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Tennis & Friends, weekend di sport e
prevenzione a Roma

 CRONACA

Pubblicato il: 12/10/2019 11:41

Fine settimana di sport e salute al Foro Italico di Roma
con Tennis & Friends (Foto). Oggi e domani, dalle 10
alle 18, torna il weekend dedicato a promuovere un
corretto stile di vita, ma anche consentire diagnosi
precoci grazie a check-up gratuiti e visite specialistiche.
Con un occhio ai giovanissimi: ieri la manifestazione
ha accolto le scuole del Lazio, con attività ludico
ricreative alternate a momenti di dibattito dedicati alla
lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione.

I numeri evidenziano l’importanza dell'evento, in
crescita di anno in anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto finora
l'opportunità di vivere la manifestazione; 74.128 persone hanno effettuato i check-up gratuiti, e
oltre 6.200 pazienti sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure. Villaggio della Salute, Villaggio
dello Sport e personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis
Celebrity, intrattengono il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Tra i testimonial
invitati quest'anno: Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De
Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano. Salute, sport, solidarietà,
sostenibilità e spettacolo sono le '5 S' che sintetizzano lo spirito di questo evento, che ha già interessato
Roma e Napoli e si propone di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

Tennis & Friends, nato grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli Irccs, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l'Ospedale San Pietro
Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy, nonché Villa Betania e Villa Tiberia
Hospital. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio
Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con
il progetto Childrenitalia. (segue)

Presente anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla medicina sportiva. Inoltre si
rinnova l’area della Regione Lazio e della Asl Roma 1, con punti di prevenzione per la salute della donna e
del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai
quali si aggiunge un’area informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione. Il
supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza permetterà al pubblico di effettuare screening
gratuiti con le rispettive equipe mediche.

La 9.na Edizione vede anche la nascita di un’importante collaborazione con il ministero della
Difesa, che partecipa con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare,
Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri, per ampliare le attività cliniche presso l'Area sanitaria
interforze. A permettere le visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i volontari della
Croce rossa italiana e dell’Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali
(Unitalsi).
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Si potranno effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche (Alimentazione, Allergologia,
Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo,
Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport,
Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia,
Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare) ripartite in 104 postazioni (di cui
49 postazioni diagnostiche), alle quali si aggiunge un’area dedicata alle vaccinazioni.

Infine Fondazione Ania è presente con due aree all’insegna della prevenzione e della
protezione: una è allestita con postazioni per check up medici gratuiti con allergologi, epatologi,
nutrizionisti e cardiologi. L’altra è un'area istituzionale, nella quale verranno illustrate le attività della
Fondazione Ania e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di vita.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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cronaca Ultim'Ora

Tennis & Friends, weekend di
sport e prevenzione a Roma 

Fine settimana di sport e salute al Foro Italico di Roma con Tennis & Friends. Oggi e domani,

dalle 10 alle 18, torna il weekend dedicato a promuovere un corretto stile di vita, ma anche

consentire diagnosi precoci grazie a check-up gratuiti e visite specialistiche. Con un occhio ai

giovanissimi: ieri la manifestazione ha accolto le scuole del Lazio, con attività ludico ricreative

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

alimentazione. 

I numeri evidenziano l’importanza dell’evento, in crescita di anno in anno. Complessivamente

256.000 visitatori hanno avuto finora l’opportunità di vivere la manifestazione; 74.128

persone hanno effettuato i check-up gratuiti, e oltre 6.200 pazienti sono stati richiamati per

ulteriori accertamenti e cure. Villaggio della Salute, Villaggio dello Sport e personaggi del

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

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

invitati quest’anno: Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi,

Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano. Salute, sport,

solidarietà, sostenibilità e spettacolo sono le ‘5 S’ che sintetizzano lo spirito di questo evento,

che ha già interessato Roma e Napoli e si propone di raggiungere anche altre città e regioni

italiane. 

Di  Redazione  - 12 Ottobre 2019
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Tennis & Friends, nato grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli Irccs, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio:

l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy,

nonché Villa Betania e Villa Tiberia Hospital. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di

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

l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia. (segue) 

Presente anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla medicina sportiva.

Inoltre si rinnova l’area della Regione Lazio e della Asl Roma 1, con punti di prevenzione per la

salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la

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

dei programmi regionali di prevenzione. Il supporto della Polizia di Stato e della Guardia di

Finanza permetterà al pubblico di effettuare screening gratuiti con le rispettive equipe

mediche. 

La 9.na Edizione vede anche la nascita di un’importante collaborazione con il ministero della

Difesa, che partecipa con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina

Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri, per ampliare le attività cliniche presso

l’Area sanitaria interforze. A permettere le visite mediche gratuite presso il Villaggio della

Salute anche i volontari della Croce rossa italiana e dell’Unione nazionale italiana trasporto

ammalati a Lourdes e santuari internazionali (Unitalsi).  

Si potranno effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche (Alimentazione, Allergologia,

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

Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione,

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

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

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

alle quali si aggiunge un’area dedicata alle vaccinazioni. 

Infine Fondazione Ania è presente con due aree all’insegna della prevenzione e della

protezione: una è allestita con postazioni per check up medici gratuiti con allergologi,

epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra è un’area istituzionale, nella quale verranno

illustrate le attività della Fondazione Ania e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili

di vita. 

(Fonte: Adnkronos)

Redazione

Mi piace 0

Comunicati

Infosys: Double Digit Growth for
the Fourth Consecutive Quarter,
Coupled With...

 

Redazione

MOMENTOITALIA.IT Data pubblicazione: 12/10/2019
Link al Sito Web

ANIA WEB 4



art

    

Mi piace 0

Adnkronos Adnkronos - Cronaca Cronaca

Tennis & Friends, weekend di sport e
prevenzione a Roma

    

Pubblicato il: 12/10/2019 11:41

Fine settimana di sport e salute al Foro Italico di Roma con Tennis & Friends. Oggi e

domani, dalle 10 alle 18, torna il weekend dedicato a promuovere un corretto stile di vita, ma

anche consentire diagnosi precoci grazie a check-up gratuiti e visite specialistiche. Con un

occhio ai giovanissimi: ieri la manifestazione ha accolto le scuole del Lazio, con attività ludico

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

alimentazione.
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I numeri evidenziano l’importanza dell’evento, in crescita di anno in anno.
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Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto finora l’opportunità di vivere la

manifestazione; 74.128 persone hanno effettuato i check-up gratuiti, e oltre 6.200 pazienti

sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure. Villaggio della Salute, Villaggio dello

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

Torneo Tennis Celebrity, intrattengono il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up

gratuito. Tra i testimonial invitati quest’anno: Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia

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

Enrico Brignano. Salute, sport, solidarietà, sostenibilità e spettacolo sono le ‘5 S’ che

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

raggiungere anche altre città e regioni italiane.

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

Agostino Gemelli Irccs, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio:

l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy,

nonché Villa Betania e Villa Tiberia Hospital. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di

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

l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia. (segue)

Presente anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla medicina sportiva.

Inoltre si rinnova l’area della Regione Lazio e della Asl Roma 1, con punti di prevenzione per la

salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la

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

dei programmi regionali di prevenzione. Il supporto della Polizia di Stato e della Guardia di

Finanza permetterà al pubblico di effettuare screening gratuiti con le rispettive equipe

mediche.

La 9.na Edizione vede anche la nascita di un’importante collaborazione con il ministero

della Difesa, che partecipa con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina

Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri, per ampliare le attività cliniche presso

l’Area sanitaria interforze. A permettere le visite mediche gratuite presso il Villaggio della

Salute anche i volontari della Croce rossa italiana e dell’Unione nazionale italiana trasporto

ammalati a Lourdes e santuari internazionali (Unitalsi).

Si potranno effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche (Alimentazione,

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

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

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

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

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

alle quali si aggiunge un’area dedicata alle vaccinazioni.

Infine Fondazione Ania è presente con due aree all’insegna della prevenzione e della

protezione: una è allestita con postazioni per check up medici gratuiti con allergologi,

epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra è un’area istituzionale, nella quale verranno

illustrate le attività della Fondazione Ania e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili

di vita.
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Fine settimana di sport e salute al Foro Italico di Roma con Tennis & Friends. Oggi e
domani, dalle 10 alle 18, torna il weekend dedicato a promuovere un corretto stile di vita,
ma anche consentire diagnosi precoci grazie a check-up gratuiti e visite specialistiche.
Con un occhio ai giovanissimi: ieri la manifestazione ha accolto le scuole del Lazio, con
attività ludico ricreative alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il
bullismo e alla corretta alimentazione.

I numeri evidenziano l’importanza dell’evento, in crescita di anno in anno.
Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto finora l’opportunità di vivere
la manifestazione; 74.128 persone hanno effettuato i check-up gratuiti, e oltre 6.200
pazienti sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure. Villaggio della Salute,
Villaggio dello Sport e personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo
impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, intrattengono il pubblico in attesa di effettuare il
proprio check-up gratuito. Tra i testimonial invitati quest’anno: Lorella Cuccarini, Rosario
Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe
Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano. Salute, sport, solidarietà, sostenibilità e
spettacolo sono le ‘5 S’ che sintetizzano lo spirito di questo evento, che ha già interessato
Roma e Napoli e si propone di raggiungere anche altre città e regioni italiane.
Tennis & Friends, nato grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio:
l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di
Nancy, nonché Villa Betania e Villa Tiberia Hospital. Nell’area sanitaria, con un punto
informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in
collaborazione con l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto
Childrenitalia. (segue)
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Presente anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla medicina
sportiva. Inoltre si rinnova l’area della Regione Lazio e della Asl Roma 1, con punti di
prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento,
percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area
informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione. Il supporto della
Polizia di Stato e della Guardia di Finanza permetterà al pubblico di effettuare screening
gratuiti con le rispettive equipe mediche.

La 9.na Edizione vede anche la nascita di un’importante collaborazione con il
ministero della Difesa, che partecipa con personale medico-infermieristico
dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri, per
ampliare le attività cliniche presso l’Area sanitaria interforze. A permettere le visite
mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i volontari della Croce rossa
italiana e dell’Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari
internazionali (Unitalsi).

