friends, oltre 18mila check-up

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli

effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore,

800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport, 600

metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi

150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria,

450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580

ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150

vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700

consulenze e circa 50.000 presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends,

l'evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo

numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un

vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico

Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.

<br />Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max

Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo ? Sandrine Testud. I

vincitori sono stati premiati dall'ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla

presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione

Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad

Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e

prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con

attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il

bullismo e alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.<br />Giunta alla

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

Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, del ministero della Salute, ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca,

Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell'Aeronautica Militare, Carabinieri e

Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana

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

anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana

Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera.<br

/>L'evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e

ampliato l'area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in

29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure

professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell'Aeronautica Militare, della Polizia di Stato,

dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire

gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei

volontari della Croce Rossa Italiana.<br />Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di

ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata quest'anno al Tennis

Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000

check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell'ambito del

Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il

6,5% ad intervento chirurgico.<br />
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Salute: oltre 18mila check-up per ottava edizione
di Tennis and Friends

POSTED BY: REDAZIONE WEB  15 OTTOBRE 2018

Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos
salute) – Oltre 18000 controlli
effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910
colesterolo e diabete, 900 cuore, 800
pneumologia, 350 fegato, 1200
Medicina dello sport, 600 metabolismo
vascolare, 1450 Ginecologia e
Senologia, endometriosi 150, 500
Oculistica, 820 Otorino, 420
Odontoiatria, 300 Pediatria, 450
Psicologia, 410 Dermatologia, obesita’
110, vascolare 600, 200 audiometria,

580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150
vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Piu’ di 2.700
consulenze e circa 50000 presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends,
l’evento che si e’ tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo
numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un
vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre e’quipe mediche della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up
gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max Giusti-
Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono
stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del
presidente del Coni Giovanni Malago’ e del direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e
trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione,
venerdi’ 12 si e’ svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attivita’
didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e
alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.

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

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e
ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in
29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto piu’ di 400 figure

15 OTTOBRE 2018

CONCORSO IL SIGILLO 2019:
racconti, fotografie, illustrazioni

13 OTTOBRE 2018

Rapporto annuale della Diocesi di
Padova (anno 2017)

13 OTTOBRE 2018

Questura di Padova: âœUna
giornata di sport insiemeâ� â’
14^edizione

13 OTTOBRE 2018

Questura di Padova: Indagate in
stato di libert per ricettazione e
possesso ingiustificato di
strumenti atti allo sc…

13 OTTOBRE 2018

Questura di Padova: Padova
12.10.2018 Indagati per
ricettazione possesso
ingiustificato di strumenti atti
allo scasso …

13 OTTOBRE 2018

VIDEO EMOZIONALI
#DAICOLLIALLADIGE

12 OTTOBRE 2018

FUORI FIERA IN CENTRO A
PADOVA – DAL 26 AL 28
OTTOBRE

ABOUT CONTATTI LEGALS COOKIES PRIVACY DATI PERSONALI SCRIVICI   

NEWS LOCALI NEWS VENETO NEWS NAZIONALI SPECIALI VIDEO RUBRICHE CONOSCI LA CITTÀ

CERCA …

PADOVANEWS.IT Data pubblicazione: 15/10/2018
Link al Sito Web

ANIA WEB 84



 SHARE  TWEET  PIN  SHARE

BE THE FIRST TO COMMENT ON "SALUTE: OLTRE 18MILA CHECK-UP PER OTTAVA EDIZIONE DI TENNIS AND FRIENDS"

professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato,
dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire
gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei
volontari della Croce Rossa Italiana.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli
Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state
raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e piu’ di 45000 check-up gratuiti, con il
38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Di questi il 35% e’ stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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Tennis & Friends, oltre 18.000 check up medici nel weekend di prevenzione al Foro Italico. Il 13 e 14 ottobre
due giornate di prevenzione gratuita
In campo medici ed equipe sanitarie della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con il patrocinio del Ministero della Salute e il sostegno di Aeronautica
Militare e Polizia di Stato. Vincono il trofeo Peugeot Maria De Filippi e Paolo Bonolis.

Oltre 18 000 controlli effettuati e circa 2.700 contatti nel punto informativo. Di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200
medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 ginecologia e senologia, endometriosi 150, 500 oculistica, 820 otorino, 420 odontoiatria, 300 pediatria,450 psicologia, 410
dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420

odontoiatria, 180 gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50 000 le presenze al Villaggio.  

Sono questi i numeri di Tennis & Friends, evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto
scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente
controlli a tutto il pubblico partecipante dalle 10 alle 18.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco Testi. Al
terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I  vincitori sono stati premiati da Giorgio

Meneschincheri, alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti, nella cerimonia
accompagnata dall’inno di Mameli intonato da Giuseppe Gambi.

Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia
Bonolis_De Filippi.

Venerdì 12 si è svolta una giornata interamente dedicata alle scuole con attività
didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il
bullismo e alla sana alimentazione. Ha partecipato tra i testimonial Carlo Conti
che, accolto dagli applausi dei bambini, ha ricordato ai più piccoli di non agire
in branco, ma di lasciarsi guidare sempre dal proprio pensiero, “perché ogni persona è speciale nella propria unicità, ed è quella unicità a
permettere la creazione di un mondo migliore”.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e
CONI, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale,
della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione
Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20.000 mq e
articolato in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL Roma 1
eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.

 “Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 60.000 check-up gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour
nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia - sono le
parole del prof. Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS,
specialista in Medicina preventiva e ideatore dell’evento, “Tennis & Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della
maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non
ospedaliero del villaggio della salute, la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo, impegnati in un vero e
proprio Torneo Tennis e Paddle Celebrity sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up
gratuito. Nel corso di questi anni, inoltre, abbiamo associato prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione del corretto stile di vita.

In questa edizione anche un Villaggio dello sport, grazie al sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci hanno permesso di estendere
notevolmente l’area dedicata allo sport”.

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

Tennis and Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle Malattie Tiroidee e Metaboliche e la promozione della salute, ha richiamato
l’interesse di anno in anno di un pubblico sempre più numeroso.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis
Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120.000 persone e più di 45.000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati
per esami diagnostici nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico. “Fare
prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce
anche i costi del Sistema Sanitario Nazionale” - ha aggiunto Giorgio Meneschincheri.

“Sono veramente orgogliosa che il Ministero della Salute offra il patrocinio a questa importante iniziativa di prevenzione – ha commentato il Ministro della Salute on. Giulia
Grillo. Il legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come medico non posso che essere
fiera che questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per promuovere la prevenzione in tutte le età. Gli
studi epidemiologici ci dicono, numeri alla mano, che la differenza tra chi fa movimento e chi conduce una vita sedentaria si misura in termini di longevità, ma anche e forse
soprattutto di qualità della vita. Si vive più a lungo grazie ai progressi della ricerca, ma bisogna anche vivere bene. Lo sport ci consegna un ventaglio enorme di messaggi
positivi. La lealtà, lo spirito di squadra, l’attenzione alla salute propria e di chi ci sta intorno, il rispetto delle regole non sono slogan vuoti e iniziative come Tennis & Friends
hanno fatto e possono fare molto per i cittadini di ogni età. Il mio messaggio è di continuare a farlo e noi come Ministero della Salute saremo sempre dalla parte di chi
promuove la prevenzione, i controlli medici e la pratica di stili di vita corretti. Ringrazio gli organizzatori, ma anche chi anche quest’anno aderisce a un evento carico di
significato e di futuro”.

Il percorso di crescita di Tennis & Friends è stato reso possibile dal coinvolgimento della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, struttura ospedaliera
riconosciuta come eccellenza nazionale che, in questi anni, ha avuto un ruolo di primo piano nella diffusione della cultura della prevenzione nella Capitale e che ha affiancato
le eccellenze campane nella prima tappa del tour nazionale.
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“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends – ha commentato la sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi –
iniziativa che ha il grande merito di coniugare sport e salute. Il benessere passa per uno stile corretto di vita, prevenzione e allenamento. Per
questo Tennis & Friends è un’occasione davvero unica. Grazie, dunque, alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI
per la sensibilità, l’attenzione e la cura con le quali, ogni anno, rinnovano questo appuntamento, portando l’attenzione su tematiche importanti
come il bullismo e la corretta alimentazione. Tutti temi che hanno come obiettivo quello di far crescere una comunità sana e consapevole”.

 “Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends – ha commentato il rettore dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli – Sport e salute sono strettamente correlati e il contesto che si crea al Foro Italico è l’ideale
per diffondere la cultura della prevenzione. L’Università Cattolica del Sacro Cuore è particolarmente sensibile alla promozione di questi
messaggi di educazione sanitaria e impegna tutte le sue forze insieme al Policlinico Gemelli per raggiungere un pubblico sempre più vasto”.

“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha deciso di assicurare a una manifestazione
ormai entrata nel cuore dei cittadini romani bene si inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale che ha come finalità la tutela
della salute di tutte le persone – ha dichiarato il presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Giovanni
Raimondi – Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends” consente di avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai corretti stili di vita e

all’educazione alla salute”.

 “Con piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i suoi specialisti e operatori sanitari, scende di nuovo in
campo per sensibilizzare i cittadini alla tutela della propria salute – dichiara il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS Marco Elefanti – L’unione di sport, intrattenimento, educazione sanitaria e prevenzione nella meravigliosa cornice del
Foro Italico si è rivelata vincente. Ciò è testimoniato dalla crescita costante delle presenze dei cittadini romani che partecipano a questo
appuntamento. I nostri medici, oltre a fare educazione sanitaria, in questi anni hanno potuto così individuare patologie specificamente
collegate agli ambiti su cui è concentrata l’attività di prevenzione e patologie meno evidenti emerse durante tali attività di valutazione
sanitaria”.

“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro della manifestazione Tennis & Friends sin dalla sua prima edizione – ha ricordato il preside Facoltà di Medicina e
chirurgia dell’Università Cattolica, professor Rocco Bellantone – a dimostrazione della crescente diffusione negli ultimi anni di queste patologie. Stiamo facendo molti passi
avanti nella ricerca, in particolare nell’ambito della Medicina personalizzata, ma accanto a questa occorre lavorare altrettanto bene nella sensibilizzazione del pubblico verso la
prevenzione e verso l’adozione di corretti stili di vita che sono alla base di una vita in salute”.

La Polizia di Stato ha gestito un’area sanitaria in cui i suoi medici ed ecografisti hanno effettuato check up della tiroide. Il Servizio Polizia
Scientifica presente con un gazebo dedicato e con l’esposizione del Moving Lab e del Fullback. Per adulti e bambini le esibizioni delle Unità
Cinofile e degli atleti della sezione di Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. Previsto anche un gazebo dedicato all’App “YOUPOL”, ideata
dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più giovani, e al progetto “Scuole
sicure”.

La Fanfara a Cavallo si è esibita sabato 13 ottobre alle 15.

Prevenzione e protezione sono state le parole d’ordine nelle due aree dedicate a Fondazione ANIA. Uno spazio è
stato riservato all’informazione sui corretti stili di vita e un secondo dedicato alla prevenzione. Presenti anche
postazioni per check-up medici con nutrizionisti, cardiologici, pneumologi ed epatologi, oltre ad un punto sulla
sicurezza stradale con simulatore di guida.

IN CAMPO I MEDICI DELLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI IRCCS

AREE SANITARIE PRESENTI:

L’equipe sanitaria, composta da specialisti della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, della Polizia di Stato e dell’Aeronautica Militare, ha visto attive 25 le aree
specialistiche, con oltre 109 postazioni sanitarie per i check-up gratuiti:

Un’area del Ministero Della Salute, dove sono state allestite sale visita e di diagnostica per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate dal prof.
Giovanni Scambia e dal prof. Riccardo Masetti; presenti inoltre aree informative per vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e
dipendenze.

Tiroide - prof. Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi
Ginecologia oncologica - prof. Giovanni Scambia
Senologia – prof. Riccardo Masetti
Cardiologia - prof. Filippo Crea, Prof. Massimo Massetti, prof. Antonio Rebuzzi,
Ipertensione - prof. Marco Mettimano
Vascolare - prof. Angelo Santoliquido
Diabete - prof. Dario Pitocco
Colesterolo - prof. Andrea Giaccari
Pneumologia - prof. Luca Richeldi
Gastroenterologia, Fegato, Allergologia e Nutrizione – prof. Antonio Gasbarrini
Alimentazione - prof. Giacinto Miggiano
Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris
Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio Spataro
Oculistica – prof. Aldo Caporossi
Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano Paludetti
Pediatria – prof. Piero Valentini
Psicologia – prof. Federico Tonioni
Salva una Vita. Prove di rianimazione – prof. Massimo Antonelli
Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo Manfredi
Percorso nascita – prof. Antonio Lanzone
Somministrazione del Vaccino Antinfluenzale e percorso procreazione a cura della ASL Roma 1
Coordinatore clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri 

 

TENNIS & FRIENDS È ANCHE ALTRO:

Tennis & Friends, oltre all’Area Salute, mantiene fede alla propria mission ed incrementa l’ampiezza del Villaggio dedicato allo sport con momenti di intrattenimento ed
informazione rivolti a tutto il pubblico. Grazie all’intervento delle Federazioni sportive italiane aderenti, è stato allestito un vero e proprio Villaggio dello Sport, nel quale il
pubblico ha potuto testare le diverse discipline, avvicinandosi ai rispettivi valori.

