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PUBLICNOW.COM
FIT - Federazione Italiana Tennis (via Public) / "TENNIS &
FRIENDS" Oltre 18.000 check up medici nell'ottava edizione al
Foro Italico. Vince la coppia De Filippi-Bonolis
15 ott 18 'TENNIS & FRIENDS' Oltre 18.000 check up medici nell'ottava edizione al
Foro Italico. Vince la coppia De Filippi-Bonolis Oltre 18 000 controlli effettuati e circa
2.700 contatti nel punto informativo, con più di 2.700 consulenze e circa 50 000
presenze al Villaggio. Sono questi i numeri eloquenti di 'Tennis & Friends', evento che si
è tenuto al Foro Italico sabato 13 e domenica 14 ottobre e che ha visto scendere in
campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli hanno eseguito ininterrottamente
e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante, dalle 10 alle 18. In particolare:
2740 Tiroide, 1910 Colesterolo e Diabete, 900 Cuore, 800 Pneumologia, 350 Fegato,
1200 Medicina dello sport, 600 Metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia,
endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria,450
Psicologia, 410 Dermatologia, Obesità 110, Vascolare 600, 200 Audiometria, 580
Ipertensione, 280 Alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 Nutrizione adulto , 150
Vaccinazioni, 420 Odontoiatria, Salvalavita 600, 180 Gastroenterologia. Vincitrice al
primo posto la coppia Paolo Bonolis-Maria De Filippi, seguita da Max Giusti- Francesco
Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo-Sandrine Testud. I vincitori sono stati
premiati dal professor Giorgiio Meneschincheri, alla presenza del presidente del CONI
Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
Marco Elefanti, nella cerimonia accompagnata dall'inno di Mameli intonato da Giuseppe
Gambi. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppi
Bonolis-De Filippi. Venerdì 12 si è svolta una giornata interamente dedicata alle scuole
con attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro
il bullismo e alla sana alimentazione. Ha partecipato tra i testimonial Carlo Conti che,
accolto dagli applausi dei bambini, ha ricordato ai più piccoli di non agire in branco, ma
di lasciarsi guidare sempre dal proprio pensiero, 'perché ogni persona è speciale nella
propria unicità, ed è quella unicità a permettere la creazione di un mondo migliore'.
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della
Polizia di Stato, dell'Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le
maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione
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Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest'anno anche la
Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana
Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.
L'evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e
ampliato l'area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20.000 mq e
articolato in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto
più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell'Aeronautica Militare, della
Polizia di Stato, dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL
Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi
con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana. 'Dopo otto anni, siamo davvero
felici dei risultati conseguiti con oltre 60.000 check-up gratuiti realizzati. Nel 2018 è
partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Stiamo
contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia', sono le parole del
prof. Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore
dell'evento. 'Tennis & Friends, infatti, è nato con l'obiettivo di vincere la resistenza
comune della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta
anche al timore di conoscere o scoprire patologie. L'ambiente non ospedaliero del
villaggio della salute, la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e
dello spettacolo, impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis e Padel Celebrity sono gli
elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio checkup gratuito. Nel corso di questi anni, inoltre, abbiamo associato prevenzione e sport,
leva fondamentale per la diffusione del corretto stile di vita. In questa edizione anche un
Villaggio dello sport, grazie al sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori
federazioni sportive italiane che ci hanno permesso di estendere notevolmente l'area
dedicata allo sport'. I NUMERI DI TENNIS AND FRIENDS NEGLI ANNI, UNA
CRESCITA CONTINUA Tennis and Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle
Malattie Tiroidee e Metaboliche e la promozione della salute, ha richiamato l'interesse di
anno in anno di un pubblico sempre più numeroso. Durante le sette edizioni di Tennis &
Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata
quest'anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120.000
persone e più di 45.000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami
diagnostici nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato
sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico. 'Fare prevenzione
significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e
peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi
del Sistema Sanitario Nazionale' - ha aggiunto Giorgio Meneschincheri. 'Sono
veramente orgogliosa che il Ministero della Salute offra il patrocinio a questa importante
iniziativa di prevenzione' - ha commentato il Ministro della Salute, Giulia Grillo - 'Il
legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo
parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come medico non posso che essere fiera
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che questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni.
Dobbiamo lavorare insieme per promuovere la prevenzione in tutte le età. Gli studi
epidemiologici ci dicono, numeri alla mano, che la differenza tra chi fa movimento e chi
conduce una vita sedentaria si misura in termini di longevità, ma anche e forse
soprattutto di qualità della vita. Si vive più a lungo grazie ai progressi della ricerca, ma
bisogna anche vivere bene. Lo sport ci consegna un ventaglio enorme di messaggi
positivi. La lealtà, lo spirito di squadra, l'attenzione alla salute propria e di chi ci sta
intorno, il rispetto delle regole non sono slogan vuoti e iniziative come Tennis & Friends
hanno fatto e possono fare molto per i cittadini di ogni età. Il mio messaggio è di
continuare a farlo e noi come Ministero della Salute saremo sempre dalla parte di chi
promuove la prevenzione, i controlli medici e la pratica di stili di vita corretti. Ringrazio gli
organizzatori, ma anche chi anche quest'anno aderisce a un evento carico di significato
e di futuro'. Il percorso di crescita di Tennis & Friends è stato reso possibile dal
coinvolgimento della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,
struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza nazionale che, in questi anni, ha
avuto un ruolo di primo piano nella diffusione della cultura della prevenzione nella
Capitale e che ha affiancato le eccellenze campane nella prima tappa del tour nazionale.
'Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l'ottava edizione di Tennis & Friends' - ha
commentato la sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi - 'iniziativa che ha il grande
merito di coniugare sport e salute. Il benessere passa per uno stile corretto di vita,
prevenzione e allenamento. Per questo Tennis & Friends è un'occasione davvero unica.
Grazie, dunque, alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e
CONI per la sensibilità, l'attenzione e la cura con le quali, ogni anno, rinnovano questo
appuntamento, portando l'attenzione su tematiche importanti come il bullismo e la
corretta alimentazione. Tutti temi che hanno come obiettivo quello di far crescere una
comunità sana e consapevole'. 'Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di
Tennis & Friends' - ha commentato il rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore,