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

Infine Fondazione Ania è presente con due aree all’insegna della prevenzione e
della protezione: una è allestita con postazioni per check up medici gratuiti con
allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra è un’area istituzionale, nella quale
verranno illustrate le attività della Fondazione Ania e sarà diffuso materiale informativo
sui corretti stili di vita.
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Tennis & Friends,anche la Federciclismo
coinvolta nella 9^ edizione al Foro Italico di
Roma

 

 

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

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

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

dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e

permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

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

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

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

lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione.

L'IMPEGNO DELLA FCI - Per la prima volta la Federazione Ciclistica Italiana parteciperà

all’evento. “La bicicletta è uno stile di vita sano – ha ricordato il Presidente Di Rocco nel

presentare l’iniziativa -. Chi la utilizza quotidianamente rende un servizio a se stesso, dal punto di

vista del benessere fisico, e all’ambiente, soprattutto delle nostre città sempre più soffocate dal

traffico. Per questo motivo non potevamo non aderire con entusiasmo all’invito del dott. Giorgio

Meneschincheri (direttore medico R.E. Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma,

ndr) e partecipare ad un evento che punta soprattutto a sensibilizzare sul tema della salute e

della prevenzione.”

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

necessarie per condurre al meglio la bicicletta. Un’area verrà attrezzata con ostacoli artificiali

(birilli, pali, percorsi segnati) dove si potranno apprendere le tecniche base del ciclismo (dirigere,

curvare, rallentare e frenare). Grazie alla disponibilità della Scuola di Ciclismo Franco Ballerini di

Bari, nella seconda area verrà allestita una pump track, ovvero una pista artificiale sulla quale

eseguire le manovre fondamentali del fuoristrada, in particolare del BMX.

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

consigli sul corretto utilizzo della bicicletta e faranno conoscere alcune delle specialità più

divertenti ed attraenti del ciclismo. Tutte le attività saranno controllate dagli stessi Tecnici e

svolte nella massima sicurezza.

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

Sabato 12 e Domenica 13 le aree saranno a disposizione di tutti coloro che intendano mettere alla
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prova le proprie capacità in bicicletta.

I NUMERI DI TENNIS & FRIENDS - I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza

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

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

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

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

Nazionale.

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

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

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

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

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

Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano.

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

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

raggiungere anche altre città e regioni italiane.

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

Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute,

Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A. e

le maggiori Federazioni Sportive.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

romani che anche quest’anno parteciperanno a questa festa dello sport e della salute”.

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

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

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

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

regionale”.

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

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

delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS - sono

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

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

registrata dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) nel rapporto “I numeri del

cancro 2019”, dimostra che le campagne di sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata

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

iniziando a dare effetti positivi. Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose

patologie tumorali e grazie a questi programmi diminuisce anche la mortalità per queste

malattie. Obiettivo primario della manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura della

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

stesso ridurre i costi del servizio sanitario nazionale”.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE - Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con

la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto

mancare il suo sostegno, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio:

l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy.

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

Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e

LUMSA, con il progetto Childrenitalia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; si
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rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno con punti di prevenzione

per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la

somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la divulgazione dei

programmi regionali di prevenzione.

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

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

vita al villaggio con le loro attività istituzionali.

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

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

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

cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

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

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

Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma,

Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici,

Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori

Oncologia Pediatrica.

AREE SANITARIE - Il pubblico potrà effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche

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

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

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

Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e

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

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

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

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

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

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

verranno illustrate le attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale informativo sui

corretti stili di vita.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT - Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è

realizzato in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la

pratica delle diverse discipline sportive. Saranno presenti: Federazione Ciclistica Italiana,

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

Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Rugby,

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

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

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

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

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

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

Nazionale Italiana di Calcio.

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

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

un cardine fondamentale sul quale imperniare il nostro impegno come Amministrazione nello

Sport. – dichiara Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi

Cittadini – La prevenzione e la diagnosi precoce, infatti, sono le chiavi fondamentali per la

promozione di uno stile di vita sano: il nostro compito è diffondere il più possibile quest’abitudine

fra la cittadinanza. Vi invito dunque a partecipare numerosi all’evento, durante il quale sarà

possibile effettuare screening gratuiti che possono letteralmente salvare una vita, e ringrazio gli

organizzatori, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, il Coni, Sport e

Salute SpA e tutti gli attori coinvolti nel progetto per l’impegno palesato anno dopo anno sempre

in crescendo, come dimostrano i numeri delle edizioni passate”.

IL CONVEGNO ECM - Nell’ambito della manifestazione, l’11 e il 12 ottobre, è previsto il

convegno ECM “Salute e Sport: promozione dell’attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di

lavoro”, organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della

Sanità Militare.

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

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

attraverso una descrizione delle linee di indirizzo su di essa recentemente presentate dal Ministero

della Salute, un punto di situazione sulla attività fisica svolta all’interno delle singole Forze

Armate, una descrizione del progetto “Tennis and Friends” e la presentazione dei contenuti del

documento PromoSaLL (Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro), di prossima edizione a

cura del Ministero della Salute.

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

RUOTEAMATORIALI.IT Data pubblicazione: 11/10/2019
Link al Sito Web

ANIA WEB 11



Copyright 2019 RuoteAmatoriali.it - Tutti i diritti riservati.

Email: ruoteamatoriali@gmail.com

P.IVA: 12811241004

Powered by PrimoTU

RUOTE AMATORIALI

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

l’alimentazione e la prevenzione del sovrappeso fino all’obesità nelle sue varie classi; il rapporto

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

all’introduzione del cibo; per terminare con una relazione sul problema del doping e sugli attuali

meccanismi di prevenzione di tale fenomeno.

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

personale Medico specialista in tale settore della Marina Militare e dell’Aeronautica alcune

relazioni che verteranno su aspetti di medicina preventiva riguardanti la salute in ambienti

particolari ed estremi quali le profondità marine e l’ambiente aerospaziale.

IL PROGRAMMA GENERALE

Sabato 12 Ottobre

Ore 09.00 Apertura Villaggio dello Sport - Iniziative sportive, educative e ricreative in

collaborazione con le Federazioni Sportive Italiane in presenza di testimonial sportivi.

Ore 10.00 Apertura Villaggio della Salute. Consulti medici e prestazioni specialistiche gratuite.

Ore 10:30 CERIMONIA DI INAUGURAZIONE con visita del Villaggio della Salute

A SEGUIRE: BIG MATCH

Ore 11.30 Momento di intrattenimento a cura della Guardia di Finanza

Ore 12:00 Show su due ruote presso il Campo 8 con Vittorio Brumotti

Ore 12.30 Momento di intrattenimento a cura della Polizia di Stato

Ore 13.00 BIG MATCH

Ore 14:00 Show su due ruote presso il Campo 8 con Vittorio Brumotti

Ore 15.30 Momento di intrattenimento a cura del Polizia di Stato

Ore 16.00 BIG MATCH

Ore 17:00 Momento di intrattenimento a cura della Marina Militare

Ore 20.00 Chiusura delle attività sanitarie e sportive.

 

Domenica 13 Ottobre

Ore 09.00 Apertura Villaggio dello Sport - Iniziative sportive, educative e ricreative in

collaborazione con le Federazioni Sportive Italiane in presenza di testimonial sportivi.

Ore 10.00 Apertura Villaggio della Salute. Consulti medici e prestazioni specialistiche gratuite.

Ore 10:15 Momento di intrattenimento a cura della Polizia di Stato

Ore 11.00 BIG MATCH

Ore 11.30 Momento di intrattenimento a cura della Guardia di Finanza

Ore 12:00 CERIMONIA DI RINGRAZIAMENTO alla presenza di Istituzioni, Ambassador e

Medici

A SEGUIRE BIG MATCH

Ore 13:00 Momento di intrattenimento a cura della Arma dei Carabinieri

Ore 14.15 Momento di Spettacolo: SuperEroi Acrobatici

Ore 16:00 Momento di intrattenimento a cura dell’Aeronautica Militare

Ore 18.00 Chiusura delle attività sanitarie e sportive.

Succ. >
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Tennis & Friends. Salute e
sport... sport è salute
Redazione Romana giovedì 10 ottobre 2019

Sabato 12 e domenica 13 ottobre torna al Foro Italico di Roma
l'evento dedicato alla prevenzione. Tra gli invitati anche il cardinale
Angelo Comastri

Tutto pronto per la IX edizione di Tennis & Friense - Salute e

sport … Sport è salute, uno dei più importanti eventi sociali

nell’ambito della prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13

ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, il weekend

interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un
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corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i

cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

Confermato per il secondo anno l’impegno di diffusione del messaggio

in favore dei giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione accoglierà

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

attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla

lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione. I numeri di Tennis

& Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è

pari a oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256mila visitatori

hanno avuto l’opportunità di vivere la manifestazione apprendendone gli

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

oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori accertamenti

e cure farmacologiche nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio

dello Sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura,

dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity,

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

effettuare il proprio check-up gratuito. Tra i tanti testimonial che

sono stati invitati il cardinale Angelo Comastri, Lorella Cuccarini,

Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De

Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico

Brignano.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le

parole chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già

interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche

altre città e regioni italiane. La manifestazione è sostenuta dalle

massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero

della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero

della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma

Capitale, Coni, Sport e Salute Spa, Istituto di Credito Sportivo e le

maggiori Federazioni Sportive.

«Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis &

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

prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti ad avere uno stile di

vita più sano a qualsiasi età – dichiara Nicola Zingaretti, presidente

della Regione Lazio –. È un evento speciale che vede aumentare ad

ogni edizione la partecipazione di giovani, famiglie e appassionati di

sport. A tutti vogliamo lanciare un messaggio importante: la

prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni tipo

di malattia. Una diagnosi precoce e tempestiva è quasi sempre in

grado di salvare una vita. L’appuntamento è ancora nella splendida

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

sport, ma anche per intraprendere un percorso salute attraverso

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

Friends vi offre e che per nulla al mondo dobbiamo perdere».

«Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento
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che coniuga sport e prevenzione. Tennis & Friends è una

manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani, sportivi e

appassionati, che richiama l’attenzione sugli stili di vita sani,

sull’importanza di una corretta alimentazione, del movimento e della

diagnosi precoce – afferma Virginia Raggi, sindaca di Roma –. Una

festa che si trasforma in un’occasione per check-up gratuiti rivolti a

tutti. Anche le scuole romane saranno protagoniste della campagna di

sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a cuore come

amministrazione. È fondamentale portare il messaggio della salute e di

comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio ringraziare gli

organizzatori, che di anno in anno fanno crescere questa

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

partner scientifici e istituzionali che sostengono l’evento, e soprattutto i

tanti romani che anche quest’anno parteciperanno a questa festa dello

sport e della salute».

«Anche quest’anno - spiega Angelo Tanese, direttore generale Asl

Roma 1 - come azienda sanitaria siamo lieti di contribuire a questa

manifestazione che unisce sport e salute. Mettiamo in campo i nostri

specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute della

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

servizi del sistema sanitario regionale».

«Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore -

commenta l’ideatore di Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri,

specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni

esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs -.

Sono 371mila quelli stimati nel 2019, con 2mila diagnosi in meno

rispetto al 2018, anno in cui si erano invece registrate 4mila nuove

diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di tendenza,

registrata dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) nel

rapporto “I numeri del cancro 2019”, dimostra che le campagne di

sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere

corretti stili di vita per prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie,

stanno iniziando a dare effetti positivi. Grazie a Tennis & Friends

eseguiamo screening su numerose patologie tumorali e grazie a questi

programmi diminuisce anche la mortalità per queste malattie. Obiettivo

primario della manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura

della prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il

benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del servizio

sanitario nazionale».

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto

mancare il suo sostegno, è per la prima volta affiancato da aziende

sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli,

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

sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il
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Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale

Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto

Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia. Presente anche quest’anno

Coni SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; si

rinnova l’area della Regione Lazio e della Asl Roma 1 che

interverranno con punti di prevenzione per la salute della donna e del

bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la

somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area

informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

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

Finanza che permetteranno al pubblico di effettuare screening gratuiti

con la propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro

attività istituzionali. Inoltre, la IX edizione vede la nascita di

un’importante collaborazione con il Ministero della Difesa che, per la

prima volta, parteciperà con personale medico-infermieristico

dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei

Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso

l’Area Sanitaria Interforze. 

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il

Villaggio della Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e

dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari

Internazionali (Unitalsi). In campo anche: Fondazione Santobono

Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati

Advps Onlus, Hht Onlus, Associazione Andrea Tudisco, Supereroi

Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, Avog Volontari

Gemelli e Agop Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la

Protezione Civile. 

AREE SANITARIE

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

(Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e

Pancreas, Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo,

Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia,

Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale, Oculistica,

Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia,

Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia,

Vascolare) ripartite in 104 postazioni di cui 49 postazioni diagnostiche

alle quali si aggiunge un’area dedicata alle Vaccinazioni. 

Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania sarà presente alla

manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della

protezione: una sarà allestita con postazioni per check up medici

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

un’area istituzionale, nella quale verranno illustrate le attività della

Fondazione Ania e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di

vita.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT

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

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

ANIA WEB 16



collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di

promuovere la pratica delle diverse discipline sportive. Saranno

presenti: Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Atletica

Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali,

Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,

Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri,

Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo,

Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana,

Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze

Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e

Polizia di Stato – Fiamme Oro. 

Rocco Sabelli, presidente e amministratore delegato di Sport e

Salute: «Il primo obiettivo della recente riforma dello Sport è proprio

aumentare l’attenzione verso la pratica sportiva di base, valorizzando

gli stili di vita sani. Tennis & Friends corrisponde perfettamente allo

spirito e alla sostanza di questo obiettivo e non è un caso che nel

Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute siedano i rappresentanti

del ministero della salute, il professor Francesco Landi del Policlinico

Universitario Agostino Gemelli, e la dottoressa Simona Cassarà, in

rappresentanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della

Ricerca. Ringrazio ancora gli organizzatori, ed il professor Giorgio

Meneschincheri in particolare, per l’impegno profuso nell’organizzare

Tennis & Friends. È per noi motivo di soddisfazione e di orgoglio

mettere a disposizione il Parco del Foro Italico». 

Nuova entrata è la Federazione Italiana Giuoco Calcio che si

aggiungerà alle Federazioni aderenti in sostegno della causa di Tennis

& Friends con l’esposizione delle Coppe del Mondo vinte dalla

Nazionale Italiana di Calcio. «Siamo lieti di ospitare nella nostra città la

IX edizione di Tennis & Friends che si terrà presso il Foro Italico

sabato 12 e domenica 13 ottobre. La manifestazione rappresenta per

Roma Capitale un cardine fondamentale sul quale imperniare il nostro

impegno come Amministrazione nello Sport – dichiara Daniele

Frongia, assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi

Cittadini –. La prevenzione e la diagnosi precoce, infatti, sono le chiavi

fondamentali per la promozione di uno stile di vita sano: il nostro

compito è diffondere il più possibile quest’abitudine fra la cittadinanza.

Vi invito dunque a partecipare numerosi all’evento, durante il quale

sarà possibile effettuare screening gratuiti che possono letteralmente

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

Universitario Agostino Gemelli Irccs, il Coni, Sport e Salute SpA e tutti

gli attori coinvolti nel progetto per l’impegno palesato anno dopo anno

sempre in crescendo, come dimostrano i numeri delle edizioni

passate».

IL CONVEGNO ECM

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

convegno Ecm “Salute e Sport: promozione dell’attività fisica nelle
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Forze Armate e nei luoghi di lavoro”, organizzato dallo Stato Maggiore

della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare.

L’appuntamento, dall’alta valenza formativa, si articolerà su tre

sessioni: la prima sessione, dal titolo “L’attività fisica nei luoghi di

lavoro”, verterà sulla promozione dell’attività fisica stessa, attraverso

una descrizione delle linee di indirizzo su di essa recentemente

presentate dal Ministero della Salute, un punto di situazione sulla

attività fisica svolta all’interno delle singole Forze Armate, una

descrizione del progetto “Tennis and Friends” e la presentazione dei

contenuti del documento PromoSaLL (Promozione della Salute nei

Luoghi di Lavoro), di prossima edizione a cura del Ministero della

Salute. La seconda sessione, dal titolo “Forze Armate e stili di vita”,

porterà all’attenzione dei partecipanti alcuni argomenti di salute

pubblica su cui le Forze Armate rivolgono particolare riguardo:

l’alimentazione e la prevenzione del sovrappeso fino all’obesità nelle

sue varie classi; il rapporto tra la condotta alimentare e la psiche; il

ruolo del “piacere” nella regolazione neuroendocrina all’introduzione del

cibo; per terminare con una relazione sul problema del doping e sugli

attuali meccanismi di prevenzione di tale fenomeno. La terza sessione,

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

contributo di personale Medico specialista in tale settore della Marina

Militare e dell’Aeronautica alcune relazioni che verteranno su aspetti di

medicina preventiva riguardanti la salute in ambienti particolari ed

estremi quali le profondità marine e l’ambiente aerospaziale.
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Tutto pronto per la 9^ edizione di TENNIS & FRIENDS - Salute e Sport … Sport è Salute, uno dei

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

dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, il weekend interamente dedicato alla salute, con lo

scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di

effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

Confermato per il secondo anno l’impegno di diffusione del messaggio in favore dei giovani: venerdì 11

ottobre, la manifestazione accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del territorio della Regione Lazio,

con attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla

corretta alimentazione.

L'IMPEGNO DELLA FCI - Per la prima volta la Federazione Ciclistica Italiana parteciperà all’evento.

“La bicicletta è uno stile di vita sano – ha ricordato il Presidente Di Rocco nel presentare l’iniziativa -.

Chi la utilizza quotidianamente rende un servizio a se stesso, dal punto di vista del benessere fisico, e

all’ambiente, soprattutto delle nostre città sempre più soffocate dal traffico. Per questo motivo non

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

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

punta soprattutto a sensibilizzare sul tema della salute e della prevenzione.”

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

per condurre al meglio la bicicletta. Un’area verrà attrezzata con ostacoli artificiali (birilli, pali, percorsi

segnati) dove si potranno apprendere le tecniche base del ciclismo (dirigere, curvare, rallentare e

frenare). Grazie alla disponibilità della Scuola di Ciclismo Franco Ballerini di Bari, nella seconda area

verrà allestita una pump track, ovvero una pista artificiale sulla quale eseguire le manovre

fondamentali del fuoristrada, in particolare del BMX.

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

corretto utilizzo della bicicletta e faranno conoscere alcune delle specialità più divertenti ed attraenti

del ciclismo. Tutte le attività saranno controllate dagli stessi Tecnici e svolte nella massima sicurezza.

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

12 e Domenica 13 le aree saranno a disposizione di tutti coloro che intendano mettere alla prova le

proprie capacità in bicicletta.

I NUMERI DI TENNIS & FRIENDS - I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della

manifestazione: la crescita è pari a oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno

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

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

accertamenti e cure farmacologiche nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

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

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

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

check-up gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria
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Tennis & Friends - Anche la FCI coinvolta nella 9^ edizione

9 Ottobre 2019

Tennis & Friends - Anche la FCI coinvolta nella 9  ̂edizione
Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre 2019, dalle 10 alle 18 si svolgerà la nona edizione della manifestazione
dedicata allo Sport e alla Salute, uno dei più importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione. A Roma,
Foro Italico, ingresso libero.
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Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e

Enrico Brignano.

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

spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere

anche altre città e regioni italiane.

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

Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di

Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A. e le maggiori

Federazioni Sportive.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tennis & Friends è una manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani, sportivi e appassionati,

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

movimento e della diagnosi precoce. – afferma Virginia Raggi, Sindaca di Roma – Una festa che si

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

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

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

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

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

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

festa dello sport e della salute”.

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

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

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

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

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

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

relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS - sono 371mila quelli

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

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

dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) nel rapporto “I numeri del cancro 2019”,

dimostra che le campagne di sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere corretti

stili di vita per prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare effetti positivi.

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

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

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

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

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE - Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il

suo sostegno, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro

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

punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in

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

Childrenitalia.

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

rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno con punti di prevenzione per

la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la

somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la divulgazione dei

programmi regionali di prevenzione.