Quest’anno alla Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby si sono aggiunte la Federazione Italiana Golf, la Federazione
Italiana Pallacanestro, la Federazione Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Badminton e la Federazione Italiana Di Atletica Leggera.
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A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS:

il Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione

Paolo Bonolis, Peppino Di Capri, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Max Gazzè, Max Giusti, Giuseppe Gambi, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus,
Vincent Candela, Albano Carrisi, Nicola Amoruso, Enrico Annoni, Manuela Arcuri, Stefania Barca, Jonis Bascir, Imma Battaglia, Heinz Beck, Flaminia Bolzan Mariotti, Matilde
Brandi, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Carlo Conti, Roberto Ciufoli, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Antonio Giuliani, Filippo Bisciglia, Giorgio
Borghetti, Hoara Borselli, Matteo Branciamore, Sonia Bruganelli, Fanny Cadeo, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, Francesca Cinquini, Lallo Circocosta, Simone
Colombari, Paolo Conticini, Luigi De Laurentiis, Alda D’Eusanio, Paolo Di Canio, Alessandro Di Carlo, Elisa D’Ospina, Anna Falchi, Myriam Fecchi, Laura Freddi, Claudia Gerini,
Alessandro Greco, Eva Grimaldi, Lorella Landi, Angelo Mangiante, Fiorella Mannoia, Christian Marazziti, Luca Marchegiani, Neri Marcorè, Valeria Marini, Veronica Maya,
Mirella Melia, Stefano Meloccaro, Myrta Merlino, Milena Miconi, Morgan, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Stefania Orlando, Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri
Parenti, Francesco Patierno, Elisabetta Pellini, Paola Perego, Lucio Presta, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci, Antonella
Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano, Francesco Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Monica Vallerini, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina Vezzali,
Massimo Wertmuller, Adriana Volpe, Paola Cortellesi, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti,
Bianca Guaccero, Dolcenera, Fausto Brizzi, Massimiliano Ossini, Lillo e Greg, , , Edoardo Leo, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Bernardo Corradi,
Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Paolo Calabresi,
Margherita Buy, Valeria Altobelli, Francesco Giorgino, Nancy Brilli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe

Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri.  

http://www.tennisandfriends.it/
 

Condividi  E-mail  Facebook  Twitter  LinkedIn

Stampa

POLICLINICOGEMELLI.IT Data pubblicazione: 15/10/2018
Link al Sito Web

ANIA WEB 88



art

Roma 15 ottobre 2018 REDAZIONE |  PUBBLICITÀ SU QUESTO SITO | 
MOBILE

Cerca nel sito RSS

ARGOMENTI

 Sanità e salute
 Sport
 Solidarietà
 Associazioni e comitati

CONDIVIDI Tweet COMMENTI

HOME PAGE  » COMUNE

15 ottobre 2018

TENNIS & FRIENDS, OLTRE 18.000 CHECK UP
MEDICI NEL WEEKEND DI PREVENZIONE AL FORO
ITALICO
IL 13 E 14 OTTOBRE DUE GIORNATE DI PREVENZIONE GRATUITA. IN CAMPO IL POLICLINICO GEMELLI CON
IL PATROCINIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE E IL SOSTEGNO DELL’AERONAUTICA MILITARE E DELLA
POLIZIA DI STATO. VINCE IL TROFEO PEUGEOT LA COPPIA MARIA DE FILIPPI – PAOLO BONOLIS

Comunicato stampa - editor: M.C.G.

Oltre 18 000 controlli effettuati e circa 2.700 contatti nel punto

informativo. Di cui 2740 Tiroide, 1910 Colesterolo e Diabete, 900

Cuore, 800 Pneumologia, 350 Fegato, 1200 Medicina dello

sport, 600 Metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e

Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420

Odontoiatria, 300 Pediatria,450 Psicologia, 410 Dermatologia,

Obesità 110, Vascolare 600, 200 Audiometria, 580 Ipertensione,

280 Alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 Nutrizione

adulto , 150 Vaccinazioni, 420 Odontoiatria, Salvalavita 600, 180

Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50 000 le

presenze al Villaggio.

Sono questi i numeri di Tennis & Friends, evento che si è tenuto

al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in

campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo

mentre equipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito

ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante dalle 10 alle 18.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco

Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dal

Giorgiio Meneschincheri, alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò e del direttore

generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti, nella cerimonia

accompagnata dall’inno di Mameli intonato da Giuseppe Gambi.

Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis_De Filippi.

Venerdì 12 si è svolta una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive

alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Ha

partecipato tra i testimonial Carlo Conti che, accolto dagli applausi dei bambini, ha ricordato ai più

piccoli di non agire in branco, ma di lasciarsi guidare sempre dal proprio pensiero, “perché ogni

persona è speciale nella propria unicità, ed è quella unicità a permettere la creazione di un mondo

migliore”.

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

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

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

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

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

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

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

Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato

l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20.000 mq e articolato in 29 aree

specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra

medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da

specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport

del CONI e della ASL Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici

approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 60.000 check-up gratuiti

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

Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia - sono le parole del prof.
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Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico

Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore dell’evento, “Tennis &

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

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

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

della cultura, dello sport e dello spettacolo, impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis e Paddle

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

check-up gratuito. Nel corso di questi anni, inoltre, abbiamo associato prevenzione e sport, leva

fondamentale per la diffusione del corretto stile di vita. In questa edizione anche un Villaggio dello

sport, grazie al sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci

hanno permesso di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”.

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

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

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

numeroso.

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

inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre

120.000 persone e più di 45.000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami

diagnostici nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia

farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico. “Fare prevenzione significa adottare strategie per

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

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

Meneschincheri.

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

iniziativa di prevenzione – ha commentato il Ministro della Salute on. Giulia Grillo. Il legame sport e

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

Come ministro e come medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la

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

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

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

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

bisogna anche vivere bene. Lo sport ci consegna un ventaglio enorme di messaggi positivi. La lealtà,

lo spirito di squadra, l’attenzione alla salute propria e di chi ci sta intorno, il rispetto delle regole non

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

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

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

Ringrazio gli organizzatori, ma anche chi anche quest’anno aderisce a un evento carico di significato

e di futuro”.

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

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza

nazionale che, in questi anni, ha avuto un ruolo di primo piano nella diffusione della cultura della

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

nazionale.

“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends – ha commentato la

sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi – iniziativa che ha il grande merito di coniugare sport e

salute. Il benessere passa per uno stile corretto di vita, prevenzione e allenamento. Per questo

Tennis & Friends è un’occasione davvero unica. Grazie, dunque, alla Fondazione Policlinico

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

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

e la corretta alimentazione. Tutti temi che hanno come obiettivo quello di far crescere una comunità

sana e consapevole”.

“Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends – ha commentato il rettore

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli – Sport e salute sono strettamente

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

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

di educazione sanitaria e impegna tutte le sue forze insieme al Policlinico Gemelli per raggiungere un

pubblico sempre più vasto”.

“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha

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

inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale che ha come finalità la tutela della

salute di tutte le persone – ha dichiarato il presidente della Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi – Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends”

consente di avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai corretti stili di vita e all’educazione alla

salute”.

“Con piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i suoi specialisti

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

salute – dichiara il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

IRCCS Marco Elefanti – L’unione di sport, intrattenimento, educazione sanitaria e prevenzione nella

meravigliosa cornice del Foro Italico si è rivelata vincente. Ciò è testimoniato dalla crescita costante

delle presenze dei cittadini romani che partecipano a questo appuntamento. I nostri medici, oltre a
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fare educazione sanitaria, in questi anni hanno potuto così individuare patologie specificamente

collegate agli ambiti su cui è concentrata l’attività di prevenzione e patologie meno evidenti emerse

durante tali attività di valutazione sanitaria”.

“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro della manifestazione Tennis & Friends sin

dalla sua prima edizione – ha ricordato il preside Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università

Cattolica, professor Rocco Bellantone – a dimostrazione della crescente diffusione negli ultimi anni di

queste patologie. Stiamo facendo molti passi avanti nella ricerca, in particolare nell’ambito della

Medicina personalizzata, ma accanto a questa occorre lavorare altrettanto bene nella

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

alla base di una vita in salute”.

La Polizia di Stato ha gestito un’area sanitaria in cui i suoi medici ed ecografisti hanno effettuato

check up della tiroide. Il Servizio Polizia Scientifica presente con un gazebo dedicato e con

l’esposizione del Moving Lab e del Fullback. Per adulti e bambini le esibizioni delle Unità Cinofile e

degli atleti della sezione di Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. Previsto anche un gazebo

dedicato all’App “YOUPOL”, ideata dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno del bullismo e

dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più giovani, e al progetto “Scuole sicure”.

La Fanfara a Cavallo si è esibita sabato 13 ottobre alle 15.

Prevenzione e protezione sono state le parole d’ordine nelle due aree dedicate a Fondazione ANIA.

Uno spazio è stato riservato all’informazione sui corretti stili di vita e un secondo dedicato alla

prevenzione. Presenti anche postazioni per check-up medici con nutrizionisti, cardiologici, pneumologi

ed epatologi, oltre ad un punto sulla sicurezza stradale con simulatore di guida.

IN CAMPO I MEDICI DELLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI IRCCS

AREE SANITARIE PRESENTI:

L’equipe sanitaria, composta da specialisti della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, della

Polizia di Stato e dell’Aeronautica Militare, ha visto attive 25 le aree specialistiche, con oltre 109

postazioni sanitarie per i check-up gratuiti:

Un’area del Ministero Della Salute, dove sono state allestite sale visita e di diagnostica per la

prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate dal prof. Giovanni Scambia e dal

prof. Riccardo Masetti; presenti inoltre aree informative per vaccinazioni e salute materna,

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

Tiroide - prof. Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi

Ginecologia oncologica - prof. Giovanni Scambia

Senologia – prof. Riccardo Masetti

Cardiologia - prof. Filippo Crea, Prof. Massimo Massetti, prof. Antonio Rebuzzi,

Ipertensione - prof. Marco Mettimano

Vascolare - prof. Angelo Santoliquido

Diabete - prof. Dario Pitocco

Colesterolo - prof. Andrea Giaccari

Pneumologia - prof. Luca Richeldi

Gastroenterologia, Fegato, Allergologia e Nutrizione – prof. Antonio Gasbarrini

Alimentazione - prof. Giacinto Miggiano

Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris

Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio Spataro

Oculistica – prof. Aldo Caporossi

Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano Paludetti

Pediatria – prof. Piero Valentini

Psicologia – prof. Federico Tonioni

Salva una Vita. Prove di rianimazione – prof. Massimo Antonelli

Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo Manfredi

Percorso nascita – prof. Antonio Lanzone

Somministrazione del Vaccino Antinfluenzale e percorso procreazione a cura della ASL Roma 1

Coordinatore clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri
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Tennis&Friends, oltre 18mila check-up

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000
controlli effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e
diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200
Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450
Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica,
820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450
Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600,

200 audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200
Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria,
600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa
50.000 presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends,
l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto
scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che
hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity,
mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.
Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita
da Max Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo –
Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della
manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del
Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania
ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al
weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata
interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive alternate a
momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.Giunta alla ottava
edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute,
ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio,
Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e
Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la
Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la
Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana
Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica
Leggera.L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande
pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute,
sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109
postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure
professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare,
della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni
e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami
diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa
Italiana. Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei
partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al
Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000
persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati
per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi
il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento
chirurgico.
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Tennis and Friends, Fondazione Ania in
campo per la prevenzione
15 OTT 2018

Roma, (askanews) - Prevenzione è la parola chiave della

manifestazione Tennis and Friends e la Fondazione Ania è

scesa in campo con due aree dedicate alla sicurezza e alla

protezione, fornendo check up medici gratuiti in

cardiologia, gastroenterologia e nutrizione. Al Foro Italico

di Roma, per due giornate, centinaia di persone hanno

affollato l'area per effettuare controlli medici gratuiti.

La Fondazione Ania è stata presente per il secondo anno

consecutivo, raddoppiando il proprio impegno con

l'allestimento di due aree. In uno stand è arrivata la novità

del 2018: la presentazione di ReWalk, esoscheletro

robotico che consente a chi ha subito lesioni midollari di

passare alcune ore in posizione verticale e di camminare.

Uno strumento che la Fondazione Ania promuove con il

progetto "Un passo in avanti", dedicato a coloro che hanno

subito lesione al midollo spinale e sono costretti su una

sedia a rotelle. Nello stand anche un simulatore di guida
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per effettuare prove di guida sicura.