professor Franco Anelli - 'Sport e salute sono strettamente correlati e il contesto che si
crea al Foro Italico è l'ideale per diffondere la cultura della prevenzione. L'Università
Cattolica del Sacro Cuore è particolarmente sensibile alla promozione di questi
messaggi di educazione sanitaria e impegna tutte le sue forze insieme al Policlinico
Gemelli per raggiungere un pubblico sempre più vasto'. 'Il sostegno che anche
quest'anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha deciso di
assicurare a una manifestazione ormai entrata nel cuore dei cittadini romani bene si
inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale che ha come finalità la
tutela della salute di tutte le persone' - ha dichiarato il presidente della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi - 'Un'iniziativa
popolare come 'Tennis & Friends' consente di avvicinare le persone, in un contesto
festoso, ai corretti stili di vita e all'educazione alla salute'. 'Con piacere la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i suoi specialisti e operatori
sanitari, scende di nuovo in campo per sensibilizzare i cittadini alla tutela della propria
salute' - dichiara il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
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Gemelli IRCCS Marco Elefanti - 'L'unione di sport, intrattenimento, educazione sanitaria
e prevenzione nella meravigliosa cornice del Foro Italico si è rivelata vincente. Ciò è
testimoniato dalla crescita costante delle presenze dei cittadini romani che partecipano a
questo appuntamento. I nostri medici, oltre a fare educazione sanitaria, in questi anni
hanno potuto così individuare patologie specificamente collegate agli ambiti su cui è
concentrata l'attività di prevenzione e patologie meno evidenti emerse durante tali
attività di valutazione sanitaria'. 'La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro
della manifestazione Tennis & Friends sin dalla sua prima edizione' - ha ricordato il
preside Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica, professor Rocco
Bellantone - 'a dimostrazione della crescente diffusione negli ultimi anni di queste
patologie. Stiamo facendo molti passi avanti nella ricerca, in particolare nell'ambito della
Medicina personalizzata, ma accanto a questa occorre lavorare altrettanto bene nella
sensibilizzazione del pubblico verso la prevenzione e verso l'adozione di corretti stili di
vita che sono alla base di una vita in salute'. La Polizia di Stato ha gestito un'area
sanitaria in cui i suoi medici ed ecografisti hanno effettuato check up della tiroide. Il
Servizio Polizia Scientifica presente con un gazebo dedicato e con l'esposizione del
Moving Lab e del Fullback. Per adulti e bambini le esibizioni delle Unità Cinofile e degli
atleti della sezione di Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. Previsto anche un
gazebo dedicato all'App 'YOUPOL', ideata dalla Polizia di Stato per contrastare il
fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più giovani, e al
progetto 'Scuole sicure'. La Fanfara a Cavallo si è esibita sabato 13 ottobre alle 15.
Prevenzione e protezione sono state le parole d'ordine nelle due aree dedicate a
Fondazione ANIA. Uno spazio è stato riservato all'informazione sui corretti stili di vita e
un secondo dedicato alla prevenzione. Presenti anche postazioni per check-up medici
con nutrizionisti, cardiologici, pneumologi ed epatologi, oltre ad un punto sulla sicurezza
stradale con simulatore di guida. IN CAMPO I MEDICI DELLA FONDAZIONE
POLICLINICO UNIVERSITARIO GEMELLI IRCCS L'equipe sanitaria, composta da
specialisti della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, della Polizia di Stato e
dell'Aeronautica Militare, ha visto attive 25 le aree specialistiche, con oltre 109
postazioni sanitarie per i check-up gratuiti: Un'area del Ministero Della Salute, dove sono
state allestite sale visita e di diagnostica per la prevenzione dei tumori femminili