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

al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al villaggio con

le loro attività istituzionali.

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

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

Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico

presso l’Area Sanitaria Interforze.

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

Santuari Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma,

Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli

Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia

Pediatrica.

AREE SANITARIE - Il pubblico potrà effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche

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

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

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

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

Urologia, Vascolare) ripartite in 104 postazioni di cui 49 postazioni diagnostiche alle quali si

aggiunge un’area dedicata alle Vaccinazioni.

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

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

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

allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra sarà un’area istituzionale, nella quale verranno

illustrate le attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di vita.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT - Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è

realizzato in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la pratica

delle diverse discipline sportive. Saranno presenti: Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana

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

Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport

Equestri, Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione Italiana Tiro

con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive

delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato –

Fiamme Oro.

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

sostegno della causa di Tennis & Friends con l’esposizione delle Coppe del Mondo vinte dalla

Nazionale Italiana di Calcio.

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

Italico sabato 12 e domenica 13 ottobre. La manifestazione rappresenta per Roma Capitale un

cardine fondamentale sul quale imperniare il nostro impegno come Amministrazione nello Sport. –

dichiara Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini – La

prevenzione e la diagnosi precoce, infatti, sono le chiavi fondamentali per la promozione di uno stile di

vita sano: il nostro compito è diffondere il più possibile quest’abitudine fra la cittadinanza. Vi invito

dunque a partecipare numerosi all’evento, durante il quale sarà possibile effettuare screening gratuiti

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

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

per l’impegno palesato anno dopo anno sempre in crescendo, come dimostrano i numeri delle edizioni

passate”.

IL CONVEGNO ECM - Nell’ambito della manifestazione, l’11 e il 12 ottobre, è previsto il convegno

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

organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare.

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

“L’attività fisica nei luoghi di lavoro”, verterà sulla promozione dell’attività fisica stessa, attraverso una

descrizione delle linee di indirizzo su di essa recentemente presentate dal Ministero della Salute, un

punto di situazione sulla attività fisica svolta all’interno delle singole Forze Armate, una descrizione del

progetto “Tennis and Friends” e la presentazione dei contenuti del documento PromoSaLL

(Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro), di prossima edizione a cura del Ministero della Salute.

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

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

l’alimentazione e la prevenzione del sovrappeso fino all’obesità nelle sue varie classi; il rapporto tra la

condotta alimentare e la psiche; il ruolo del “piacere” nella regolazione neuroendocrina all’introduzione

del cibo; per terminare con una relazione sul problema del doping e sugli attuali meccanismi di

prevenzione di tale fenomeno.

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

personale Medico specialista in tale settore della Marina Militare e dell’Aeronautica alcune relazioni che

verteranno su aspetti di medicina preventiva riguardanti la salute in ambienti particolari ed estremi

quali le profondità marine e l’ambiente aerospaziale.

IL PROGRAMMA GENERALE

Sabato 12 Ottobre

Ore 09.00 Apertura Villaggio dello Sport - Iniziative sportive, educative e ricreative in collaborazione

con le Federazioni Sportive Italiane in presenza di testimonial sportivi.

Ore 10.00 Apertura Villaggio della Salute. Consulti medici e prestazioni specialistiche gratuite.
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Ore 10:30 CERIMONIA DI INAUGURAZIONE con visita del Villaggio della Salute

A SEGUIRE: BIG MATCH

Ore 11.30 Momento di intrattenimento a cura della Guardia di Finanza

Ore 12:00 Show su due ruote presso il Campo 8 con Vittorio Brumotti

Ore 12.30 Momento di intrattenimento a cura della Polizia di Stato

Ore 13.00 BIG MATCH

Ore 14:00 Show su due ruote presso il Campo 8 con Vittorio Brumotti

Ore 15.30 Momento di intrattenimento a cura del Polizia di Stato

Ore 16.00 BIG MATCH

Ore 17:00 Momento di intrattenimento a cura della Marina Militare

Ore 20.00 Chiusura delle attività sanitarie e sportive.

Domenica 13 Ottobre

Ore 09.00 Apertura Villaggio dello Sport - Iniziative sportive, educative e ricreative in collaborazione

con le Federazioni Sportive Italiane in presenza di testimonial sportivi.

Ore 10.00 Apertura Villaggio della Salute. Consulti medici e prestazioni specialistiche gratuite.

Ore 10:15 Momento di intrattenimento a cura della Polizia di Stato

Ore 11.00 BIG MATCH

Ore 11.30 Momento di intrattenimento a cura della Guardia di Finanza

Ore 12:00 CERIMONIA DI RINGRAZIAMENTO alla presenza di Istituzioni, Ambassador e Medici

A SEGUIRE BIG MATCH

Ore 13:00 Momento di intrattenimento a cura della Arma dei Carabinieri

Ore 14.15 Momento di Spettacolo: SuperEroi Acrobatici

Ore 16:00 Momento di intrattenimento a cura dell’Aeronautica Militare

Ore 18.00 Chiusura delle attività sanitarie e sportive.
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Tennis & Friends 2019. La salute incontra lo sport.
Nel weekend a Roma check-up e visite gratuite
Sabato 12 e domenica 13 ottobre al Foro Italiano di Roma torna la kermesse con
la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo
impegnati nel Torneo Tennis Celebrity che permetteranno di intrattenere il
pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Venerdì 11 ottobre
invece la manifestazione accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del territorio
della Regione Lazio.

08 OTT - Tutto pronto per la 9ª edizione di TENNIS & FRIENDS - Salute e Sport
… Sport è Salute, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della
prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al
Foro Italico di Roma, il weekend interamente dedicato alla salute, con lo scopo
di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti
i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.
 
Confermato per il secondo anno l’impegno di diffusione del messaggio in favore
dei giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione accoglierà le scuole di ogni
ordine e grado del territorio della Regione Lazio, con attività ludico ricreative,
alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta

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

 
L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un
rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza di
personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello
spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli
elementi che permettono di intrattenere il pubblico in
attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Tra i tanti
testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini,
Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi,
Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo
Verdone e Enrico Brignano.
 
Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono
le 5 S, le parole chiave che sintetizzano lo spirito di
questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si
propone a breve di raggiungere anche altre città e
regioni italiane.

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

Carenza Specialisti? Assumiamo prima
chi lo è già e apriamo la
specializzazione a tutti senza abbassare
le competenze
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loro volto all’iniziativa, i partner scientifici e istituzionali che sostengono l’evento, e soprattutto i tanti romani
che anche quest’anno parteciperanno a questa festa dello sport e della salute”.
 
“Anche quest’anno - spiega Angelo Tanese, Direttore Generale ASL Roma 1 - come azienda sanitaria
siamo lieti di contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute. Mettiamo in campo i nostri
specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute della donna e del bambino, favorendo
l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del sistema sanitario regionale”.
 
“Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore - commenta l’ideatore di Tennis & Friends,
Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS - sono 371mila quelli stimati nel 2019, con 2mila
diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si erano invece registrate 4mila nuove diagnosi in più rispetto
al 2017. Questa inversione di tendenza, registrata dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) nel
rapporto “I numeri del cancro 2019”, dimostra che le campagne di sensibilizzazione per la prevenzione
primaria, mirata a diffondere corretti stili di vita per prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno
iniziando a dare effetti positivi. Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose patologie
tumorali e grazie a questi programmi diminuisce anche la mortalità per queste malattie. Obiettivo primario
della manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione della salute
per salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del servizio sanitario
nazionale”.
 
IL VILLAGGIO DELLA SALUTE
Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è per la prima volta affiancato da aziende
sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di
Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario
Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e LUMSA, con il progetto
Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital.
 
Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; si rinnova
l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno con punti di prevenzione per la salute della
donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni,
ai quali si aggiunge un’area informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.
Prezioso è il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che permetteranno al
pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro
attività istituzionali.
 
Inoltre, la 9^ Edizione vede la nascita di un’importante collaborazione con il Ministero della Difesa che, per la
prima volta, parteciperà con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare,
Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area
Sanitaria Interforze.
A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i volontari
della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari
Internazionali (UNITALSI),
 
In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma,
Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop,
Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica. 
  
AREE SANITARIE
Il pubblico potrà effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche (Alimentazione, Allergologia,
Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo,
Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina
Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia,
Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare) ripartite in 104 postazioni di cui 49 postazioni
diagnostiche alle quali si aggiunge un’area dedicata alle Vaccinazioni.
 
Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends. Per il terzo anno consecutivo la
Fondazione ANIA sarà presente alla manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della
protezione: una sarà allestita con postazioni per check up medici gratuiti con allergologi, epatologi,
nutrizionisti e cardiologi. L’altra sarà un’area istituzionale, nella quale verranno illustrate le attività della
Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di vita.
 
IL VILLAGGIO DELLO SPORT
Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è realizzato in collaborazione con Sport e Salute
S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la pratica delle diverse discipline sportive. Saranno presenti:
Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta Karate
Arti Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Rugby,
Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo,
Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle
divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e Polizia
di Stato – Fiamme Oro.
 
Nuova entrata è la Federazione Italiana Giuoco Calcio che si aggiungerà alle Federazioni aderenti in
sostegno della causa di Tennis & Friends con l’esposizione delle Coppe del Mondo vinte dalla Nazionale
Italiana di Calcio.
 
“Siamo lieti di ospitare nella nostra città la IX edizione di Tennis & Friends che si terrà presso il Foro Italico
sabato 12 e domenica 13 ottobre. La manifestazione rappresenta per Roma Capitale un cardine
fondamentale sul quale imperniare il nostro impegno come Amministrazione nello Sport. – dichiara Daniele
Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini – La prevenzione e la diagnosi
precoce, infatti, sono le chiavi fondamentali per la promozione di uno stile di vita sano: il nostro compito è
diffondere il più possibile quest’abitudine fra la cittadinanza. Vi invito dunque a partecipare numerosi
all’evento, durante il quale sarà possibile effettuare screening gratuiti che possono letteralmente salvare
una vita, e ringrazio gli organizzatori, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, il Coni,
Sport e Salute SpA e tutti gli attori coinvolti nel progetto per l’impegno palesato anno dopo anno sempre in
crescendo, come dimostrano i numeri delle edizioni passate”.
 