In un secondo stand numerosi medici, nutrizionisti,

cardiologi, gastroenterologi ed epatologi (tutti

dell'ospedale Gemelli) hanno effettuato check up gratuiti.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto

Guidoni:

"Questa è una manifestazione che fa della prevenzione

l'elemento guida di questa tre giorni. Noi siamo molto

sulla prevenzione, giriamo l'Italia per fare check-up

gratuiti e questa ci sembrava un'occasione imperdibile per

divulgare il concetto della prevenzione".

"Dal punto di vista della riabilitazione abbiamo scelto di

operare su due fronti: la riabilitazione psicologica delle

vittime e dei familiari delle vittime quando c'è un incidente

stradale; e la riabilitazione fisica nei casi di paraplegia dalla

cintola in giù attraverso l'esoscheletro".

Alla manifestazione tanti volti noti dello spettacolo e della

musica. Tra loro anche Paolo Bonolis: "C'è dello sport,

sperando di divertire la gente, offrendo anche delle visite

dei medici del Gemelli, gratuita e preventiva".

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

ULTIMI COMMENTI
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manovra da 30
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LE ULTIME NOTIZIE DI ITALIA DAL SOLE 24 ORE

Reddito di cittadinanza e
offerte di lavoro, spunta la
regionalizzazione

di Andrea Carli 15 OTT 2018

Pace fiscale, condono o
ravvedimento: cosa divide
M5S-Lega

di Marco Mobili e
Giovanni Parente  15 OTT 2018

Tensioni su pace fiscale: vertice
da Conte con Salvini e Di Maio

di di 15 OTT 2018

Pensioni d'oro, il difficile
traguardo di 1 miliardo di tagli

di Davide Colombo 15 OTT 2018

STREAM24.ILSOLE24ORE.COM Data pubblicazione: 15/10/2018
Link al Sito Web

ANIA WEB 94



STREAM24.ILSOLE24ORE.COM Data pubblicazione: 15/10/2018
Link al Sito Web

ANIA WEB 95



art

 
Cerca nel sito...

MAG NEWS GOSSIP STYLE CINEMA MUSICA BODY PETS LIBRI OROSCOPO

HOME PAGE VIP CURIOSITÀ INTERVISTE LOVE NEWS GOSSIP NEWS ANTICIPAZIONI BLOG DEL DIRETTORE

FACEBOOK

PIÙ LETTI

La Marchesa Daniela
D’Aragona non è Nobile?
Ecco la verità, svelata la

Una contro l’altra: le
clamorose frecciatine
social

Grecia Colmenares ospite
da Barbara D’Urso, ma la
scambia per Mara Venier

Amici 18, ecco chi Timor
Steffens è il nuovo
professore … talent show!

Belen Rodriguez nuda in
diretta Tv: ecco cos’è
successo [VIDEO]

COSE DA VIP

Tennis & Friends, si è svolta con
grande successo e parata di vip
l’edizione 2018
2018-10-15, di Verdiana Mancarella

Al Tennis & Friends di Roma, il 13 e 14 ottobre 2018 sono stati effettuati oltre 18.000
controlli e circa 2.700 contatti nel punto informativo. Positivissimi i numeri dell’evento
Tennis & Friends che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto
scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe
mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito
ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante dalle 10 alle
18.
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I vincitori del torneo
Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi, seguita da Max
Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud.
I vincitori sono stati premiati dal Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente
del CONI Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico Universitario
A. Gemelli Marco Elefanti, nella cerimonia accompagnata dall’inno di Mameli intonato da
Giuseppe Gambi. La targa ad Onore Fondazione Ania è stata consegnata ad Albano
Carrisi, mentre il trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi.

Le parole del fondatore
“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 60.000 check-
up gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista
Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della
prevenzione in Italia. Tennis & Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la
resistenza comune della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e
check-up, dovuta anche al timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non
ospedaliero del villaggio della salute, la presenza di personaggi del mondo della
cultura, dello sport e dello spettacolo, sono gli elementi che permettono di intrattenere
il pubblico. Nel corso di questi anni, inoltre, abbiamo associato prevenzione e sport,
leva fondamentale per la diffusione del corretto stile di vita. In questa edizione anche
un Villaggio dello sport, grazie al sostegno del C.O.N.I. e delle federazioni sportive
italiane che ci hanno permesso di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”.
Queste sono le parole del prof. Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle
relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS,
specialista in Medicina preventiva ed ideatore dell’evento. 

Venerdì 12, un giorno prima della manifestazione ufficiale, si è svolta una giornata
interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive alternate a momenti
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di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Ha
partecipato tra i testimonial Carlo Conti che, accolto dagli applausi dei bambini, ha
ricordato ai più piccoli di non agire in branco, ma di lasciarsi guidare dal proprio
pensiero. “Perché ogni persona è speciale nella propria unicità, ed è quella unicità a
permettere la creazione di un mondo migliore”.

Ha commentato la manifestazione anche la sindaca Virginia Raggi “Sono molto
orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends, iniziativa che ha il
grande merito di coniugare sport e salute. Il benessere passa per uno stile corretto di
vita, prevenzione e allenamento. Per questo Tennis & Friends è un’occasione
davvero unica. Grazie alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
e CONI per la sensibilità, l’attenzione e la cura con le quali portano l’attenzione su
tematiche importanti come il bullismo e l’ alimentazione. Tutti temi che hanno come
obiettivo quello di far crescere una comunità sana e consapevole”.

T r a  g l i  sponsor della manifestazione anche Cappiello Design che arreda, per
l’occasione, il Foro Italico e porta “in campo” la sua cultura dell’abitare in cui tradizione,
avanguardia e innovazione si fondono alle esigenze etiche, estetiche e funzionali. A
supporto del progetto, Cappiello Design ha coinvolto importanti aziende del design:
Lago Store (Roma Jonio), Zanotta, Slamp, FlexTeam, Dema, Lema Mobili e Moroso.

Comments
commenti
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Salute: oltre 18mila check-up per
ottava edizione di Tennis and
Friends
Boom di esami gratuiti al Foro Italico per la kermesse che promuove la prevenzione

Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) – Oltre 18000 controlli effettuati, di cui

2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato,

1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e

Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300

Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200

audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210

nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180

Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50000 presenze al Villaggio. Sono

questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e

domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello

spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis

Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A.

Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max

Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud.

I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio

Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del

direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti.

Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia

Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta

anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive

alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana

alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la
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Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della

Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano

le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione

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

Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana

Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha

rinnovato e ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre

20000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30

ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari

della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti

dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza

dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed

esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa

Italiana.

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

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

raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti,

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

sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il

6,5% ad intervento chirurgico.
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Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800
pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia
e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450
Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280
alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria,
600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50.000 presenze al
Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e
domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che
hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e
gratuitamente check-up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco
Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati
dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni
Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco
Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De
Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente
dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla
lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e
Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis,
la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la
Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato
l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29
aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure
professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di
Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite
specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa
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Italiana.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e
quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente
oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami
diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia
farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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Peugeot Tennis&Friends: al Foro Italico per la cultura della

prevenzione

Peugeot torna al Foro Italico per un’importante iniziativa legata al mondo del Tennis e

che riguarda la prevenzione, si chiama Peugeot Tennis&Friends e da oggi fino a

domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18, contribuirà alla diffusione della cultura della

prevenzione in Italia.

Infatti, oltre all’atteso Torneo Tennis Celebrities, per il quale Peugeot, sponsor

dell’evento, metterà a disposizione dell’organizzazione una flotta di vetture per

agevolare gli spostamenti di ospiti e VIP. Ci sarà un Villaggio della Salute ancora più

attrezzato, che si estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà in 29 aree specialistiche,

109 postazioni sanitarie e 29 ecografiche, dove l’equipe medica, composta da più di 400

figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della

Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL

Roma 1, eseguirà gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi

con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.

Si tratta dell’ottava edizione di quest’iniziativa che si tiene grazie alla collaborazione con

la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, al sostegno

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della

Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania.

Con Tennis & Friends la cultura della prevenzione in Italia si diffonderà più velocemente

e aiuterà a comprendere meglio che sottoporsi ad esami e check-up periodici è

importante, anche se si ha il timore di scoprire delle patologie.
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 0  1 Minuto di Lettura

 Home / Fotogallery / Peugeot all’evento benefico Tennis & Friends Roma 2018

Peugeot all’evento benefico Tennis
& Friends Roma 2018
Peugeot è sponsor dell'evento benefico Tennis & Friends Roma 2018
e mette a disposizione dell’organizzazione una flotta di vetture

 Redazione Web •  8 ore fa

EVENTO BENEFICO TENNIS & FRIENDS ROMA 2018 – Il legame di Peugeot con il mondo del

tennis è più forte che mai. Il marchio del Leone infatti è sponsor dell’iniziativa Tennis & Friends,

che si tiene al Foro Italico di Roma, sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018, dalle 10 alle 18. Per la

durata dell’evento Peugeot mette a disposizione dell’organizzazione una flotta di vetture per

agevolare gli spostamenti di ospiti e VIP.

Che cos’è Tennis & Friends Roma 2018?
Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi nell’ambito della prevenzione e unisce salute,

sport, solidarietà e spettacolo. Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, alla diagnosi

precoce di diverse patologie e anche ai corretti stili di vita, per tutti i cittadini che vogliono

partecipare. Venerdì 12, il giorno prima dell’inizio della manifestazione, è rivolto alle scuole con

attività dedicate alla lotta al bullismo e all’educazione alla corretta alimentazione.

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

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

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

 Facebook  Twitter  Google+  LinkedIn  Pinterest
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dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato,

dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. All’evento partecipano le maggiori

federazioni sportive Italiane.

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

l’area sanitaria: il Vil laggio della Salute si estende per oltre 20.000 mq, e si articola in 29 aree

specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 29 ecografiche, dove l’equipe medica, composta da

più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato,

dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL Roma 1, che eseguono

gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei

volontari della Croce Rossa Italiana.

Tennis Celebrity all’evento benefico
L’evento benefico Tennis & Friends contribuisce alla diffusione della cultura della prevenzione in

Ital ia. Si pone come obiettivo quello di vincere la resistenza comune a sottoporsi ad esami e check‐

up periodici, anche per il timore di scoprire di avere delle patologie.

Il pubblico può effettuare un check‐up gratuito e nell’attesa può intrattenersi nel villaggio della

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

che sono impegnati in un vero e proprio Torneo, il Tennis Celebrity.

ANNUNCI USATO PEUGEOT – LISTINO PREZZI
PEUGEOT
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Redazione Web
La Redazione di NewsAuto.it è composta da un team di appassionati collaboratori,
profondi conoscitori di automobili, tecnica motoristica e mercato italiano. Le prove delle
auto sono realizzate da tester/piloti con strumentazione dedicata. Dello staff fanno parte
giornalisti, piloti, tester, ingegneri, fotografi ed operatori video.

 Facebook  Twitter         
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Peugeot, a Foro Italico appuntamento
con tennis e solidarietà

    

Weekend all’insegna dello sport e della prevenzione

ROMA – Prosegue il connubio tra la casa del Leone e il tennis.

Domani e domenica è prevista infatti, Tennis & Friends, un’importante iniziativa sociale

nell’ambito della prevenzione che si terrà al Foro Italico di Roma.

Dopo l’appuntamento durante gli Internazionali BNL d’Italia, Peugeot sarà di nuovo a fianco

degli organizzatori all’appuntamento romano di ottobre per l’atteso Torneo Tennis Celebrities.

La casa automobilistica sarà sponsor dell’evento e metterà a disposizione dell’organizzazione

una flotta di vetture per agevolare gli spostamenti di ospiti e Vip.

Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi nell’ambito della prevenzione e unisce salute,

sport, solidarietà e spettacolo. Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, alla

diagnosi precoce di diverse patologie e anche ai corretti stili di vita, per tutti i cittadini che

vorranno partecipare. Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in

collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con

il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero

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

Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania.

All’evento parteciperanno le maggiori federazioni sportive Italiane.

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

amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà

in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 29 ecografiche, dove l’equipe medica,

composta da più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione
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Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della

Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1, che

eseguiranno gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il

supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.
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Tweet

Roma: salute e divertimento con
Tennis & Friends

Salute, sport, solidarietà e spettacolo in un weekend interamente dedicato alla
prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie.
Al Foro Italico di Roma sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18, torna anche
quest’anno Tennis & Friends.

Presente anche la Polizia di Stato alla manifestazione giunta all’8^ edizione realizzata in
collaborazione con la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli IRCCS e
CONI, Presidenza del consiglio dei ministri, ministero della Salute, ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, Polizia di
Stato, Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania.

Il Villaggio della Salute si estende per oltre 20mila metri quadrati e si articola in 29 aree
specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, dove è possibile incontrare
più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari.

Sarà possibile eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici
approfonditi negli stand allestiti dove saranno presenti medici e operatori sanitari.