ginecologici e al seno, coordinate dal prof. Giovanni Scambia e dal prof. Riccardo
Masetti; presenti inoltre aree informative per vaccinazioni e salute materna,
alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze. Tiroide - prof.
Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi Ginecologia oncologica - prof. Giovanni
Scambia Senologia - prof. Riccardo Masetti Cardiologia - prof. Filippo Crea, Prof.
Massimo Massetti, prof. Antonio Rebuzzi, Ipertensione - prof. Marco Mettimano
Vascolare - prof. Angelo Santoliquido Diabete - prof. Dario Pitocco Colesterolo - prof.
Andrea Giaccari Pneumologia - prof. Luca Richeldi Gastroenterologia, Fegato,
Allergologia e Nutrizione - prof. Antonio Gasbarrini Alimentazione - prof. Giacinto
Miggiano Dermatologia - prof.ssa Ketty Peris Medicina dello Sport del CONI - prof.
Antonio Spataro Oculistica - prof. Aldo Caporossi Otorinolaringoiatria - prof. Gaetano
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Paludetti Pediatria - prof. Piero Valentini Psicologia - prof. Federico Tonioni Salva una
Vita. Prove di rianimazione - prof. Massimo Antonelli Servizio di Radiodiagnostica prof.
Riccardo Manfredi Percorso nascita - prof. Antonio Lanzone Somministrazione del
Vaccino Antinfluenzale e percorso procreazione a cura della ASL Roma 1 Coordinatore
clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri TENNIS & FRIENDS È
ANCHE ALTRO Tennis & Friends, oltre all'Area Salute, mantiene fede alla propria
mission ed incrementa l'ampiezza del Villaggio dedicato allo sport con momenti di
intrattenimento ed informazione rivolti a tutto il pubblico. Grazie all'intervento delle
Federazioni sportive italiane aderenti, è stato allestito un vero e proprio Villaggio dello
Sport, nel quale il pubblico ha potuto testare le diverse discipline, avvicinandosi ai
rispettivi valori. Quest'anno alla Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana
Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby si sono aggiunte la Federazione Italiana
Golf, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione Italiana Pallavolo, la
Federazione Italiana Badminton e la Federazione Italiana Di Atletica Leggera. A
SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS: il Presidente onorario di 'Tennis & Friends' Nicola
Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice
della manifestazione Paolo Bonolis, Peppino Di Capri, Rosario Fiorello, Maria De Filippi,
Max Gazzè, Max Giusti, Giuseppe Gambi, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe
Fiorello, Amadeus, Vincent Candela, Albano Carrisi, Nicola Amoruso, Enrico Annoni,
Manuela Arcuri, Stefania Barca, Jonis Bascir, Imma Battaglia, Heinz Beck, Flaminia
Bolzan Mariotti, Matilde Brandi, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci,
Carlo Conti, Roberto Ciufoli, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Antonio Giuliani, Filippo
Bisciglia, Giorgio Borghetti, Hoara Borselli, Matteo Branciamore, Sonia Bruganelli,
Fanny Cadeo, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, Francesca Cinquini, Lallo
Circocosta, Simone Colombari, Paolo Conticini, Luigi De Laurentiis, Alda D'Eusanio,
Paolo Di Canio, Alessandro Di Carlo, Elisa D'Ospina, Anna Falchi, Myriam Fecchi, Laura
Freddi, Claudia Gerini, Alessandro Greco, Eva Grimaldi, Lorella Landi, Angelo
Mangiante, Fiorella Mannoia, Christian Marazziti, Luca Marchegiani, Neri Marcorè,
Valeria Marini, Veronica Maya, Mirella Melia, Stefano Meloccaro, Myrta Merlino, Milena
Miconi, Morgan, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Stefania Orlando, Pablo e
Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno, Elisabetta Pellini, Paola
Perego, Lucio Presta, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni Rivera,
Marzia Roncacci, Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano, Francesco
Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Monica Vallerini, Mara Venier, Carlo
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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
ANIA WEB