IL CONVEGNO ECM
Nell’ambito della manifestazione, l’11 e il 12 ottobre, è previsto il convegno ECM “Salute e Sport: promozione
dell’attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro”, organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa -
Ispettorato Generale della Sanità Militare.
L’appuntamento, dall’alta valenza formativa, si articolerà su tre sessioni: la prima sessione, dal titolo
“L’attività fisica nei luoghi di lavoro”, verterà sulla promozione dell’attività fisica stessa, attraverso una
descrizione delle linee di indirizzo su di essa recentemente presentate dal Ministero della Salute, un punto di
situazione sulla attività fisica svolta all’interno delle singole Forze Armate, una descrizione del progetto
“Tennis and Friends” e la presentazione dei contenuti del documento PromoSaLL (Promozione della Salute
nei Luoghi di Lavoro), di prossima edizione a cura del Ministero della Salute.
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Da Rbm un nuovo prodotto
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d’attesa

Inmp. Al via dal 16 al 20 dicembre
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School sull’Equità nella Salute
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La bimba di Londra a cui i medici
vogliono staccare la spina si curerà
in Italia. Il via libera dell’Alta Corte
britannica

Prevenzione. Corte dei Conti:
screening gratuiti per i dipendenti

 
La seconda sessione, dal titolo “Forze Armate e stili di vita”, porterà all’attenzione dei partecipanti alcuni
argomenti di salute pubblica su cui le Forze Armate rivolgono particolare riguardo: l’alimentazione e la
prevenzione del sovrappeso fino all’obesità nelle sue varie classi; il rapporto tra la condotta alimentare e la
psiche; il ruolo del “piacere” nella regolazione neuroendocrina all’introduzione del cibo; per terminare con
una relazione sul problema del doping e sugli attuali meccanismi di prevenzione di tale fenomeno.
 
La terza sessione, dal titolo “Attività fisica in condizioni estreme”, tratterà, grazie al contributo di personale
Medico specialista in tale settore della Marina Militare e dell’Aeronautica alcune relazioni che verteranno su
aspetti di medicina preventiva riguardanti la salute in ambienti particolari ed estremi quali le profondità
marine e l’ambiente aerospaziale.
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TENNIS & FRIENDS – SALUTE E SPORT … SPORT
È SALUTE 9^ EDIZIONE
SABATO 12 E DOMENICA 13 OTTOBRE 2019, DALLE 10 ALLE 18 11 OTTOBRE 2019, DALLE 9.30 ALLE 13.30,
GIORNATA DELLE SCUOLE FORO ITALICO, ROMA

Comunicato stampa - editor: M.C.G.

Tutto pronto per la 9^ edizione di TENNIS & FRIENDS -

Salute e Sport … Sport è Salute, uno dei più importanti eventi

sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Sabato 12 e

domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico

di Roma, il weekend interamente dedicato alla salute, con lo

scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi

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

gratuiti e visite specialistiche.

Confermato per il secondo anno l’impegno di diffusione

del messaggio in favore dei giovani: venerdì 11 ottobre, la

manifestazione accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del

territorio della Regione Lazio, con attività ludico ricreative,

alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il

bullismo e alla corretta alimentazione.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza

della manifestazione: la crescita è pari a oltre il 15% ogni

anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto

l’opportunità di vivere la manifestazione apprendendone gli

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

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

Nazionale.

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

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

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

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

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

e Enrico Brignano.

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

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

raggiungere anche altre città e regioni italiane.

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

Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di

Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A. e le maggiori

Federazioni Sportive.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

appassionati, che richiama l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una corretta
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alimentazione, del movimento e della diagnosi precoce. – afferma Virginia Raggi, Sindaca di Roma –

Una festa che si trasforma in un’occasione per check-up gratuiti rivolti a tutti. Anche le scuole romane

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

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

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

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

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

parteciperanno a questa festa dello sport e della salute”.

“Anche quest’anno - spiega Angelo Tanese, Direttore Generale ASL Roma 1 - come azienda sanitaria

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

specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute della donna e del bambino, favorendo

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

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

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

esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS - sono 371mila quelli stimati nel

2019, con 2mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si erano invece registrate 4mila nuove

diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di tendenza, registrata dall’Associazione italiana di

oncologia medica (Aiom) nel rapporto “I numeri del cancro 2019”, dimostra che le campagne di

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

appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare effetti positivi. Grazie a Tennis &

Friends eseguiamo screening su numerose patologie tumorali e grazie a questi programmi diminuisce

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

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

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

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

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

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

aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re,

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

anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino

Gesù di Roma e LUMSA, con il progetto Childrenitalia.

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

rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno con punti di prevenzione

per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la

somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la divulgazione dei

programmi regionali di prevenzione.

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

pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le

loro attività istituzionali.

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

per la prima volta, parteciperà con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina

Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico

presso l’Area Sanitaria Interforze.

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

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

Santuari Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma,

Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli

Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia

Pediatrica.

AREE SANITARIE

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

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

Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina

dello Sport, Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria,

Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare) ripartite in

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

Vaccinazioni.

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

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

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

allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra sarà un’area istituzionale, nella quale verranno

illustrate le attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di vita.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT

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

presenti: Federazione Ciclismo Italiana, Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana

Judo Lotta Karate Arti Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,

Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Tennis,

Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica

Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze

dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme Oro.

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

sostegno della causa di Tennis & Friends con l’esposizione delle Coppe del Mondo vinte dalla

Nazionale Italiana di Calcio.

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

Italico sabato 12 e domenica 13 ottobre. La manifestazione rappresenta per Roma Capitale un

cardine fondamentale sul quale imperniare il nostro impegno come Amministrazione nello Sport. –

dichiara Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini – La

prevenzione e la diagnosi precoce, infatti, sono le chiavi fondamentali per la promozione di uno stile

di vita sano: il nostro compito è diffondere il più possibile quest’abitudine fra la cittadinanza. Vi invito

dunque a partecipare numerosi all’evento, durante il quale sarà possibile effettuare screening gratuiti

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

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

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

edizioni passate”.

IL CONVEGNO ECM

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

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

Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare.

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

“L’attività fisica nei luoghi di lavoro”, verterà sulla promozione dell’attività fisica stessa, attraverso una

descrizione delle linee di indirizzo su di essa recentemente presentate dal Ministero della Salute, un

punto di situazione sulla attività fisica svolta all’interno delle singole Forze Armate, una descrizione del

progetto “Tennis and Friends” e la presentazione dei contenuti del documento PromoSaLL

(Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro), di prossima edizione a cura del Ministero della

Salute.

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

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

l’alimentazione e la prevenzione del sovrappeso fino all’obesità nelle sue varie classi; il rapporto tra la

condotta alimentare e la psiche; il ruolo del “piacere” nella regolazione neuroendocrina

all’introduzione del cibo; per terminare con una relazione sul problema del doping e sugli attuali

meccanismi di prevenzione di tale fenomeno.

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

personale Medico specialista in tale settore della Marina Militare e dell’Aeronautica alcune relazioni

che verteranno su aspetti di medicina preventiva riguardanti la salute in ambienti particolari ed

estremi quali le profondità marine e l’ambiente aerospaziale.

A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS:

Il Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel

mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, con:

Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max Gazzè, Max Giusti, Lorella

Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent Candela, Albano Carrisi, Paola

Perego, Lucio Presta, Paola Cortellesi, Manuela Arcuri, Imma Battaglia, Heinz Beck, Flaminia Bolzan

Mariotti, Matilde Brandi, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Carlo Conti, Roberto

Ciufoli, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Antonio Giuliani, Filippo Bisciglia, Matteo Branciamore, Sonia

Bruganelli, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, Lallo Circocosta, Simone Colombari, Paolo

Conticini, Luigi De Laurentiis, Alda D’Eusanio, Paolo Di Canio, Alessandro Di Carlo, Elisa D’Ospina,

Anna Falchi, Myriam Fecchi, Laura Freddi, Claudia Gerini, Alessandro Greco, Eva Grimaldi, Lorella

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

Valeria Marini, Stefano Meloccaro, Milena Miconi, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Pablo e

Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola

Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci, Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano,

Francesco Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina

Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana Volpe, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Renzo

Arbore, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Dolcenera, Fausto Brizzi, Massimiliano Ossini, Lillo e

Greg, Edoardo Leo, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Bernardo Corradi,

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

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

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

Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic, Peppino Di Capri e tanti altri.

http://www.tennisandfriends.it/
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Tennis & Friends, la prevenzione scende in
campo con i vip
Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, il weekend
interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una
diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite
specialistiche
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T utto pronto per la 9^ edizione di TENNIS & FRIENDS - Salute e Sport …

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

prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18

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

con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e

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

specialistiche. L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato

Villaggio dello Sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura,

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

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

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

Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi,

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

Brignano.

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

chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma

e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni

italiane. Confermato per il secondo anno l’impegno di diffusione del

messaggio in favore dei giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione

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

con attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta

contro il bullismo e alla corretta alimentazione. I numeri di Tennis & Friends

evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a oltre il 15%

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

vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno

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

richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell’ambito del

Servizio Sanitario Nazionale. 

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione

Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di Stato, Guardia di

Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A. e le

maggiori Federazioni Sportive.

Tennis e Friends - Salute e Sport
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“Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends,

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

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

età – dichiara Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio – È un evento

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

famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un messaggio

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

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

grado di salvare una vita. L’appuntamento è ancora nella splendida cornice del

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

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

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

dobbiamo perdere”.

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

coniuga sport e prevenzione. Tennis & Friends è una manifestazione entrata

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

l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una corretta

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

Raggi, Sindaca di Roma – Una festa che si trasforma in un’occasione per check-

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

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

amministrazione. È fondamentale portare il messaggio della salute e di

comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio ringraziare gli

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

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

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

quest’anno parteciperanno a questa festa dello sport e della salute”.

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

come azienda sanitaria siamo lieti di contribuire a questa manifestazione che

unisce sport e salute. Mettiamo in campo i nostri specialisti per le vaccinazioni,

la sana alimentazione e la salute della donna e del bambino, favorendo

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

“Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore - commenta

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

preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione

Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS - sono 371mila quelli stimati nel 2019,

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

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

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

rapporto “I numeri del cancro 2019”, dimostra che le campagne di

sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere corretti stili

di vita per prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a

dare effetti positivi. Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su

numerose patologie tumorali e grazie a questi programmi diminuisce anche la

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

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

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

servizio sanitario nazionale”.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto
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mancare il suo sostegno, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie

del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re,

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

di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in

collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e LUMSA, con

il progetto Childrenitalia.