Nel corso delle due giornate dedicate alla prevenzione non mancheranno anche
momenti di intrattenimento ed informazione rivolti a tutto il pubblico.

Nello spazio espositivo della Polizia di Stato si alterneranno, nei due giorni,
dimostrazioni degli atleti delle Fiamme oro nelle varie discipline sportive, i poliziotti a
quattro zampe con i loro conduttori e l’esibizione musicale della Fanfara a cavallo.
Presente anche il laboratorio mobile della Polizia scientifica.(Programma)

Poi, grazie alle Federazioni sportive italiane che hanno aderito all’iniziativa nel
“Villaggio dello Sport”, le persone presenti potranno testare le diverse discipline
sportive promosse dalle federazioni.

All’iniziativa hanno aderito, inoltre, diversi personaggi del mondo dello sport e dello
spettacolo.

Olivia Petillo

12/10/2018
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Venerdì, 12 ottobre 2018 - 14:40:00

Peugeot protagonista a Tennis & Friends
al Foro Italico di Roma, sabato 13 e domenica 14 ottobre prossimi,
dalle 10 alle 18. Torna Tennis & Friends.

Peugeot dopo l’appuntamento

durante gli Internazionali BNL

d’Italia, sarà di nuovo a  anco

degli organizzatori di Tennis &

Friends all’appuntamento romano

di ottobre per l’atteso Torneo

Tennis Celebrities. Peugeot sarà

sponsor dell’evento e mettera ̀ a

disposizione dell’organizzazione

una flotta di vetture per agevolare

gli spostamenti di ospiti e VIP.

Tennis & Friends è uno dei più

importanti eventi nell’ambito

della prevenzione e unisce salute,

sport, solidarietà e spettacolo. Un

weekend interamente dedicato

alla prevenzione, alla diagnosi

precoce di diverse patologie e

anche ai corretti stili di vita, per

tutti i cittadini che vorranno

partecipare. Venerdì 12, il giorno

prima dell’inizio della

manifestazione, è rivolto alle

scuole con attività dedicate alla

lotta al bullismo e all’educazione alla corretta alimentazione. Giunta alla ottava edizione, Tennis &

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

e CONI, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero

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

dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. All’evento parteciperanno le maggiori

federazioni sportive Italiane.

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

sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà in 29 aree

specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 29 ecogra che, dove l’equipe medica, composta da piu ̀ di 400

figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e

Scienza dello Sport del CONI e della ASL Roma 1, che eseguiranno gratuitamente visite specialistiche ed

esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.

Tennis & Friends contribuisce alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia. Si pone come

obiettivo quello di vincere la resistenza comune a sottoporsi ad esami e check-up periodici, anche per

il timore di scoprire di avere delle patologie. Il pubblico potrà effettuare un check-up gratuito e

nell’attesa potrà intrattenersi nel villaggio della salute, alla presenza di personaggi del mondo della

cultura, dello sport e dello spettacolo che saranno impegnati in un vero e proprio Torneo, il Tennis

Celebrity.

Nel corso di questi anni, l’associazione di prevenzione e sport ha costituito una leva molto forte per

cercare di diffondere un corretto stile di vita. Peugeot incarna appieno questo modo di vivere e sara ̀

ancora una volta al fianco di questa iniziativa.
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ROMA - Prosegue il connubio tra la casa del Leone e il tennis.

Domani e domenica è prevista infatti, Tennis & Friends, un'importante iniziativa sociale
nell'ambito della prevenzione che si terrà al Foro Italico di Roma.

Dopo l'appuntamento durante gli Internazionali BNL d'Italia, Peugeot sarà di nuovo a fianco
degli organizzatori all'appuntamento romano di ottobre per l'atteso Torneo Tennis Celebrities.
La casa automobilistica sarà sponsor dell'evento e metterà a disposizione dell'organizzazione
una flotta di vetture per agevolare gli spostamenti di ospiti e Vip.

Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi nell'ambito della prevenzione e unisce salute,
sport, solidarietà e spettacolo. Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, alla
diagnosi precoce di diverse patologie e anche ai corretti stili di vita, per tutti i cittadini che
vorranno partecipare. Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in
collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con
il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di
Stato, dell'Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania.

All'evento parteciperanno le maggiori federazioni sportive Italiane.

L'evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e amplia
l'area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà in 29
aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 29 ecografiche, dove l'equipe medica, composta
da più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell'Aeronautica Militare, della Polizia di
Stato, dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1, che
eseguiranno gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il
supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.
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Peugeot, a Foro Italico appuntamento
con tennis e solidarietà
Weekend all'insegna dello sport e della prevenzione
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ROMA - Prosegue il connubio tra la casa del Leone e il tennis.

Domani e domenica è prevista infatti, Tennis & Friends, un'importante iniziativa sociale
nell'ambito della prevenzione che si terrà al Foro Italico di Roma.

Dopo l'appuntamento durante gli Internazionali BNL d'Italia, Peugeot sarà di nuovo a fianco
degli organizzatori all'appuntamento romano di ottobre per l'atteso Torneo Tennis Celebrities.
La casa automobilistica sarà sponsor dell'evento e metterà a disposizione dell'organizzazione
una flotta di vetture per agevolare gli spostamenti di ospiti e Vip.

Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi nell'ambito della prevenzione e unisce salute,
sport, solidarietà e spettacolo. Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, alla
diagnosi precoce di diverse patologie e anche ai corretti stili di vita, per tutti i cittadini che
vorranno partecipare. Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in
collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con
il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di
Stato, dell'Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania.

All'evento parteciperanno le maggiori federazioni sportive Italiane.

L'evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e amplia
l'area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà in 29
aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 29 ecografiche, dove l'equipe medica, composta
da più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell'Aeronautica Militare, della Polizia di
Stato, dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1, che
eseguiranno gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il
supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.
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Peugeot,a Foro Italico appuntamento con tennis
e solidarietà
12 Ottobre 2018

© ANSA

ROMA - Prosegue il connubio tra la casa del Leone e il tennis.

Domani e domenica è prevista infatti, Tennis & Friends, un'importante iniziativa

sociale nell'ambito della prevenzione che si terrà al Foro Italico di Roma.

Dopo l'appuntamento durante gli

Internazionali BNL d'Italia, Peugeot sarà di nuovo a fianco degli organizzatori

all'appuntamento romano di ottobre per l'atteso Torneo Tennis Celebrities. La

casa automobilistica sarà sponsor dell'evento e metterà a disposizione

dell'organizzazione una flotta di vetture per agevolare gli spostamenti di ospiti e

Vip.

Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi nell'ambito della prevenzione e

unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo. Un weekend interamente dedicato

alla prevenzione, alla diagnosi precoce di diverse patologie e anche ai corretti

stili di vita, per tutti i cittadini che vorranno partecipare. Giunta alla ottava

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

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

Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero

dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale,
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della Polizia di Stato, dell'Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania.

All'evento parteciperanno le maggiori federazioni sportive Italiane.

L'evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico,

rinnova e amplia l'area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre

20.000 mq, e si articolerà in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 29

ecografiche, dove l'equipe medica, composta da più di 400 figure professionali

tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS, da specialisti dell'Aeronautica Militare, della Polizia di Stato,

dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1, che

eseguiranno gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici

approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.
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HOME > TENNIS & FRIENDS: QUANDO GIOCARE FA ANCHE DEL BENE

OTTOBRE 12, 2018 ‐ PEUGEOT

TENNIS & FRIENDS: QUANDO GIOCARE FA ANCHE DEL BENE

Il connubio tra la Casa del Leone e il #tennis non si ferma sui campi da gioco, ma prosegue anche con un’importante
iniziativa #sociale nell’ambito della prevenzione che si terrà al Foro Italico di Roma, sabato 13 e domenica 14
ottobre prossimi, dalle 10 alle 18. Torna #tennis & Friends. Il Marchio del Leone, dopo l’appuntamento durante gli
Internazionali BNL d’Italia, sarà di nuovo a fianco degli organizzatori di Tennis &  Friends all ’appuntamento romano
di ottobre per l’atteso Torneo #tennis Celebrities. #peugeot sarà sponsor dell’evento e metterà a disposizione
dell’organizzazione una flotta di vetture per agevolare gli spostamenti di ospiti e VIP.

Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi nell’ambito della prevenzione e unisce salute, #sport, solidarietà e spettacolo. Un
weekend interamente dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce di diverse patologie e anche ai corretti stili di vita, per tutti i
cittadini che vorranno partecipare. Venerdì 12, il giorno prima dell’inizio della manifestazione, è rivolto alle scuole con attività dedicate
alla lotta al bullismo e all’educazione alla corretta alimentazione.

Giunta alla ottava edizione, #tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS e CONI, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione
Ania. All’evento parteciperanno le maggiori federazioni sportive Italiane.

L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute
si estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 29 ecografiche, dove l’equipe
medica, composta da più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello #sport del CONI e
della ASL Roma 1, che eseguiranno gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari
della Croce Rossa Italiana. 

Tennis & Friends contribuisce alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia. Si pone come obiettivo quello di vincere la
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Anche quest’anno Peugeot si schiera insieme agli organizzatori di
Tennis & Friends, impegnandosi in prima linea all’importante iniziativa
sociale nell’ambito della prevenzione che si terrà al Foro Italico di
Roma, sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18. Dopo
l’appuntamento di maggio con gli Internazionali BNL d’Italia, la Casa del
Leone rinnova il connubio con il tennis. In qualità di sponsor dell’evento,
Peugeot metterà a disposizione dell’organizzazione di Tennis & Friends
una flotta di vetture per agevolare gli spostamenti di ospiti e VIP.

Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi nell’ambito della
prevenzione e unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo. Un weekend
interamente dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce di diverse
patologie e anche ai corretti stili di vita, per tutti i cittadini che vorranno

AUTO PEUGEOT

Peugeot a fianco della
prevenzione a base di sport
con Tennis & Friends [FOTO]
Nel week-end il Leone torna protagonista al Foro Italico di Roma

 di Gaetano Scavuzzo 12 ottobre, 2018

  Peugeot 508 

La Casa del Leone è sponsor dell'edizione 2018 di Tennis & Friends, l'evento
sociale nell'ambito della prevenzione che mette insieme sport, salute e
solidarietà. Si svolgerà al Foro Italico di Roma nelle giornate del 13 e 14 ottobre.
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Peugeot a fianco della
prevenzione a base di sport
con Tennis & Friends
[FOTO]
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partecipare. Venerdì 12, il giorno prima dell’inizio della manifestazione, è
rivolto alle scuole con attività dedicate alla lotta al bullismo e
all’educazione alla corretta alimentazione.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in
collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia
di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania.
All’evento parteciperanno le maggiori federazioni sportive Italiane.

L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande
pubblico, rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si
estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà in 29 aree specialistiche,
109 postazioni sanitarie e 29 ecografiche, dove l’equipe medica,
composta da più di 400 figure professionali tra medici e operatori
sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato,
dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL Roma
1, che eseguiranno gratuitamente visite specialistiche ed esami
diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa
Italiana.

Listino Prezzi Peugeot 508

da 31.000 Euro

Peugeot 508 berlina 3 vol. 4 porte

2016 (MY 17)

da 30.600 Euro

Peugeot 508 wagon 5 porte

2014 (MY 17)

TAGS 508 PEUGEOT PEUGEOT 508 PEUGEOT TENNIS E FRIENDS 2018

TENNIS E FRIENDS 2018

Mi piace Piace a 7 persone. Iscriviti per vedere cosa
piace ai tuoi amici.

LEGGI ALTRI ARTICOLI IN AUTO

FOTO: PEUGEOT - TENNIS FRIENDS 2018
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Ania scende in campo, a Tennis and 
Friends check up medici gratuiti 

 
Roma, 11 ott. (askanews) - Check up medici gratuiti, prove di sicurezza stradale, 
suggerimento sugli stili di vita e, soprattutto, dimostrazione pratica di come la tecnologia possa 
aiutare chi è stato vittima di un grave incidente stradale. La Fondazione Ania scende in 
campo, per l'ottava edizione di Tennis and Friends che si svolgerà a Roma il 13 e 14 ottobre. 

Il settore assicurativo italiano - informa una nota - sarà presente per il secondo anno 
consecutivo alla manifestazione che si svolge al Foro Italico, raddoppiando il proprio impegno 
con l'allestimento di due aree. In uno stand ci sarà la novità del 2018, con la presenza a scopo 
dimostrativo di ReWalk, esoscheletro robotico che consente a chi ha subito lesioni midollari di 
passare alcune ore in posizione verticale, di camminare nell'ambiente circostante. Uno 
strumento che la Fondazione Ania promuove con il progetto "Un passo in avanti", dedicato a 
coloro che hanno subito una lesione al midollo spinale a seguito di un incidente stradale e 
sono costretti su una sedia a rotelle: un programma di allenamento totalmente gratuito in 
grado di fornire benefici sul sistema cardiocircolatorio, sulle ossa e sulla muscolatura. 