5

PUBLICNOW.COM
Link al Sito Web

Memphis, Giuseppe Pancaro,
http://www.tennisandfriends.it/

Sinisa

ANIA WEB

Data pubblicazione: 16/10/2018

Mihajlovic

e

tanti

altri.

6

SUPERTENNIS.TV
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 16/10/2018

art

CHI SIAMO

COME VEDERCI IN TV

TEAM

PRESS

ON DEMAND

CONTATTACI

NEXT GEN

TENNIS & FIRENDS, A ROMA OLTRE 18MILA
CONTROLLI EFFETTUATI
L'EVENTO








Pubblicato: 16 Ottobre 2018
Foro Italico 'invaso' per l'8a edizione della manifestazione che unisce salute, sport,
solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Decine di migliaia i controlli e le consulenze
(gratis) effettuati. 50.000 persone coinvolte
di Fabio Bagatella
Più di 18.000 controlli effettuati, oltre 2.700
consulenze e circa 50.000 persone al Villaggio
del Foro Italico. Sono numeri che parlano da soli,
e confermano un trend di continua crescita
esponenziale, quelli di Tennis & Friends 2018,
l'evento sociale nato nel 2011 e giunto alla sua
ottava edizione, che è dedicato alla prevenzione
e si fonda sulle cinque 'S' di salute, sport,
solidarietà, spettacolo e sostenibilità.
Il villaggio della salute
Nel week-end tra il 13 e il 14 ottobre il Parco del Foro Italico di Roma è stato letteralmente
invaso. Nel Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20.000 mq e articolato in 29 aree
specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, il pubblico ha potuto sottoporsi
gratuitamente a visite specialistiche, esami diagnostici approfonditi e check up. Tutto ciò è
stato possibile grazie a 400 figure professionali (medici, operatori sanitari, specialisti e
volontari) appartenenti alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,
all'Aeronautica Militare, alla Polizia di Stato, all'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del
CONI, all'ASL Roma e alla Croce Rossa Italiana.
Il villaggio dello sport
Nel Villaggio dello Sport, nel frattempo, il
pubblico ha potuto testare le diverse discipline e
i più piccoli hanno potuto cimentarsi con l'area
ludica. Hanno partecipato numerose federazioni
sportive italiane: tennis, sport equestri, rugby,
golf, pallacanestro, pallavolo, badminton e
atletica leggera. Direttamente in campo sono
scesi anche molti vip: personaggi dello sport,
dello spettacolo e della televisione. Il torneo di tennis è stato vinto da Maria De Filippi e Paolo
Bonolis, quello di padel da Jimmy Ghione e Dario Marcolin (ex calciatore). Ad Albano Carrisi la
targa ad onore della Fondazione Ania.
L'intenso week-end al Foro si era aperto il venerdì (12 ottobre), con una festosa giornata
dedicata alle scuole articolatasi fra attività didattiche e dibattiti sulla lotta al bullismo e sulla
sana alimentazione. Per i giovani protagonisti anche la raccomandazione del presentatore
Carlo Conti (uno dei testimonial): agire sempre in base al proprio pensiero senza lasciarsi
condizionare dal branco “perché ogni persona è speciale nella propria unicità ed è quell'unicità
a permettere la creazione di un mondo migliore”.
Quasi 20.000 controlli, oltre il 10% alla
tiroide - I controlli effettuati durante l'8a
edizione di Tennis & Friends hanno riguardato
tutte le aree mediche (tra parentesi i numeri dei
controlli effettuati): tiroide (2.740), colesterolo e
diabete (1910), ginecologia e senologia (1.450),
medicina dello sport (1.200), cuore (900), otorino
(820), pneumologia (800), ipertensione (580),
metabolismo vascolare (600), salvalavita (600),
oculistica (500), psicologia (450), odontoiatria (420), dermatologia (410), fegato (350), pediatria
(300), alimentazione pediatrica (280), nutrizione adulto (210), allergologia (200), audiometria
(200), gastroenterologia (180), endometriosi (150), vaccinazioni (150) e obesità (110).
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dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Vince
il trofeo Peugeot la coppia Maria De Filippi – Paolo
Bonolis. Roma, 14 ottobre 2018 – Oltre 18 000
controlli effettuati e circa 2.700 contatti nel punto
informativo. Di cui 2740 Tiroide, 1910 Colesterolo e
Diabete, 900 Cuore, 800 Pneumologia, 350 Fegato,
1200 Medicina dello sport, 600 Metabolismo
vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia,
endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria,450 Psicologia, 410
Dermatologia, Obesità 110, Vascolare 600, 200 Audiometria, 580 Ipertensione, 280 Alimentazione pediatrica,
200 Allergologia, 210 Nutrizione adulto , 150 Vaccinazioni, 420 Odontoiatria, Salvalavita 600, 180
Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50 000 le presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di
Tennis & Friends, evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo
numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico
partecipante dalle 10 alle 18. Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da
Max Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono
stati premiati dal Giorgiio Meneschincheri, alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò e del
direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti, nella cerimonia
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accompagnata dall’inno di Mameli intonato da Giuseppe Gambi. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano
Carrisi e trofeo Peugeot alla coppi Bonolis_De Filippi. Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è
realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il
sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,
Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana
Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la
Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione
Italiana Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.
Ph. Giuseppe Andidero
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Salute, Tennis & Friends: oltre 18mila check up
medici nel week end al Foro Italico
di Redazione Quotidiano La Voce