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

Medicina Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che

interverranno con punti di prevenzione per la salute della donna e del

bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la

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

la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

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

Finanza che permetteranno al pubblico di effettuare screening gratuiti con la

propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività

istituzionali. 

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

Ministero della Difesa che, per la prima volta, parteciperà con personale

medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica

Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal

pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze. 

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio

della Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione

Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari

Internazionali (UNITALSI). 

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana

Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione

Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela,

AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica.

AREE SANITARIE

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

(Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e

Pancreas, Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia,

Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello

Sport, Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia,

Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e

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

49 postazioni diagnostiche alle quali si aggiunge un’area dedicata alle

Vaccinazioni. 

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends.

Per il terzo anno consecutivo la Fondazione ANIA sarà presente alla

manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della

protezione: una sarà allestita con postazioni per check up medici gratuiti con

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

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

sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di vita.
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IL VILLAGGIO DELLO SPORT

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

collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la

pratica delle diverse discipline sportive. Saranno presenti: Federazione

Ciclismo Italiana, Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana

Judo Lotta Karate Arti Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro,

Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Rugby, Federazione

Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana

Tennis Tavolo, Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica

Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze

Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e Polizia

di Stato – Fiamme Oro. 

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

Federazioni aderenti in sostegno della causa di Tennis & Friends con

l’esposizione delle Coppe del Mondo vinte dalla Nazionale Italiana di Calcio.

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

si terrà presso il Foro Italico sabato 12 e domenica 13 ottobre. La

manifestazione rappresenta per Roma Capitale un cardine fondamentale sul

quale imperniare il nostro impegno come Amministrazione nello Sport. –

dichiara Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi

Eventi Cittadini – La prevenzione e la diagnosi precoce, infatti, sono le chiavi

fondamentali per la promozione di uno stile di vita sano: il nostro compito è

diffondere il più possibile quest’abitudine fra la cittadinanza. Vi invito dunque

a partecipare numerosi all’evento, durante il quale sarà possibile effettuare

screening gratuiti che possono letteralmente salvare una vita, e ringrazio gli

organizzatori, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,

il Coni, Sport e Salute SpA e tutti gli attori coinvolti nel progetto per l’impegno

palesato anno dopo anno sempre in crescendo, come dimostrano i numeri

delle edizioni passate”.

IL CONVEGNO ECM

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

ECM “Salute e Sport: promozione dell’attività fisica nelle Forze Armate e

nei luoghi di lavoro”, organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa -

Ispettorato Generale della Sanità Militare. 

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

prima sessione, dal titolo “L’attività fisica nei luoghi di lavoro”, verterà

sulla promozione dell’attività fisica stessa, attraverso una descrizione delle

linee di indirizzo su di essa recentemente presentate dal Ministero della Salute,

un punto di situazione sulla attività fisica svolta all’interno delle singole Forze

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

dei contenuti del documento PromoSaLL (Promozione della Salute nei Luoghi

di Lavoro), di prossima edizione a cura del Ministero della Salute. 

La seconda sessione, dal titolo “Forze Armate e stili di vita”, porterà

all’attenzione dei partecipanti alcuni argomenti di salute pubblica su cui le

Forze Armate rivolgono particolare riguardo: l’alimentazione e la prevenzione

del sovrappeso fino all’obesità nelle sue varie classi; il rapporto tra la condotta

alimentare e la psiche; il ruolo del “piacere” nella regolazione neuroendocrina

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

doping e sugli attuali meccanismi di prevenzione di tale fenomeno.
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La terza sessione, dal titolo “Attività fisica in condizioni estreme”, tratterà,

grazie al contributo di personale Medico specialista in tale settore della Marina

Militare e dell’Aeronautica alcune relazioni che verteranno su aspetti di

medicina preventiva riguardanti la salute in ambienti particolari ed estremi

quali le profondità marine e l’ambiente aerospaziale.
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Home   Idee per viaggiare   TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport … Sport è Salute 9^...

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

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

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

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

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

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

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

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

lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione.

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

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

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

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

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

Sanitario Nazionale.

^

TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport …
Sport è Salute 9^ Edizione
Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre 2019, dalle 10 alle 18

4407/10/2019 

DIARI DI VIAGGIO IN EUROPA OLTRE EUROPA  FOTOREPORTAGE VIDEO ANTROPOLOGIE IN VIAGGIO TRADE

FASHION IN VIAGGIO LIBRI IN VALIGIA VIAGGI SOLIDALI IN AGENDA  LUOGHI DELLA FEDE SOLIDARIETÀ
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L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la

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

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

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

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

Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano.

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

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

breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

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

Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

per nulla al mondo dobbiamo perdere”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dello sport e della salute”.

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

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

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

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

sistema sanitario regionale”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del servizio sanitario nazionale”.
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IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

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

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

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

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

informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in

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

Childrenitalia.

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

si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno con punti di

prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso

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

divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

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

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

daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali.

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

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

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

cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

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

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

Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio

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

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

Associazione Genitori Oncologia Pediatrica.

AREE SANITARIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

informativo sui corretti stili di vita.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT

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

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

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

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

Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Rugby, Federazione

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

Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e
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Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di

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

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

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

vinte dalla Nazionale Italiana di Calcio.

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

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

Capitale un cardine fondamentale sul quale imperniare il nostro impegno come

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

Giovanili e Grandi Eventi Cittadini – La prevenzione e la diagnosi precoce, infatti, sono le

chiavi fondamentali per la promozione di uno stile di vita sano: il nostro compito è diffondere

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

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

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

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

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

numeri delle edizioni passate”.

IL CONVEGNO ECM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prossima edizione a cura del Ministero della Salute.

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

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

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

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

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

doping e sugli attuali meccanismi di prevenzione di tale fenomeno.

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

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

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

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

aerospaziale.

A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS:

Il Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis

nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, con:

Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max Gazzè, Max Giusti,

Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent Candela, Albano Carrisi,

Paola Perego, Lucio Presta, Paola Cortellesi, Manuela Arcuri, Imma Battaglia, Heinz Beck,

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

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

Bisciglia, Matteo Branciamore, Sonia Bruganelli, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, Lallo

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

Canio, Alessandro Di Carlo, Elisa D’Ospina, Anna Falchi, Myriam Fecchi, Laura Freddi, Claudia
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Gerini, Alessandro Greco, Eva Grimaldi, Lorella Landi, Angelo Mangiante, Fiorella Mannoia,

Christian Marazziti, Luca Marchegiani, Neri Marcorè, Valeria Marini, Stefano Meloccaro,

Milena Miconi, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri

Parenti, Francesco Patierno, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni Rivera,

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

Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina Vezzali,

Massimo Wertmuller, Adriana Volpe,  Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Renzo

Arbore, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Dolcenera, Fausto Brizzi, Massimiliano Ossini,

Lillo e Greg, Edoardo Leo, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Bernardo

Corradi, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso,

Filippo Volandri, Tony Esposito, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Paolo Calabresi, Margherita

Buy, Valeria Altobelli, Francesco Giorgino, Nancy Brilli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese,

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

Peppino Di Capri e tanti altri.
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Etichette

BENEFICENZA

Eventi

personaggi

Salute e Medicina

Sport

Pubblicato da aspapress.blogspot.com · 7.10.19

IX EDIZIONE DI TENNIS & FRIENDS 11-13 OTTOBRE FORO
ITALICO
—

TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport … Sport è Salute9^ Edizione
Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre 2019, dalle 10 alle 1811 Ottobre 2019, dalle 9.30 alle 13.30,

Giornata delle scuole
Foro Italico, Roma

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

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

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

precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check‐up gratuiti e visite specialistiche.

Confermato per il secondo anno l'impegno di diffusione del messaggio in favore dei giovani: venerdì 11 ottobre, l a

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

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

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l'importanza della manifestazione: la crescita è pari a oltre il 15% ogni anno.

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

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

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

L'ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza di personaggi del

mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono

di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check‐up gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati invitati

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

Carlo Verdone e Enrico Brignano.

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

che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

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

Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio,

Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A. e le maggiori Federazioni Sportive.

"Anche quest'anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un'iniziativa che promuove in modo

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

dichiara Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio – È un evento speciale che vede aumentare ad ogni edizione la

partecipazione di giovani, famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un messaggio importante: la
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prevenzione è sempre l'arma migliore per colpire e aggredire ogni tipo di malattia. Una diagnosi precoce e tempestiva è

quasi sempre in grado di salvare una vita. L'appuntamento è ancora nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per

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

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

"Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e prevenzione. Tennis & Friends è

una manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani, sportivi e appassionati, che richiama l'attenzione sugli stili di

vita sani, sull'importanza di una corretta alimentazione, del movimento e della diagnosi precoce. – afferma Virginia Raggi,

Sindaca di Roma – Una festa che si trasforma in un'occasione per check‐up gratuiti rivolti a tutti. Anche le scuole romane

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

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

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

all'iniziativa, i partner scientifici e istituzionali che sostengono l'evento, e soprattutto i tanti romani che anche quest'anno

parteciperanno a questa festa dello sport e della salute".

"Anche quest'anno ‐ spiega Angelo Tanese, Direttore Generale ASL Roma 1 ‐ come azienda sanitaria siamo lieti di

contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute. Mettiamo in campo i nostri specialisti per le vaccinazioni, la

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

sistema sanitario regionale".

"Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore ‐ commenta l'ideatore di Tennis & Friends, Giorgio

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

Universitario A. Gemelli IRCCS ‐ sono 371mila quelli stimati nel 2019, con 2mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in

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

dall'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) nel rapporto "I numeri del cancro 2019", dimostra che le campagne di

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

delle neoplasie, stanno iniziando a dare effetti positivi. Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose

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

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

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

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE
Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio:

l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l'Ospedale Cristo Re, l'Ospedale San Carlo di Nancy. Nell'area sanitaria, con un punto

informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l'Ospedale

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

Presente anche quest'anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; si rinnova l'area della Regione

Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno con punti di prevenzione per la salute della donna e del bambino,

l'alimentazione e il movimento, percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un'area

informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

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

effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali.