L'esoscheletro farà parte integrante dell'area che la Fondazione Ania riserverà alla sicurezza 
stradale, con la presenza di un simulatore di guida che consentirà di effettuare prove di guida 
sicura e di esercitarsi con istruttori che spiegheranno come evitare un ostacolo improvviso o 
controllare il veicolo in caso di sbandata. Il software del simulatore, inoltre, consente di 
valutare gli effetti della guida in stato psicofisico alterato. Non mancherà anche da parte della 
Fondazione il grandissimo impegno nel campo della prevenzione medica, visto che nello stand 
sono state allestite postazioni per check up medici con nutrizionisti, cardiologi, 
gastroenterologi ed epatologi. Uno spazio in cui il settore assicurativo proseguirà idealmente 
lo Street Health Tour, la manifestazione itinerante organizzata attraverso la Fondazione Ania, 
che in un anno e mezzo ha consentito di effettuare oltre 10mila check up medici gratuiti in 
numerose città d'Italia, ma anche in occasione di importanti manifestazioni internazionali come 
il Meeting di Rimini e la Barcolana di Trieste. 

"Quest'anno al Tennis and Friends portiamo tutte le nostre eccellenze - spiegano alla 
Fondazione Ania - mettendo a disposizione l'esperienza maturata in tanti anni di attività. 
Sicurezza e protezione sono nel dna delle compagnie di assicurazione e i nostri interventi 
nell'ambito della sicurezza stradale e, soprattutto, nel settore della prevenzione sanitaria si 
fondano su questo. Occasioni come queste consentono al settore di dimostrare come le 
assicurazioni, in chiave di protezione, possono quotidianamente essere utili al Paese e ai 
singoli cittadini". 
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SALUTE Giovedì 11 ottobre 2018 - 16:21

Ania scende in campo, a Tennis and
Friends check up medici gratuiti
Con l'esoscheletro ReWalk, che fa camminare chi ha subito
lesioni

Roma, 11 ott. (askanews) – Check up medici gratuiti, prove di sicurezza stradale,
suggerimento sugli stili di vita e, soprattutto, dimostrazione pratica di come la
tecnologia possa aiutare chi è stato vittima di un grave incidente stradale. La
Fondazione Ania scende in campo, per l’ottava edizione di Tennis and Friends che
si svolgerà a Roma il 13 e 14 ottobre.

Il settore assicurativo italiano – informa una nota – sarà presente per il secondo
anno consecutivo alla manifestazione che si svolge al Foro Italico, raddoppiando il
proprio impegno con l’allestimento di due aree. In uno stand ci sarà la novità del
2018, con la presenza a scopo dimostrativo di ReWalk, esoscheletro robotico che
consente a chi ha subito lesioni midollari di passare alcune ore in posizione
verticale, di camminare nell’ambiente circostante. Uno strumento che la
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Fondazione Ania promuove con il progetto “Un passo in avanti”, dedicato a coloro
che hanno subito una lesione al midollo spinale a seguito di un incidente stradale
e sono costretti su una sedia a rotelle: un programma di allenamento totalmente
gratuito in grado di fornire benefici sul sistema cardiocircolatorio, sulle ossa e sulla
muscolatura.

L’esoscheletro farà parte integrante dell’area che la Fondazione Ania riserverà alla
sicurezza stradale, con la presenza di un simulatore di guida che consentirà di
effettuare prove di guida sicura e di esercitarsi con istruttori che spiegheranno
come evitare un ostacolo improvviso o controllare il veicolo in caso di sbandata. Il
software del simulatore, inoltre, consente di valutare gli effetti della guida in stato
psicofisico alterato. Non mancherà anche da parte della Fondazione il grandissimo
impegno nel campo della prevenzione medica, visto che nello stand sono state
allestite postazioni per check up medici con nutrizionisti, cardiologi,
gastroenterologi ed epatologi. Uno spazio in cui il settore assicurativo proseguirà
idealmente lo Street Health Tour, la manifestazione itinerante organizzata
attraverso la Fondazione Ania, che in un anno e mezzo ha consentito di effettuare
oltre 10mila check up medici gratuiti in numerose città d’Italia, ma anche in
occasione di importanti manifestazioni internazionali come il Meeting di Rimini e la
Barcolana di Trieste.

“Quest’anno al Tennis and Friends portiamo tutte le nostre eccellenze – spiegano
alla Fondazione Ania – mettendo a disposizione l’esperienza maturata in tanti anni
di attività. Sicurezza e protezione sono nel dna delle compagnie di assicurazione e
i nostri interventi nell’ambito della sicurezza stradale e, soprattutto, nel settore
della prevenzione sanitaria si fondano su questo. Occasioni come queste
consentono al settore di dimostrare come le assicurazioni, in chiave di protezione,
possono quotidianamente essere utili al Paese e ai singoli cittadini”.
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Tennis&Friends, il
weekend dedicato
alla prevenzione

Sabato 13 e domenica 14 ottobre dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma torna uno dei più importanti eventi
sociali nell’ambito della prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo

di MARIA TERESA BRADASCIO

SALUTE, sport, solidarietà e spettacolo. Sono questi i quattro ingredienti
principali di Tennis&Friends, iniziativa ormai arrivata alla sua ottava edizione,
realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS e Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Sabato 13 e
domenica 14 ottobre, un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai
corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie per tutti i cittadini
romani, e non solo.

L’evento ha il sostegno anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,
Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania.

• CHECK-UP GRATUITI
Quest’anno il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si
articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche,
dove l’equipe medica, composta da quasi 200 figure professionali tra medici e
operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS, eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici
approfonditi.

LEGGI Tumori: parte la carovana della prevenzione

“Tennis &Friends è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della
maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta
anche al timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero
del villaggio della salute - spiega Giorgio Meneschincheri, direttore medico
delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS,
specialista in Medicina preventiva - insiema alla presenza di personaggi del
mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati in un vero e proprio
Torneo Tennis Celebrity riescono a intrattenere il pubblico”. Dopo otto anni, sono
stati eseguiti oltre 45.000 check-up gratuiti e nel 2018 è partito anche il primo
tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Un vero e proprio
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prevenzione check up Salute sport Tennis

Giorgio Meneschincheri giovanni raimondi Giulia Grillo

contributo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia. Durante le sette
edizioni sono state raggiunte complessivamente oltre 120.000 persone e il 38%
di pazienti sono stati richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio
Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica
e il 6,5% a intervento chirurgico.

LEGGI FrecciaRosa 2018, visite ed ecografie per fare prevenzione sui
treni

• IL VILLAGGIO DELLO SPORT
“In questa edizione avremo anche un Villaggio dello sport, grazie al sostegno del
C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci
permetteranno di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”, prosegue
Meneschincheri. Saranno, infatti, diverse le aree dedicate allo sport con
intrattenimento ludico e ricreativo per i più piccoli. Una sempre maggiore
attenzione è rivolta ai giovani, con le attività sportive delle federazioni: nel
Villaggio dello Sport, le sempre più numerose Federazioni presenti,
permetteranno di provare i vari sport che rappresentano. Oltre al tennis, rugby e
golf, anche sport equestri, pallacanestro, pallavolo, Badminton e atletica leggera.

“Una manifestazione ormai entrata nel cuore dei cittadini romani che ben si
inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale – dichiara il
presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Giovanni Raimondi – Un’iniziativa popolare come Tennis & Friends, infatti, ci
permette di avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai corretti stili di vita e
all’educazione alla salute”. “Il legame sport e prevenzione - commenta il ministro
della salute Giulia Grillo - è indissolubile, perché senza movimento non
possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come medico non
posso che essere fiera che questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica
e congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per promuovere la
prevenzione in tutte le età”.

Dietro ad una formula così semplice c’è, infatti, un’organizzazione molto
impegnativa: tanti sono i partner oltre ai vari personaggi del mondo della cultura,
dello sport e dello spettacolo.Tra coloro che hanno confermato la presenza:
Rosario Fiorello, Lorella Cuccarini, Paolo Bonolis, Maria Grazia Cucinotta,
Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Albano Carrisi, Maria De Filippi.

LEGGI La campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno
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TENNIS & FRIENDS 2018: LA PREVENZIONE IN PRIMA LINEA A ROMA IL 13
E 14 OTTOBRE CON L’OTTAVA EDIZIONE

AG.RF.(redazione).11.10.2018

“riverflash” – Torna al Foro Italico di Roma

‘Tennis & Friends’, un weekend interamente

dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di

vita e alla diagnosi precoce di diverse

patologie che unisce salute, sport,

solidarietà e spettacolo. L’appuntamento è

per sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle

10 alle 18. Venerdì 12 sarà invece dedicato

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

bullismo e alla sana alimentazione.

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

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

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

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

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs eseguirà gratuitamente visite

specialistiche con esami diagnostici approfonditi, mentre personaggi del mondo della

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

torneo Tennis Celebrity.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

radiodiagnostica.

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

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

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

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

fiera che questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante

istituzioni”.

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

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

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

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

relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli, specialista in Medicina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertmuller.

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

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

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

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

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

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

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

Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri.

Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico

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

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

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

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

maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione

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

Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana

Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica leggera.

Fonte: Adnkronos Salute
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VIII EDIZIONE TENNIS & FRIENDS: SALUTE,
SPORT, SOLIDARIETA’ E SPETTACOLO
13 - 14 OTTOBRE AL FORO ITALICO - TRA I TANTI TESTIMONIAL CHE HANNO CONFERMATO LA PRESENZA:
ROSARIO FIORELLO, LORELLA CUCCARINI, PAOLO BONOLIS, MARIA GRAZIA CUCINOTTA, FIORELLA
MANNOIA, GIORGIO PANARIELLO, ALBANO CARRISI, MARIA DE FILIPPI

Comunicato stampa - editor: M.C.G.

Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti

stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie per tutti i

cittadini romani, e non solo. Sabato 13 e domenica 14 ottobre,

dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna Tennis &

Friends uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della

prevenzione che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo.

Venerdì 12, il giorno precedente l’inizio della manifestazione, è

rivolto alle scuole con attività didattiche in aree interamente

dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in

collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute,

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione

Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania.

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

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

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

Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

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

sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà in 29 aree

specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, dove l’equipe medica, composta da più di

400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di

Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL Roma 1, che eseguiranno gratuitamente visite

specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa

Italiana.

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

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

Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia” sono le parole del prof.

Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico

Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva. “Tennis & Friends, infatti, è nato

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

esami e check-up, dovuta anche al timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non

ospedaliero del villaggio della salute, la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e

dello spettacolo impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis Celebrity sono gli elementi che

permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Nel corso di

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

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

C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci permetteranno di estendere

notevolmente l’area dedicata allo sport”.

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

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

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

numeroso.

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

inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre

120.000 persone e più di 45.000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami
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diagnostici nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia

farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico. “Fare prevenzione significa adottare strategie per

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

solo salva una vita, ma riduce anche i costi del Sistema Sanitario Nazionale“- aggiunge Giorgio

Meneschincheri.

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

iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della Salute on. Giulia Grillo -. Il legame sport e

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

Come ministro e come medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la

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

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

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

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

bisogna anche vivere bene. Lo sport ci consegna un ventaglio enorme di messaggi positivi. La lealtà,

lo spirito di squadra, l’attenzione alla salute propria e di chi ci sta intorno, il rispetto delle regole non

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

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

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

Ringrazio gli organizzatori, ma anche chi anche quest’anno aderisce a un evento carico di significato

e di futuro”.

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

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza

nazionale che, in questi anni, ha avuto un ruolo di primo piano nella diffusione della cultura della

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

nazionale.

“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends – commenta la sindaca

di Roma Capitale Virginia Raggi – iniziativa che ha il grande merito di coniugare sport e salute. Il

benessere passa per uno stile corretto di vita, prevenzione e allenamento. Per questo Tennis &

Friends è un’occasione davvero unica. Grazie, dunque, alla Fondazione Policlinico Universitario

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

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

corretta alimentazione. Tutti temi che hanno come obiettivo quello di far crescere una comunità sana

e consapevole”.

“Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends – commenta il rettore

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli - Sport e salute sono strettamente

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

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

di educazione sanitaria e impegna tutte le sue forze insieme al Policlinico Gemelli per raggiungere un

pubblico sempre più vasto”.

“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha

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

inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale che ha come finalità la tutela della

salute di tutte le persone – dichiara il presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi – Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends” consente di

avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai corretti stili di vita e all’educazione alla salute”.

“Con piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i suoi specialisti

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

salute – dichiara il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

IRCCS Marco Elefanti - L’unione di sport, intrattenimento, educazione sanitaria e prevenzione nella

meravigliosa cornice del Foro Italico si è rivelata vincente. Ciò è testimoniato dalla crescita costante

delle presenze dei cittadini romani che partecipano a questo appuntamento. I nostri medici, oltre a

fare educazione sanitaria, in questi anni hanno potuto così individuare patologie specificamente

collegate agli ambiti su cui è concentrata l’attività di prevenzione e patologie meno evidenti emerse

durante tali attività di valutazione sanitaria”.