 15 Ottobre 2018
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LaVoce

"Oltre 18.000 controlli effettuati e circa 2.700 contatti nel punto informativo. Di cui 2740
Tiroide, 1910 Colesterolo e Diabete, 900 Cuore, 800 Pneumologia, 350 Fegato, 1200
Medicina dello sport, 600 Metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia,
endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria,450
Psicologia, 410 Dermatologia, Obesità 110, Vascolare 600, 200 Audiometria, 580
Ipertensione, 280 Alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 Nutrizione adulto , 150
Vaccinazioni, 420 Odontoiatria, Salvalavita 600, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700
consulenze e circa 50 000 le presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis &
Friends, evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in
campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e
gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante dalle 10 alle 18". Lo comunicano gli
organizzatori in una nota.
"Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max
Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I
vincitori - prosegue la nota - sono stati premiati dal Giorgiio Meneschincheri, alla presenza
del presidente del CONI Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Marco Elefanti, nella cerimonia accompagnata dall’inno di
Mameli intonato da Giuseppe Gambi. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e
trofeo Peugeot alla coppi Bonolis_De Filippi. Venerdì 12 si è svolta una giornata
interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive alternate a momenti di
dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Ha partecipato tra i
testimonial Carlo Conti che, accolto dagli applausi dei bambini, ha ricordato ai più piccoli di
non agire in branco, ma di lasciarsi guidare sempre dal proprio pensiero, ’perché ogni
persona è speciale nella propria unicità, ed è quella unicità a permettere la creazione di un
mondo migliore’”. "Giunta alla ottava edizione, - prosegue la nota - Tennis & Friends è
realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della
Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma
Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania.
Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la
Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche
la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana
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Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.
L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e
ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20.000 mq e articolato
in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure
professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato,
dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire
gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei
volontari della Croce Rossa Italiana".
“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 60.000 check-up
gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista
Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione
in Italia - sono le parole del prof. Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni
esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in
Medicina preventiva e ideatore dell’evento, “Tennis & Friends, infatti, è nato con l’obiettivo
di vincere la resistenza comune della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami
e check-up, dovuta anche al timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non
ospedaliero del villaggio della salute, la presenza di personaggi del mondo della cultura,
dello sport e dello spettacolo, impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis e Paddle
Celebrity sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare
il proprio check-up gratuito. Nel corso di questi anni, inoltre, abbiamo associato
prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione del corretto stile di vita. In questa
edizione anche un Villaggio dello sport, grazie al sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle
maggiori federazioni sportive italiane che ci hanno permesso di estendere notevolmente
l’area dedicata allo sport”. "Tennis and Friends, - si legge ancora nelle nota - nato nel 2011
per la prevenzione delle Malattie Tiroidee e Metaboliche e la promozione della salute, ha
richiamato l’interesse di anno in anno di un pubblico sempre più numeroso. Durante le
sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella
inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente
oltre 120.000 persone e più di 45.000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati
per esami diagnostici nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato
sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico". “Fare prevenzione
significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e
peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del
Sistema Sanitario Nazionale” - ha aggiunto Giorgio Meneschincheri.
“Sono veramente orgogliosa che il Ministero della Salute offra il patrocinio a questa
importante iniziativa di prevenzione – ha commentato il Ministro della Salute on. Giulia
Grillo. Il legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non
possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come medico non posso che essere
fiera che questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante
istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per promuovere la prevenzione in tutte le età. Gli
studi epidemiologici ci dicono, numeri alla mano, che la differenza tra chi fa movimento e
chi conduce una vita sedentaria si misura in termini di longevità, ma anche e forse
soprattutto di qualità della vita. Si vive più a lungo grazie ai progressi della ricerca, ma
bisogna anche vivere bene. Lo sport ci consegna un ventaglio enorme di messaggi positivi.
La lealtà, lo spirito di squadra, l’attenzione alla salute propria e di chi ci sta intorno, il