Inoltre, la 9^ Edizione vede la nascita di un'importante collaborazione con il Ministero della Difesa che, per la prima volta,

parteciperà con personale medico‐infermieristico dell'Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei

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

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i volontari della Croce Rossa

Italiana e dell'Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus,

HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari

Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica.

AREE SANITARIE

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

Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi,

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

Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia,

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

Continua l'impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione ANIA

sarà presente alla manifestazione con due aree all'insegna della prevenzione e della protezione: una sarà allestita con postazioni

per check up medici gratuiti con allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L'altra sarà un'area istituzionale, nella quale

verranno illustrate le attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di vita.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è realizzato in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il

CONI al fine di promuovere la pratica delle diverse discipline sportive. Saranno presenti: Federazione Ciclismo Italiana,

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

Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione

Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione Italiana Tiro con l'Arco, Federazione Pugilistica Italiana,

Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze dell'ordine: Guardia di Finanza –

Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme Oro.

Nuova entrata è la Federazione Italiana Giuoco Calcio che si aggiungerà alle Federazioni aderenti in sostegno della causa di

Tennis & Friends con l'esposizione delle Coppe del Mondo vinte dalla Nazionale Italiana di Calcio.
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"Siamo lieti di ospitare nella nostra città la IX edizione di Tennis & Friends che si terrà presso il Foro Italico sabato 12 e

domenica 13 ottobre. La manifestazione rappresenta per Roma Capitale un cardine fondamentale sul quale imperniare il

nostro impegno come Amministrazione nello Sport. – dichiara Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e

Grandi Eventi Cittadini – La prevenzione e la diagnosi precoce, infatti, sono le chiavi fondamentali per la promozione di uno

stile di vita sano: il nostro compito è diffondere il più possibile quest'abitudine fra la cittadinanza. Vi invito dunque a

partecipare numerosi all'evento, durante il quale sarà possibile effettuare screening gratuiti che possono letteralmente

salvare una vita, e ringrazio gli organizzatori, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, il Coni, Sport

e Salute SpA e tutti gli attori coinvolti nel progetto per l'impegno palesato anno dopo anno sempre in crescendo, come

dimostrano i numeri delle edizioni passate".

IL CONVEGNO ECM

Nell'ambito della manifestazione, l'11 e il 12 ottobre, è previsto il convegno ECM "Salute e Sport: promozione dell'attività

fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro", organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa ‐ Ispettorato Generale

della Sanità Militare.

L'appuntamento, dall'alta valenza formativa, si articolerà su tre sessioni: la prima sessione, dal titolo "L'attività fisica nei

luoghi di lavoro", verterà sulla promozione dell'attività fisica stessa, attraverso una descrizione delle linee di indirizzo su di

essa recentemente presentate dal Ministero della Salute, un punto di situazione sulla attività fisica svolta all'interno delle

singole Forze Armate, una descrizione del progetto "Tennis and Friends" e la presentazione dei contenuti del documento

PromoSaLL (Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro), di prossima edizione a cura del Ministero della Salute.

La seconda sessione, dal titolo "Forze Armate e stili di vita", porterà all'attenzione dei partecipanti alcuni argomenti di

salute pubblica su cui le Forze Armate rivolgono particolare riguardo: l'alimentazione e la prevenzione del sovrappeso fino

all'obesità nelle sue varie classi; il rapporto tra la condotta alimentare e la psiche; il ruolo del "piacere" nella regolazione

neuroendocrina all'introduzione del cibo; per terminare con una relazione sul problema del doping e sugli attuali

meccanismi di prevenzione di tale fenomeno.

La terza sessione, dal titolo "Attività fisica in condizioni estreme", tratterà, grazie al contributo di personale Medico

specialista in tale settore della Marina Militare e dell'Aeronautica alcune relazioni che verteranno su aspetti di medicina

preventiva riguardanti la salute in ambienti particolari ed estremi quali le profondità marine e l'ambiente aerospaziale.

A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS:

Il Presidente onorario di "Tennis & Friends" Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli,

ambasciatrice della manifestazione, con:

Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max Gazzè, Max Giusti, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano,

Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent Candela, Albano Carrisi, Paola Perego, Lucio Presta, Paola Cortellesi, Manuela Arcuri,

Imma Battaglia, Heinz Beck, Flaminia Bolzan Mariotti, Matilde Brandi, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly

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

Sonia Bruganelli, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, Lallo Circocosta, Simone Colombari, Paolo Conticini, Luigi De

Laurentiis, Alda D'Eusanio, Paolo Di Canio, Alessandro Di Carlo, Elisa D'Ospina, Anna Falchi, Myriam Fecchi, Laura Freddi,

Claudia Gerini, Alessandro Greco, Eva Grimaldi, Lorella Landi, Angelo Mangiante, Fiorella Mannoia, Christian Marazziti,

Luca Marchegiani, Neri Marcorè, Valeria Marini, Stefano Meloccaro, Milena Miconi, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi,

Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni

Rivera, Marzia Roncacci, Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano, Francesco Testi, Sebastiano Somma,

Giuseppe Tornatore, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana Volpe,  Giorgio Panariello,

Bruno Vespa, Renato Zero, Renzo Arbore, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Dolcenera, Fausto Brizzi, Massimiliano

Ossini, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Bernardo Corradi, Clarence Seedorf,

Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Dario Marcolin, Ignazio

Oliva, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Valeria Altobelli, Francesco Giorgino, Nancy Brilli, Franco Di Mare, Gennaro

Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis,  Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic, Peppino Di Capri e

tanti altri.

http://www.tennisandfriends.it/

E’ GRADITA CONDIVISIONE

IL MEDESIMO ARTICOLO è PUBBLICATO SU www.aspapress.it – (1991)

CRONACHEDEL2000.IT (1991)*– ROMAGNASERA.IT (1982)*- ENZOFASOLI.COM-(1975)* LE

MUSEINSCENA-IT (2002)* – TEATRO DELLEMOZIONI.IT (2004)*- DIRETTORE: ENZO FASOLI

(1970)*

e/o edizione cartacea e successiva online

SUI SOCIAL pagine FACEBOOK: Agenzia Stampa Aspapress – Accademia Europea delle Muse - Teatro

Delle Emozioni - Dancing Dream – TWITTER – PINTEREST - E ALTRI 8 SITI COLLEGATI

Iscriviti e diffondi la pagina Facebook Agenzia Stampa Aspapress

Leggi, CONDIVIDI E SOSTIENI: www.aspapress.it - INFO 338 1604968

Puoi versare quanto puoi o vuoi SIA ON-LINE O DAL TABACCAIO E/o

RICEVITORIA LOTTOMATICA-SISAL

PayPal 5338 7509 8988 3402 = IBAN IT 75 O 38000 03200 0CA13596456

ASPAPRESS.BLOGSPOT.COM Data pubblicazione: 07/10/2019
Link al Sito Web

ANIA WEB 41



artLunedì, 07 Ottobre 2019 chi siamo lavora con noi uffici stampa pubblicità promuovi ez
  

Sei qui: HomeHome // Roma da VivereRoma da Vivere // SaluteSalute // TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport … Sport è Salute 9^ EdizioneTENNIS & FRIENDS – Salute e Sport … Sport è Salute 9^ Edizione

Salute
TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport … Sport è Salute 9^
Edizione

TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport

… Sport è Salute 9^ Edizione Sabato

12 e Domenica 13 Ottobre 2019, dalle

10 alle 18

11 Ottobre 2019, dalle 9.30 alle

13.30, Giornata delle scuole 

Foro Italico, Roma

Tutto pronto per la 9^ edizione di

TENNIS & FRIENDS - Salute e Sport

… Sport è Salute, uno dei più

importanti eventi sociali nell’ambito

della prevenzione in Italia. Sabato 12

e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle

18 torna, al Foro Italico di Roma, il

weekend interamente dedicato alla

salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up

gratuiti e visite specialistiche.

Confermato per il secondo anno l’impegno di diffusione del messaggio in favore dei giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione

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

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

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a oltre il 15% ogni anno.

Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone

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

nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza di personaggi del mondo della

cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico

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

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

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

interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

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

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

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

“Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che promuove in modo intelligente la cultura

della prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti ad avere uno stile di vita più sano a qualsiasi età – dichiara Nicola Zingaretti,

presidente della Regione Lazio – È un evento speciale che vede aumentare ad ogni edizione la partecipazione di giovani, famiglie e

appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un messaggio importante: la prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e

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

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

percorso salute attraverso check-up e visite mediche gratuite. Un’occasione unica che Tennis & Friends vi offre e che per nulla al

mondo dobbiamo perdere”.

"Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e prevenzione. Tennis & Friends è una

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

sull’importanza di una corretta alimentazione, del movimento e della diagnosi precoce. – afferma Virginia Raggi, Sindaca di Roma – Una
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festa che si trasforma in un’occasione per check-up gratuiti rivolti a tutti. Anche le scuole romane saranno protagoniste della campagna

di sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a cuore come amministrazione. È fondamentale portare il messaggio della salute e di

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

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

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

“Anche quest’anno - spiega Angelo Tanese, Direttore Generale ASL Roma 1 - come azienda sanitaria siamo lieti di contribuire a questa

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

della donna e del bambino, favorendo l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del sistema sanitario regionale”.

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

specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS -

sono 371mila quelli stimati nel 2019, con 2mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si erano invece registrate 4mila nuove

diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di tendenza, registrata dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) nel

rapporto “I numeri del cancro 2019”, dimostra che le campagne di sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere

corretti stili di vita per prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare effetti positivi. Grazie a Tennis & Friends

eseguiamo screening su numerose patologie tumorali e grazie a questi programmi diminuisce anche la mortalità per queste malattie.

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

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

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai

fatto mancare il suo sostegno, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli,

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

Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e LUMSA, con il progetto

Childrenitalia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e

della ASL Roma 1 che interverranno con punti di prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento,

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

regionali di prevenzione.

Prezioso è il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che permetteranno al pubblico di effettuare screening

gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali. 