“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro della manifestazione Tennis & Friends sin

dalla sua prima edizione – ricorda il preside Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica,

professor Rocco Bellantone – a dimostrazione della crescente diffusione negli ultimi anni di queste

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

personalizzata, ma accanto a questa occorre lavorare altrettanto bene nella sensibilizzazione del

pubblico verso la prevenzione e verso l’adozione di corretti stili di vita che sono alla base di una vita

in salute”.

Prevenzione e protezione saranno le parole d’ordine nei due stand della Fondazione ANIA che

verranno allestiti all’interno del villaggio. Uno spazio sarà riservato all’informazione sui corretti stili di

vita, mentre l’altro sarà dedicato alla prevenzione. Ci saranno postazioni per check up medici con

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

dove sarà presente un simulatore di guida.

IN CAMPO I MEDICI DELLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI IRCCS

AREE SANITARIE PRESENTI:
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L’equipe sanitaria è composta da specialisti della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, della

Polizia di Stato e dell’Aeronautica Militare.

Venticinque sono le aree specialistiche, oltre 109 postazione sanitarie che verranno allestite a Tennis

& Friends, a disposizione dove la popolazione potrà sottoporsi a Check-up gratuiti.

Un’area del MINISTERO DELLA SALUTE, nella quale verranno allestite sale visita e di diagnostica per

la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate dal prof. Giovanni Scambia e dal

prof. Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per le seguenti tematiche:

vaccinazioni e salute materna. Alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e

dipendenze.

 Tiroide - prof. Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi

 Ginecologia oncologica - prof. Giovanni Scambia

 Senologia – prof. Riccardo Masetti

 Cardiologia - prof. Filippo Crea, Prof. Massimo Massetti, prof. Antonio Rebuzzi,

 Ipertensione - prof. Marco Mettimano

 Vascolare - prof. Angelo Santoliquido

 Diabete - prof. Dario Pitocco

 Colesterolo - prof. Andrea Giaccari

 Pneumologia - prof. Luca Richeldi

 Gastroenterologia, Fegato, Allergologia e Nutrizione – prof. Antonio Gasbarrini

 Alimentazione - prof. Giacinto Miggiano

 Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris

 Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio Spataro

 Oculistica – prof. Aldo Caporossi

 Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano Paludetti

 Pediatria – prof. Piero Valentini

 Psicologia – prof. Federico Tonioni

 Salva una Vita. Prove di rianimazione – prof. Massimo Antonelli

 Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo Manfredi

 Vaccinazione Antinfluenzale e servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) a cura della

ASL Roma 1

 Coordinatore clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri

TENNIS & FRIENDS È ANCHE ALTRO:

Tennis & Friends, oltre all’Area Salute, mantiene fede alla propria mission ed incrementa l’ampiezza

del Villaggio dedicato allo sport con momenti di intrattenimento ed informazione rivolti a tutto il

pubblico. Grazie all’intervento delle Federazioni sportive italiane aderenti, sarà allestito un vero e

proprio Villaggio dello Sport, nel quale il pubblico potrà testare le diverse discipline, avvicinandosi ai

rispettivi valori.

Quest’anno alla Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione

Italiana Rugby si sono affiancate anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana

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

Di Atletica Leggera.

Dietro ad una formula così semplice c’è un’organizzazione molto impegnativa, facilitata dall’aiuto dei

tanti partner, dalla disponibilità dei professionisti del Policlinico Gemelli e dalla presenza di personaggi

del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo.

A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS:

il presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel

mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione

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

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

Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Matilde Brandi, Lorena Bianchetti, Bianca

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

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

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

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

Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max
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domenica 14 tornano i check-up
gratuiti tra sport e vip
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Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla

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

Sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma,

torna Tennis&Friends uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della

prevenzione che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo. Venerdì 12, il

giorno precedente l’inizio della manifestazione, è dedicato alle scuole con

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

alla sana alimentazione.

Giunta all'ottava edizione, Tennis&Friends è realizzato in collaborazione con la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il

sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute,

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma

Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco,

Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive

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

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

Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione

Italiana Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

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

rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre

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

ecografiche, dove l’equipe medica, composta da 180 figure professionali tra

medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS, eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami

diagnostici approfonditi.

G i u l i a  G r i l l o :  " L e g a m e  s p o r t - p r e v e n z i o n e
indissolubile"
“Sono veramente orgogliosa che il Ministero della Salute offra il patrocinio a questa

importante iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della Salute on.

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

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

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

entusiastica e congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per

Foto dal sito www.tennisandfriends.it
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promuovere la prevenzione in tutte le età. Gli studi epidemiologici ci dicono, numeri

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

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

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

Lo sport ci consegna un ventaglio enorme di messaggi positivi. La lealtà, lo spirito

di squadra, l’attenzione alla salute propria e di chi ci sta intorno, il rispetto delle

regole non sono slogan vuoti e iniziative come Tennis&Friends hanno fatto e

possono fare molto per i cittadini di ogni età. Il mio messaggio è di continuare a

farlo e noi come ministero della Salute saremo sempre dalla parte di chi promuove

la prevenzione, i controlli medici e la pratica di stili di vita corretti. Ringrazio gli

organizzatori, ma anche chi anche quest’anno aderisce a un evento carico di

significato e di futuro”.

R a g g i :  " O r g o g l i o s a  c h e  R o m a  o s p i t i  q u e s t a
manifestazione"
“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends –

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

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

vita, prevenzione e allenamento. Per questo Tennis & Friends è un’occasione

davvero unica. Grazie, dunque, alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino

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

anno, rinnovano questo appuntamento, portando l’attenzione su tematiche

importanti come il bullismo e la corretta alimentazione. Tutti temi che hanno come

obiettivo quello di far crescere una comunità sana e consapevole”.

Anelli: "Lieti di contribuire a questo successo"
“Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends – commenta il

rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli - Sport

e salute sono strettamente correlati e il contesto che si crea al Foro Italico è l’ideale

per diffondere la cultura della prevenzione. L’Università Cattolica del Sacro Cuore è

particolarmente sensibile alla promozione di questi messaggi di educazione

sanitaria e impegna tutte le sue forze insieme al Policlinico Gemelli per raggiungere

un pubblico sempre più vasto”.

Raimondi: "Avviciniamo le persone ai corretti stili di
vita"
“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS ha deciso di assicurare a una manifestazione ormai entrata nel cuore

dei cittadini romani bene si inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro

ospedale che ha come finalità la tutela della salute di tutte le persone – dichiara il

presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Giovanni Raimondi – Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends” consente di

avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai corretti stili di vita e all’educazione

alla salute”.

E l e f a n t i :  " E v e n t o  v i n c e n t e ,  l o  t e s t i m o n i a  l a
partecipazione"
“Con piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con

tutti i suoi specialisti e operatori sanitari, scende di nuovo in campo per

sensibilizzare i cittadini alla tutela della propria salute – dichiara il direttore
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generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Marco Elefanti -  L’unione di sport, intrattenimento, educazione sanitaria e

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

testimoniato dalla crescita costante delle presenze dei cittadini romani che

partecipano a questo appuntamento. I nostri medici, oltre a fare educazione

sanitaria, in questi anni hanno potuto così individuare patologie specificamente

collegate agli ambiti su cui è concentrata l’attività di prevenzione e patologie meno

evidenti emerse durante tali attività di valutazione sanitaria”.

Bellantone: "Occorre sensibilizzare il pubblico"
“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro della manifestazione

Tennis&Friends sin dalla sua prima edizione – ricorda il preside Facoltà di

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

dimostrazione della crescente diffusione negli ultimi anni di queste patologie.

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

Medicina personalizzata, ma accanto a questa occorre lavorare altrettanto bene

nella sensibilizzazione del pubblico verso la prevenzione e verso l’adozione di

corretti stili di vita che sono alla base di una vita in salute”.

Meneschincheri (Pol.Gemelli): "L'ambiente aiuta a
superare la paura del check-up"
“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45.000

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

protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della

cultura della prevenzione in Italia” s o n o  l e  p a r o l e  d e l  p r o f .  Giorgio

Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione

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

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

parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al timore di

conoscere o scoprire patologie. Ma l’ambiente non ospedaliero del villaggio della

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

spettacolo impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis Celebrity sono in grado di

intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Questo

cocktail di elementi e l’atmosfera creata dalla presenza sul campo degli

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

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

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

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

grazie al sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive

italiane che ci permetteranno di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”.

Prevenzione e protezione saranno le parole d’ordine nei due stand della

Fondazione ANIA che verranno allestiti all’interno del villaggio. Uno spazio

sarà riservato all’informazione sui corretti stili di vita, mentre l’altro sarà

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

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

alla sicurezza stradale dove sarà presente un simulatore di guida.

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

sono le aree specialistiche, oltre 80 le postazioni sanitarie che verranno

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

gratuiti.

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

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

coordinate dal prof. Giovanni Scambia e dal prof.  Riccardo Masetti;  c i

saranno inoltre delle aree informative per le seguenti tematiche: vaccinazioni e

salute materna. Alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e

dipendenze.

Tiroide - prof. Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi

Ginecologia oncologica - prof. Giovanni Scambia

Senologia – prof. Riccardo Masetti

Cardiologia - prof. Filippo Crea, Prof. Massimo Massetti, prof. Antonio

Rebuzzi

Ipertensione - prof. Marco Mettimano

Vascolare - prof. Angelo Santoliquido

Diabete - prof. Dario Pitocco

Colesterolo - prof. Andrea Giaccari

Pneumologia - prof. Luca Richeldi

Gastroenterologia, Fegato, Allergologia e Nutrizione – prof. Antonio

Gasbarrini

Alimentazione - prof. Giacinto Miggiano

Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris

Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio Spataro

Oculistica – prof. Aldo Caporossi

Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano Paludetti

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

Pediatria – prof. Piero Valentini

Psicologia – prof. Federico Tonioni

Salva una Vita. Prove di rianimazione – prof. Massimo Antonelli

Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo Manfredi

Coordinatore clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri 

I numeri di Tennis&Friends
Tennis and Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle Malattie Tiroidee e

Metaboliche e la promozione della salute, ha richiamato l’interesse di anno in

ROMATODAY.IT Data pubblicazione: 11/10/2018
Link al Sito Web

ANIA WEB 138



anno di un pubblico sempre più numeroso.

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

Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli,

sono state raggiunte complessivamente oltre 120.000 persone e più  di

45.220 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami

diagnostici nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato

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

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

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

ma riduce anche i costi del Sistema Sanitario Nazionale“, aggiunge Giorgio

Meneschincheri.

I l  percorso di  crescita di  Tennis&Friends è stato reso possibile dal

coinvolgimento della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

IRCCS, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza nazionale che, in

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

della prevenzione nella Capitale e che ha affiancato le eccellenze campane nella

prima tappa del tour nazionale.
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SALUTE, sport, solidarietà e spettacolo. Sono questi i quattro ingredienti principali di

Tennis&Friends, iniziativa ormai arrivata alla sua ottava edizione, realizzata in collaborazione

con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e Comitato Olimpico

Nazionale Italiano (CONI). Sabato 13 e domenica 14 ottobre, un weekend interamente

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

tutti i cittadini romani, e non solo.

L’evento ha il sostegno anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della

Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale,

della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania.

• CHECK-UP GRATUITI

Quest’anno il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree

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

quasi 200 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS, eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami

diagnostici approfonditi.

“Tennis &Friends è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della maggior parte

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

scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della salute – spiega Giorgio

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

Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva – insiema alla presenza di personaggi del

mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati in un vero e proprio Torneo

Tennis Celebrity riescono a intrattenere il pubblico”. Dopo otto anni, sono stati eseguiti oltre

45.000 check-up gratuiti e nel 2018 è partito anche il primo tour nazionale che ha visto

protagonista Napoli e la Campania. Un vero e proprio contributo alla diffusione della cultura

della prevenzione in Italia. Durante le sette edizioni sono state raggiunte complessivamente
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oltre 120.000 persone e il 38% di pazienti sono stati richiamati per esami diagnostici

nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia

farmacologica e il 6,5% a intervento chirurgico.

• IL VILLAGGIO DELLO SPORT

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

supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci permetteranno di estendere

notevolmente l’area dedicata allo sport”, prosegue Meneschincheri. Saranno, infatti, diverse le

aree dedicate allo sport con intrattenimento ludico e ricreativo per i più piccoli. Una sempre

maggiore attenzione è rivolta ai giovani, con le attività sportive delle federazioni: nel Villaggio

dello Sport, le sempre più numerose Federazioni presenti, permetteranno di provare i vari

sport che rappresentano. Oltre al tennis, rugby e golf, anche sport equestri, pallacanestro,

pallavolo, Badminton e atletica leggera.