Inoltre, la 9^ Edizione vede la nascita di un’importante collaborazione con il Ministero della Difesa che, per la prima volta, parteciperà

con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le

attività cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze. 

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e

dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI), 

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT

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

Associazione Genitori Oncologia Pediatrica.

AREE SANITARIE

Il pubblico potrà effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche (Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon

Retto e Pancreas, Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia,

Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia,

Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare) ripartite in 104 postazioni di cui 49 postazioni diagnostiche alle

quali si aggiunge un’area dedicata alle Vaccinazioni.

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione ANIA sarà

presente alla manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della protezione: una sarà allestita con postazioni per check

up medici gratuiti con allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra sarà un’area istituzionale, nella quale verranno illustrate le

attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di vita.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT

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

promuovere la pratica delle diverse discipline sportive. Saranno presenti: Federazione Ciclismo Italiana, Federazione Italiana Atletica

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

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

Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze

Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme Oro. 

Nuova entrata è la Federazione Italiana Giuoco Calcio che si aggiungerà alle Federazioni aderenti in sostegno della causa di Tennis &

Friends con l’esposizione delle Coppe del Mondo vinte dalla Nazionale Italiana di Calcio.

“Siamo lieti di ospitare nella nostra città la IX edizione di Tennis & Friends che si terrà presso il Foro Italico sabato 12 e domenica 13

ottobre. La manifestazione rappresenta per Roma Capitale un cardine fondamentale sul quale imperniare il nostro impegno come

Amministrazione nello Sport. – dichiara Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini – La

prevenzione e la diagnosi precoce, infatti, sono le chiavi fondamentali per la promozione di uno stile di vita sano: il nostro compito è

diffondere il più possibile quest’abitudine fra la cittadinanza. Vi invito dunque a partecipare numerosi all’evento, durante il quale sarà

possibile effettuare screening gratuiti che possono letteralmente salvare una vita, e ringrazio gli organizzatori, la Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS, il Coni, Sport e Salute SpA e tutti gli attori coinvolti nel progetto per l’impegno palesato anno dopo

anno sempre in crescendo, come dimostrano i numeri delle edizioni passate”.

IL CONVEGNO ECM

Nell’ambito della manifestazione, l’11 e il 12 ottobre, è previsto il convegno ECM “Salute e Sport: promozione dell’attività fisica nelle

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

L’appuntamento, dall’alta valenza formativa, si articolerà su tre sessioni: la prima sessione, dal titolo “L’attività fisica nei luoghi di lavoro”,

verterà sulla promozione dell’attività fisica stessa, attraverso una descrizione delle linee di indirizzo su di essa recentemente presentate

dal Ministero della Salute, un punto di situazione sulla attività fisica svolta all’interno delle singole Forze Armate, una descrizione del

progetto “Tennis and Friends” e la presentazione dei contenuti del documento PromoSaLL (Promozione della Salute nei Luoghi di

Lavoro), di prossima edizione a cura del Ministero della Salute. 
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La seconda sessione, dal titolo “Forze Armate e stili di vita”, porterà all’attenzione dei partecipanti alcuni argomenti di salute pubblica su

cui le Forze Armate rivolgono particolare riguardo: l’alimentazione e la prevenzione del sovrappeso fino all’obesità nelle sue varie classi;

il rapporto tra la condotta alimentare e la psiche; il ruolo del “piacere” nella regolazione neuroendocrina all’introduzione del cibo; per

terminare con una relazione sul problema del doping e sugli attuali meccanismi di prevenzione di tale fenomeno.

La terza sessione, dal titolo “Attività fisica in condizioni estreme”, tratterà, grazie al contributo di personale Medico specialista in tale

settore della Marina Militare e dell’Aeronautica alcune relazioni che verteranno su aspetti di medicina preventiva riguardanti la salute in

ambienti particolari ed estremi quali le profondità marine e l’ambiente aerospaziale.

 

A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS:

Il Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice

della manifestazione, con:

Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max Gazzè, Max Giusti, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe

Fiorello, Amadeus, Vincent Candela, Albano Carrisi, Paola Perego, Lucio Presta, Paola Cortellesi, Manuela Arcuri, Imma Battaglia, Heinz

Beck, Flaminia Bolzan Mariotti, Matilde Brandi, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Carlo Conti, Roberto Ciufoli,

Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Antonio Giuliani, Filippo Bisciglia, Matteo Branciamore, Sonia Bruganelli, Pamela Camassa, Cataldo

Calabretta, Lallo Circocosta, Simone Colombari, Paolo Conticini, Luigi De Laurentiis, Alda D’Eusanio, Paolo Di Canio, Alessandro Di

Carlo, Elisa D’Ospina, Anna Falchi, Myriam Fecchi, Laura Freddi, Claudia Gerini, Alessandro Greco, Eva Grimaldi, Lorella Landi, Angelo

Mangiante, Fiorella Mannoia, Christian Marazziti, Luca Marchegiani, Neri Marcorè, Valeria Marini, Stefano Meloccaro, Milena Miconi,

Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno, Andrea Perroni, Anna

Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci, Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano, Francesco Testi,

Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana Volpe, Giorgio

Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Renzo Arbore, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Dolcenera, Fausto Brizzi, Massimiliano

Ossini, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Bernardo Corradi, Clarence Seedorf, Giuliano

Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Paolo

Calabresi, Margherita Buy, Valeria Altobelli, Francesco Giorgino, Nancy Brilli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio,

Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic, Peppino Di Capri e tanti altri.

sito web: tennisandfriends.it/
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TENNIS - FRIENDS – Salute E Sport … Sport è Salute 9^ Edizione

 HOME > EVENTI IN CITTÀ > TENNIS - FRIENDS – SALUTE E SPORT … SPORT È SALUTE 9^ EDIZIONE

 35  stampa articolo  S c a r i c a  p d f

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

Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre 2019, dalle 10 alle 18
11 Ottobre 2019, dalle 9.30 alle 13.30, Giornata delle scuole
Foro Italico, Roma

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

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

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

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

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

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

TENNIS - FRIENDS – Salute E Sport … Sport è
Salute 9^ Edizione
Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre 2019, dalle 10 alle 18 11
Ottobre 2019, dalle 9.30 alle 13.30, Giornata delle scuole Foro
Italico, Roma
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“Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che promuove in modo intelligente la cultura della prevenzione e che
spiega come lo sport ci aiuti ad avere uno stile di vita più sano a qualsiasi età – dichiara Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio – È un evento speciale
che vede aumentare ad ogni edizione la partecipazione di giovani, famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un messaggio importante: la
prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni tipo di malattia. Una diagnosi precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una
vita. L’appuntamento è ancora nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi, giocando e praticando sport, ma anche per intraprendere un
percorso salute attraverso check-up e visite mediche gratuite. Un’occasione unica che Tennis & Friends vi o re e che per nulla al mondo dobbiamo perdere”.

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

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

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

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

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

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

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

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

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

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

AREE SANITARIE

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

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

IL VILLAGGIO DELLO SPORT

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

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

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

IL CONVEGNO ECM

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

L ’appuntamento, dall ’alta valenza formativa, si  articolerà su tre sessioni:  la prima sessione, dal t itolo “L’attività  sica nei luoghi di lavoro”,  verterà sulla
promozione dell’attività  sica stessa, attraverso una descrizione delle linee di indirizzo su di essa recentemente presentate dal Ministero della Salute, un punto
di situazione sulla attività  sica svolta all’interno delle singole Forze Armate, una descrizione del progetto “Tennis and Friends” e la presentazione dei contenuti
del documento PromoSaLL (Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro), di prossima edizione a cura del Ministero della Salute.

La seconda sessione, dal titolo “Forze Armate e stili di vita”, porterà all ’attenzione dei partecipanti alcuni argomenti di salute pubblica su cui le Forze Armate
rivolgono particolare riguardo: l’alimentazione e la prevenzione del sovrappeso  no all’obesità nelle sue varie classi; il rapporto tra la condotta alimentare e la
psiche; il ruolo del “piacere” nella regolazione neuroendocrina all’introduzione del cibo; per terminare con una relazione sul problema del doping e sugli attuali
meccanismi di prevenzione di tale fenomeno.

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

A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS:

Il Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, con:

Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max Gazzè, Max Giusti, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent
Candela, Albano Carrisi, Paola Perego, Lucio Presta, Paola Cortellesi, Manuela Arcuri, Imma Battaglia, Heinz Beck, Flaminia Bolzan Mariotti, Matilde Brandi, Luca
Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta,  Mil ly Carlucci ,  Carlo Conti ,  Roberto Ciufoli ,  Stefano Fiore, J immy Ghione, Antonio Giuliani,  Fi l ippo Biscigl ia,  Matteo
Branciamore, Sonia Bruganelli, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, Lallo Circocosta, Simone Colombari, Paolo Conticini, Luigi De Laurentiis, Alda D’Eusanio, Paolo
Di Canio, Alessandro Di Carlo, Elisa D’Ospina, Anna Falchi, Myriam Fecchi, Laura Freddi, Claudia Gerini, Alessandro Greco, Eva Grimaldi, Lorella Landi, Angelo
Mangiante, Fiorella Mannoia, Christian Marazziti, Luca Marchegiani, Neri Marcorè, Valeria Marini, Stefano Meloccaro, Milena Miconi, Roberta Morise, Carlton
Myers, Noemi, Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci,
Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano, Francesco Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina Vezzali,
Massimo Wertmuller, Adriana Volpe, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Renzo Arbore, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Dolcenera, Fausto Brizzi,
Massimiliano Ossini, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Bernardo Corradi, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda,
Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Valeria Altobelli ,
Francesco Giorgino, Nancy Brilli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic,
Peppino Di Capri e tanti altri.

http://www.tennisandfriends.it/



 Art icolo Precedente

Serena Lugli Comunque Volare

 Prossimo Art icolo 

Renato Zero, Folle Come Sempre



Emanuele Gambino
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Nato con l’intento di essere un contenitore di informazioni circa gli eventi capitolini,

Unfolding Roma ha rapidamente stretto collaborazioni con numerose società di

comunicazione ed u ci stampa delle più import...

continua...

FINO AD OGGI ABBIAMO REALIZZATO 4191  CONTENUTI!

I n s e r i s c i  l a  t u a  e - m a i l 
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