“Una manifestazione ormai entrata nel cuore dei cittadini romani che ben si inserisce nella

missione di ricerca e cura del nostro ospedale – dichiara il presidente della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi – Un’iniziativa popolare

come Tennis & Friends, infatti, ci permette di avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai

corretti stili di vita e all’educazione alla salute”. “Il legame sport e prevenzione – commenta il

ministro della salute Giulia Grillo – è indissolubile, perché senza movimento non possiamo

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

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

lavorare insieme per promuovere la prevenzione in tutte le età”.

Dietro ad una formula così semplice c’è, infatti, un’organizzazione molto impegnativa: tanti

sono i partner oltre ai vari personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello

spettacolo.Tra coloro che hanno confermato la presenza: Rosario Fiorello, Lorella Cuccarini,

Paolo Bonolis, Maria Grazia Cucinotta, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Albano Carrisi,

Maria De Filippi.
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Tennis & Friends ritorna a Roma

Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi
precoce di diverse patologie per tutti i cittadini romani, e non solo. Sabato 13 e domenica
14 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna Tennis & Friends uno dei più
importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione che unisce Salute, Sport, Solidarietà
e Spettacolo. Venerdì 12, il giorno precedente l’inizio della manifestazione, è dedicato alle
scuole con attività didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla
sana alimentazione.

Giunta alla ottava edizione, Tennis  &  Fr iends è realizzato in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato,
dell’Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le
maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana
Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana
Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana
Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e
amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si
articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove l’equipe
medica, composta da 180 figure professionali tra medici e operatori sanitari della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, eseguirà gratuitamente visite
specialistiche con esami diagnostici approfonditi.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45.000 check-up
gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista
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Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione
in Italia” sono le parole del  prof.  Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle
relazioni esterne della Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina
preventiva. “Tennis & Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune
della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al
timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della
salute, la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo
impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis Celebrity in grado di intrattenere il pubblico
in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Questo cocktail di elementi e l’atmosfera
creata dalla presenza sul campo degli ambassador, aiuta a coinvolgere e sensibilizzare
molta parte del pubblico che altrimenti non si sottoporrebbe agli esami. Nel corso di questi
anni, inoltre, abbiamo associato prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione
del corretto stile di vita; in questa edizione avremo anche un Villaggio dello sport, grazie al
sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci
permetteranno di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”.
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IL TENNIS AMICO DELLA
SALUTE
10/10/2018  Il 13 e il 14 ottobre si svolge al Foro Italico a Roma l'8a edizione di
"Tennis & Friends" una manifestazione dedicata alla prevenzione, animata da
personaggi dello sport e dello spettacolo.

Sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 al Foro Italico di Roma, torna
Tennis & Friends uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione
che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo.

Giunta all' ottava edizione, la manifestazione è realizzata in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Vigili del
Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le federazioni sportive di varie discipline: Tennis,
Sport Equestri, Rugby,Golf, Pallacanestro, Pallavolo, Badminton e Atletica Leggera.

L’evento rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per
oltre 18.000 metri quadri e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni
sanitarie e 24 ecografiche, dove l’equipe medica, composta da 180 persone tra medici e operatori
sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, eseguirà gratuitamente
visite specialistiche con esami diagnostici approfonditi. Saranno allestite sale di visita e diagnostica
per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, inoltre ci saranno aree informative su
vaccinazioni, salute materna, alimentazione, disturbi alimentari e dipendenze.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45.000 check-up gratuiti
realizzati. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia”, dice Giorgio
Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli IRCCS.

Per l’occasione l’intera area del Foro Italico, dove a maggio si svolgono gli Internazionali d’Italia di
tennis, sarà un villaggio con varie attività per le famiglie, in cui non mancheranno occasioni di
divertimento per i bambini. La mattina dl 12 ottobre gli studenti delle scuole romane potranno
svolgere attività didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione.

Come accade sempre a “Tennis & Friends” ci saranno grande curiosità e divertimento attorno alle
sfide tennistiche fra star del mondo dello sport e dello spettacolo. Sono attesi, fra gli altri, 
Rosario Fiorello, Giorgio Panariello, Paolo Bonolis, Lorella Cuccarini, Maria Grazia
Cucinotta, Fiorella Mannoia, Albano Carrisi e Maria De Filippi.
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10 Ottobre 2018 di RED-ROM in Salute&Benessere

Tennis & Friends al Foro Italico per
promuovere stili di vita corretti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Promuovere i corretti sti l i di vita e la

prevenzione medica per migliorare lo stato generale di benessere dei

cittadini. Sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro

Italico di Roma, torna Tennis & Friends uno dei più importanti eventi

sociali nell ’ambito della prevenzione che unisce Salute, Sport,

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

manifestazione, è rivolto alle scuole con attività didattiche in aree

interamente dedicate al la lot ta contro i l  bul l ismo e al la sana

alimentazione. Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato

in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino

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

dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione

dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della

Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania.

Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione

Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione

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

Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,

Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Di Atletica

Leggera. L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il

grande pubblico, rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della

Salute si estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà in 29 aree

specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, dove l’equipe

medica, composta da più di 400 figure professionali tra medici e

operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di

Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della

ASL Roma 1, che eseguiranno gratuitamente visite specialistiche ed

esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce

Rossa Italiana. “Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati

conseguiti con oltre 45.000 check-up gratuiti realizzati. Nel 2018 è

partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la

Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della

prevenzione in Italia” sono le parole del prof. Giorgio Meneschincheri,

direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico
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Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva.

“Tennis & Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza

comune della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e

check-up, dovuta anche al timore di conoscere o scoprire patologie.

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

personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo

impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis Celebrity sono gli elementi

che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il

proprio check-up gratuito. Nel corso di questi anni, inoltre, abbiamo

associato prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione del

corretto stile di vita; in questa edizione avremo anche un Villaggio dello

sport, grazie al sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori

federazioni sportive italiane che ci permetteranno di estendere

notevolmente l’area dedicata allo sport”. - (PRIMAPRESS)
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“Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo

di Tennis & Fr iends – commenta i l  ret tore

del l ’Universi tà Cattol ica del  Sacro Cuore,

professor Franco Anelli -. Sport e salute sono

strettamente correlati e il contesto che si crea al

Foro Italico è l’ideale per diffondere la cultura

della prevenzione. L’Università Cattolica del

Sacro Cuore è particolarmente sensibile alla

promozione di questi messaggi di educazione

sanitaria e impegna tutte le sue forze insieme al

Policlinico Gemelli per raggiungere un pubblico

sempre più vasto”.

“ I l  s o s t e g n o  c h e  a n c h e  q u e s t ’ a n n o  l a

Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS ha deciso di assicurare a una

manifestazione ormai entrata nel cuore dei

c i t t ad i n i  r oman i  bene  s i  i n se r i s ce  ne l l a

missione di ricerca e cura del nostro ospedale

che ha come finalità la tutela della salute di tutte

le persone – d ich iara  i l  p res idente  de l la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemel l i  IRCCS Giovanni Raimondi –

 Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends”

consente di avvicinare le persone, in un contesto

Sport e salute con Tennis & Friends
Ottava edizione per il weekend dedicato alla prevenzione. Tra i testimonial hanno confermato la loro presenza Rosario Fiorello, Lorella Cuccarini, Paolo
Bonolis, Maria Grazia Cucinotta, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Albano Carrisi, Maria De Filippi

ROMA

10 ottobre 2018

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

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

Sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna

Tennis & Friends uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione

che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo. Venerdì 12, il giorno

precedente l’inizio della manifestazione, è dedicato alle scuole con attività

didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana

alimentazione.

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

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il

sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute,

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma

Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco,

Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come

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

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

Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione

Italiana Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

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

rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre

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

ecografiche, dove l’equipe medica, composta da 180 figure professionali tra

medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
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festoso, ai corretti stili di vita e all’educazione

alla salute”.

“ C o n  p i a c e r e  l a  F o n d a z i o n e  P o l i c l i n i c o

Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i

suoi specialisti e operatori sanitari, scende di

nuovo in campo per sensibilizzare i cittadini alla

tutela della propria salute – dichiara il direttore

g e n e r a l e  d e l l a  F o n d a z i o n e  P o l i c l i n i c o

Universitario Agostino Gemelli IRCCS Marco

Elefanti - L’unione di sport, intrattenimento,

educazione sani tar ia e prevenzione nel la

meravigliosa cornice del Foro Italico si è rivelata

vincente. Ciò è test imoniato dal la crescita

costante delle presenze dei cittadini romani che

partecipano a questo appuntamento. I nostri

medici, oltre a fare educazione sanitaria, in

quest i  anni  hanno potuto così  indiv iduare

patologie specificamente collegate agli ambiti

su cui è concentrata l’attività di prevenzione e

patologie meno evidenti emerse durante tali

attività di valutazione sanitaria”.

“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata

al centro della manifestazione Tennis & Friends

sin dalla sua prima edizione – ricorda il Preside

d e l l a  F a c o l t à  d i  M e d i c i n a  e  c h i r u r g i a

dell’Università Cattolica, professor Rocco

Bellantone – a dimostrazione della crescente

diffusione negli ultimi anni di queste patologie.

Stiamo facendo molti passi avanti nella ricerca,

in  par t i co la re  ne l l ’ambi to  de l la  Med ic ina

personalizzata, ma accanto a questa occorre

lavorare altrettanto bene nella sensibilizzazione

del pubbl ico verso la prevenzione e verso

l’adozione di corretti stili di vita che sono alla

base di una vita in salute”.

Gemelli IRCCS, eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici

approfonditi.

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

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

protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della

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

Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione

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

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

parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al timore

di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della

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

spettacolo impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis Celebrity in grado di

intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Questo

cocktail di elementi e l’atmosfera creata dalla presenza sul campo degli

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

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

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

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

grazie al sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive

italiane che ci permetteranno di estendere notevolmente l’area dedicata allo

sport”.

#SPORT  #SALUTE  #PREVENZIONE  #SCREENING
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CON IL PATROCINIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO

DELLA SALUTE, DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,

DELLA REGIONE LAZIO, DI ROMA CAPITALE E DEL C.O.N.I.

SALUTE, SPORT, SOLIDARIETA’ E SPETTACOLO

Tra i tanti testimonial che hanno confermato la presenza:

Tennis & Friends
VIII Edizione TENNIS & FRIENDS . Il 13 e il.14 ottobre al Foro Italico. Il 12 ottobre dedicato alle scuole

3610/10/2018 
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Rosario Fiorello, Lorella Cuccarini, Paolo Bonolis, Maria Grazia Cucinotta, Fiorella Mannoia,

Giorgio Panariello, Albano Carrisi, Maria De Filippi

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

precoce di diverse patologie per tutti i cittadini romani, e non solo. Sabato 13 e domenica 14

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

eventi sociali nell’ambito della prevenzione che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo.

Venerdì 12, il giorno precedente l’inizio della manifestazione, è rivolto alle scuole con attività

didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.

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

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

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

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

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

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

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

Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Di

Atletica Leggera.

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

amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà

in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, dove l’equipe medica,

composta da più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della

Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL Roma 1,

che eseguiranno gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il

supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.

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

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

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

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

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva.

“Tennis & Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della maggior

parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al timore di

conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della salute, la

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

vero e proprio Torneo Tennis Celebrity sono gli elementi che permettono di intrattenere il

pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Nel corso di questi anni, inoltre,

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

di vita; in questa edizione avremo anche un Villaggio dello sport, grazie al sostegno del

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

estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”.

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

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

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

numeroso.

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

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

complessivamente oltre 120.000 persone e più di 45.000 check-up gratuiti, con il 38% di

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

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

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

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

costi del Sistema Sanitario Nazionale“- aggiunge Giorgio Meneschincheri.
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“Sono veramente orgogliosa che il Ministero della Salute offra il patrocinio a questa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

carico di significato e di futuro”.

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

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, struttura ospedaliera riconosciuta

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

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

campane nella prima tappa del tour nazionale.

“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends – commenta la

sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi – iniziativa che ha il grande merito di coniugare sport

e salute. Il benessere passa per uno stile corretto di vita, prevenzione e allenamento. Per

questo Tennis & Friends è un’occasione davvero unica. Grazie, dunque, alla Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI per la sensibilità, l’attenzione e la cura

con le quali, ogni anno, rinnovano questo appuntamento, portando l’attenzione su tematiche

importanti come il bullismo e la corretta alimentazione. Tutti temi che hanno come obiettivo

quello di far crescere una comunità sana e consapevole”.

“Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends – commenta il rettore

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli – Sport e salute sono

strettamente correlati e il contesto che si crea al Foro Italico è l’ideale per diffondere la

cultura della prevenzione. L’Università Cattolica del Sacro Cuore è particolarmente sensibile

alla promozione di questi messaggi di educazione sanitaria e impegna tutte le sue forze

insieme al Policlinico Gemelli per raggiungere un pubblico sempre più vasto”.

“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

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

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

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

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi – Un’iniziativa popolare

come “Tennis & Friends” consente di avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai corretti

stili di vita e all’educazione alla salute”.

“Con piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i suoi

specialisti e operatori sanitari, scende di nuovo in campo per sensibilizzare i cittadini alla tutela

della propria salute – dichiara il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario

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

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

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

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

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

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

sanitaria”.

“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro della manifestazione Tennis &

Friends sin dalla sua prima edizione – ricorda il preside Facoltà di Medicina e chirurgia

dell’Università Cattolica, professor Rocco Bellantone – a dimostrazione della crescente
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diffusione negli ultimi anni di queste patologie. Stiamo facendo molti passi avanti nella ricerca,

in particolare nell’ambito della Medicina personalizzata, ma accanto a questa occorre lavorare

altrettanto bene nella sensibilizzazione del pubblico verso la prevenzione e verso l’adozione di

corretti stili di vita che sono alla base di una vita in salute”.

Prevenzione e protezione saranno le parole d’ordine nei due stand della Fondazione ANIA che

verranno allestiti all’interno del villaggio. Uno spazio sarà riservato all’informazione sui corretti

stili di vita, mentre l’altro sarà dedicato alla prevenzione. Ci saranno postazioni per check up

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

sicurezza stradale dove sarà presente un simulatore di guida.

IN CAMPO I MEDICI DELLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A.

GEMELLI IRCCS

AREE SANITARIE PRESENTI:

L’equipe sanitaria è composta da specialisti della Fondazione Policlinico Universitario A.

Gemelli, della Polizia di Stato e dell’Aeronautica Militare.

Venticinque sono le aree specialistiche, oltre 109 postazione sanitarie che verranno allestite a

Tennis & Friends, a disposizione dove la popolazione potrà sottoporsi a Check-up gratuiti.

Un’area del MINISTERO DELLA SALUTE, nella quale verranno allestite sale visita e di

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

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

seguenti tematiche: vaccinazioni e salute materna. Alimentazione e fasi di vita della donna,

disturbi alimentari e dipendenze.

– Tiroide – prof. Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi

– Ginecologia oncologica – prof. Giovanni Scambia

– Senologia – prof. Riccardo Masetti

– Cardiologia – prof. Filippo Crea, Prof. Massimo Massetti, prof. Antonio Rebuzzi,

– Ipertensione – prof. Marco Mettimano

– Vascolare – prof. Angelo Santoliquido

– Diabete – prof. Dario Pitocco

– Colesterolo – prof. Andrea Giaccari

– Pneumologia – prof. Luca Richeldi

– Gastroenterologia, Fegato, Allergologia e Nutrizione – prof. Antonio Gasbarrini

– Alimentazione – prof. Giacinto Miggiano

– Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris

– Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio Spataro

– Oculistica – prof. Aldo Caporossi

– Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano Paludetti

– Pediatria – prof. Piero Valentini

– Psicologia – prof. Federico Tonioni
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Articolo precedente

Pollock, dal 10 ottobre a Roma

Articolo successivo

Amore in montagna

– Salva una Vita. Prove di rianimazione – prof. Massimo Antonelli

– Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo Manfredi

– Vaccinazione Antinfluenzale e servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) a cura

della ASL Roma 1

– Coordinatore clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri

TENNIS & FRIENDS È ANCHE ALTRO:

Tennis & Friends, oltre all’Area Salute, mantiene fede alla propria mission ed incrementa

l’ampiezza del Villaggio dedicato allo sport con momenti di intrattenimento ed informazione

rivolti a tutto il pubblico. Grazie all’intervento delle Federazioni sportive italiane aderenti, sarà

allestito un vero e proprio Villaggio dello Sport, nel quale il pubblico potrà testare le diverse

discipline, avvicinandosi ai rispettivi valori.

Quest’anno alla Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la

Federazione Italiana Rugby si sono affiancate anche la Federazione Italiana Golf, Federazione

Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e

Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

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

dall’aiuto dei tanti partner, dalla disponibilità dei professionisti del Policlinico Gemelli e dalla

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

A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS :

il presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis

nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione

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

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

Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Matilde Brandi, Lorena

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

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

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

Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta,

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

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

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

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

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

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

Mihajlovic e tanti altri
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sport: al Foro Italico di Roma

"Tennis & Friends"

Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai
corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse
patologie per tutti i cittadini romani, e non solo. Sabato
13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro
Italico di Roma, torna Tennis & Friends uno dei più
importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione
che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo.
Venerdì 12, il giorno precedente l’inizio della
manifestazione, è dedicato alle scuole con attività
didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.

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

L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e amplia l’area
sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree
specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove l’equipe medica, composta da 180
figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici approfonditi.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45.000 check-up gratuiti realizzati.
Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Stiamo
contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia” sono le parole del prof. Giorgio
Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico A. Gemelli
IRCCS, specialista in Medicina preventiva. “Tennis & Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la
resistenza comune della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta
anche al timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della
salute, la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati in
un vero e proprio Torneo Tennis Celebrity in grado di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il
proprio check-up gratuito. Questo cocktail di elementi e l’atmosfera creata dalla presenza sul campo
degli ambassador, aiuta a coinvolgere e sensibilizzare molta parte del pubblico che altrimenti non si
sottoporrebbe agli esami. Nel corso di questi anni, inoltre, abbiamo associato prevenzione e sport,
leva fondamentale per la diffusione del corretto stile di vita; in questa edizione avremo anche un
Villaggio dello sport, grazie al sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive
italiane che ci permetteranno di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”.

Tennis and Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle Malattie Tiroidee e Metaboliche e la
promozione della salute, ha richiamato l’interesse di anno in anno di un pubblico sempre più
numeroso. Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli
Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte
complessivamente oltre 120.000 persone e più di 45.220 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti
richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato
sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico. “Fare prevenzione significa
adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. Una
diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del Sistema Sanitario Nazionale”-
aggiunge Giorgio Meneschincheri.

“Sono veramente orgogliosa che il Ministero della Salute offra il patrocinio a questa importante
iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della Salute on. Giulia Grillo -. Il legame sport e
prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari.
Come ministro e come medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la
partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per
promuovere la prevenzione in tutte le età. Gli studi epidemiologici ci dicono, numeri alla mano, che la
differenza tra chi fa movimento e chi conduce una vita sedentaria si misura in termini di longevità, ma
anche e forse soprattutto di qualità della vita. Si vive più a lungo grazie ai progressi della ricerca, ma
bisogna anche vivere bene. Lo sport ci consegna un ventaglio enorme di messaggi positivi. La lealtà,
lo spirito di squadra, l’attenzione alla salute propria e di chi ci sta intorno, il rispetto delle regole non
sono slogan vuoti e iniziative come Tennis & Friends hanno fatto e possono fare molto per i cittadini di
ogni età. Il mio messaggio è di continuare a farlo e noi come ministero della Salute saremo sempre
dalla parte di chi promuove la prevenzione, i controlli medici e la pratica di stili di vita corretti. Ringrazio
gli organizzatori, ma anche chi anche quest’anno aderisce a un evento carico di significato e di futuro”.

Il percorso di crescita di Tennis & Friends è stato reso possibile dal coinvolgimento della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza
nazionale che, in questi anni, ha avuto un ruolo di primo piano nella diffusione della cultura della
prevenzione nella Capitale e che ha affiancato le eccellenze campane nella prima tappa del tour
nazionale.

“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends – commenta la sindaca
di Roma Capitale Virginia Raggi – iniziativa che ha il grande merito di coniugare sport e salute. Il
benessere passa per uno stile corretto di vita, prevenzione e allenamento. Per questo Tennis &
Friends è un’occasione davvero unica. Grazie, dunque, alla Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS e CONI per la sensibilità, l’attenzione e la cura con le quali, ogni anno,
rinnovano questo appuntamento, portando l’attenzione su tematiche importanti come il bullismo e la
corretta alimentazione. Tutti temi che hanno come obiettivo quello di far crescere una comunità sana e
consapevole”. “Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends – commenta il
rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli -. Sport e salute sono
strettamente correlati e il contesto che si crea al Foro Italico è l’ideale per diffondere la cultura della
prevenzione. L’Università Cattolica del Sacro Cuore è particolarmente sensibile alla promozione di
questi messaggi di educazione sanitaria e impegna tutte le sue forze insieme al Policlinico Gemelli
per raggiungere un pubblico sempre più vasto”.
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“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha
deciso di assicurare a una manifestazione ormai entrata nel cuore dei cittadini romani bene si
inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale che ha come finalità la tutela della
salute di tutte le persone – dichiara il presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi – Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends” consente di
avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai corretti stili di vita e all’educazione alla salute”. “Con
piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i suoi specialisti e
operatori sanitari, scende di nuovo in campo per sensibilizzare i cittadini alla tutela della propria salute
– dichiara il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Marco Elefanti - L’unione di sport, intrattenimento, educazione sanitaria e prevenzione nella
meravigliosa cornice del Foro Italico si è rivelata vincente. Ciò è testimoniato dalla crescita costante
delle presenze dei cittadini romani che partecipano a questo appuntamento. I nostri medici, oltre a
fare educazione sanitaria, in questi anni hanno potuto così individuare patologie specificamente
collegate agli ambiti su cui è concentrata l’attività di prevenzione e patologie meno evidenti emerse
durante tali attività di valutazione sanitaria”.

“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro della manifestazione Tennis & Friends sin
dalla sua prima edizione – ricorda il preside Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica,
professor Rocco Bellantone – a dimostrazione della crescente diffusione negli ultimi anni di queste
patologie. Stiamo facendo molti passi avanti nella ricerca, in particolare nell’ambito della Medicina
personalizzata, ma accanto a questa occorre lavorare altrettanto bene nella sensibilizzazione del
pubblico verso la prevenzione e verso l’adozione di corretti stili di vita che sono alla base di una vita in
salute”.

Prevenzione e protezione saranno le parole d’ordine nei due stand della Fondazione ANIA che
verranno allestiti all’interno del villaggio. Uno spazio sarà riservato all’informazione sui corretti stili di
vita, mentre l’altro sarà dedicato alla prevenzione. Ci saranno postazioni per check up medici con
nutrizionisti, cardiologici, pneumologi ed epatologi, oltre ad un’area riservata alla sicurezza stradale
dove sarà presente un simulatore di guida.

L’equipe sanitaria è composta da specialisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli, della Polizia di
Stato, dell’Aeronautica Militare e dei Carabinieri. Trenta sono le aree specialistiche, oltre 80
postazione sanitarie che verranno allestite a Tennis & Friends, a disposizione dove la popolazione
potrà sottoporsi a check- up gratuiti. Un’area del Ministero della Salute, nella quale verranno allestite
sale visita e di diagnostica per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate
dal prof. Giovanni Scambia e dal prof. Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per le
seguenti tematiche: vaccinazioni e salute materna. Alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi
alimentari e dipendenze. - Tiroide - prof. Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi - Ginecologia
oncologica - prof. Giovanni Scambia - Senologia – prof. Riccardo Masetti - Cardiologia - prof. Filippo
Crea, Prof. Massimo Massetti, prof. Antonio Rebuzzi, - Ipertensione - prof. Marco Mettimano - Vascolare
- prof. Angelo Santoliquido - Diabete - prof. Dario Pitocco - Colesterolo - prof. Andrea Giaccari -
Pneumologia - prof. Luca Richeldi - Gastroenterologia, Fegato, Allergologia e Nutrizione – prof.
Antonio Gasbarrini - Alimentazione - prof. Giacinto Miggiano - Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris -
Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio Spataro - Oculistica – prof. Aldo Caporossi -
Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano Paludetti - Odontoiatria – prof. Massimo Cordaro e prof. Massimo
D’Addona - Pediatria – prof. Piero Valentini - Psicologia – prof. Federico Tonioni - Salva una Vita. Prove
di rianimazione – prof. Massimo Antonelli - Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo Manfredi -
Coordinatore clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri

Tennis & Friends, oltre all’Area Salute, predispone nel Villaggio diverse aree dedicate allo sport con
intrattenimento ludico e ricreativo per i più piccoli. Una sempre maggiore attenzione è rivolta ai giovani,
con le attività sportive delle federazioni: verrà allestito un vero e proprio Villaggio dello Sport, nel quale
le sempre più numerose Federazioni presenti, permetteranno loro di testarsi negli sport che
rappresentano. Quest’anno alla Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la
Federazione Italiana Rugby si sono affiancate anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana
Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana
Di Atletica Leggera. Dietro ad una formula così semplice c’è un’organizzazione molto impegnativa,
facilitata dall’aiuto dei tanti partner, dalla disponibilità dei professionisti del Gemelli e dalla presenza
di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo.

Accanto al presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del
tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione Nicola Zingaretti, Luigi De
Magistris, Vincenzo De Luca, Giovanni Malagò, Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello,
Maria De Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa,
Renato Zero Max Gazzè, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi,
Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta,
Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano
Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Roberto
Ciufoli, Massimo Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato
Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore,
Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri,
Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Antonio Giuliani, Paolo Calabresi,
Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini, Francesco Giorgino, Gianni Rivera,
Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano
Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri. http://www.tennisandfriends.it
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