rispetto delle regole non sono slogan vuoti e iniziative come Tennis & Friends hanno fatto e
possono fare molto per i cittadini di ogni età. Il mio messaggio è di continuare a farlo e noi
come Ministero della Salute saremo sempre dalla parte di chi promuove la prevenzione, i
controlli medici e la pratica di stili di vita corretti. Ringrazio gli organizzatori, ma anche chi
anche quest’anno aderisce a un evento carico di significato e di futuro”.
Il percorso di crescita di Tennis & Friends è stato reso possibile dal coinvolgimento della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, struttura ospedaliera
riconosciuta come eccellenza nazionale che, in questi anni, ha avuto un ruolo di primo
piano nella diffusione della cultura della prevenzione nella Capitale e che ha affiancato le
eccellenze campane nella prima tappa del tour nazionale.
“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends – ha
commentato la sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi – iniziativa che ha il grande
merito di coniugare sport e salute. Il benessere passa per uno stile corretto di vita,
prevenzione e allenamento. Per questo Tennis & Friends è un’occasione davvero unica.
Grazie, dunque, alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI
per la sensibilità, l’attenzione e la cura con le quali, ogni anno, rinnovano questo
appuntamento, portando l’attenzione su tematiche importanti come il bullismo e la corretta
alimentazione. Tutti temi che hanno come obiettivo quello di far crescere una comunità
sana e consapevole”.
Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends – ha commentato il
rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli – Sport e salute
sono strettamente correlati e il contesto che si crea al Foro Italico è l’ideale per diffondere la
cultura della prevenzione. L’Università Cattolica del Sacro Cuore è particolarmente
sensibile alla promozione di questi messaggi di educazione sanitaria e impegna tutte le sue
forze insieme al Policlinico Gemelli per raggiungere un pubblico sempre più vasto”.
“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
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IRCCS ha deciso di assicurare a una manifestazione ormai entrata nel cuore dei cittadini
romani bene si inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale che ha come
finalità la tutela della salute di tutte le persone – ha dichiarato il presidente della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi –
Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends” consente di avvicinare le persone, in un
contesto festoso, ai corretti stili di vita e all’educazione alla salute”.
“Con piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i
suoi specialisti e operatori sanitari, scende di nuovo in campo per sensibilizzare i cittadini
alla tutela della propria salute – dichiara il direttore generale della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS Marco Elefanti – L’unione di sport, intrattenimento,
educazione sanitaria e prevenzione nella meravigliosa cornice del Foro Italico si è rivelata
vincente. Ciò è testimoniato dalla crescita costante delle presenze dei cittadini romani che
partecipano a questo appuntamento. I nostri medici, oltre a fare educazione sanitaria, in
questi anni hanno potuto così individuare patologie specificamente collegate agli ambiti su
cui è concentrata l’attività di prevenzione e patologie meno evidenti emerse durante tali
attività di valutazione sanitaria”. “La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro
della manifestazione Tennis & Friends sin dalla sua prima edizione – ha ricordato il preside
Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, professor Rocco Bellantone – a
dimostrazione della crescente diffusione negli ultimi anni di queste patologie. Stiamo
facendo molti passi avanti nella ricerca, in particolare nell’ambito della Medicina
personalizzata, ma accanto a questa occorre lavorare altrettanto bene nella
sensibilizzazione del pubblico verso la prevenzione e verso l’adozione di corretti stili di vita
che sono alla base di una vita in salute”.
La Polizia di Stato ha gestito un’area sanitaria in cui i suoi medici ed ecografisti hanno
effettuato check up della tiroide. Il Servizio Polizia Scientifica presente con un gazebo
dedicato e con l’esposizione del Moving Lab e del Fullback. Per adulti e bambini le esibizioni
delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione di Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme
Oro. Previsto anche un gazebo dedicato all’App “Youpol”, ideata dalla Polizia di Stato per
contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più
giovani, e al progetto “Scuole sicure”. La Fanfara a Cavallo si è esibita sabato 13 ottobre alle
15. Prevenzione e protezione sono state le parole d’ordine nelle due aree dedicate a
Fondazione Ania. Uno spazio è stato riservato all’informazione sui corretti stili di vita e un
secondo dedicato alla prevenzione. Presenti anche postazioni per check-up medici con
nutrizionisti, cardiologici, pneumologi ed epatologi, oltre ad un punto sulla sicurezza
stradale con simulatore di guida.
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Salute: oltre 18mila check-up per ottava
edizione di Tennis and Friends
Boom di esami gratuiti al Foro Italico per la kermesse che promuove la prevenzione

aiTV

Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute)
- Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740
tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore,
800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina
dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450
Ginecologia e Senologia, endometriosi 150,
500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria,
300 Pediatria, 450 Psicologia, 410
Dermatologia, obesità 110, vascolare 600,
200 audiometria, 580 ipertensione, 280
alimentazione pediatrica, 200 Allergologia,

Migranti, Salvini: "Mio obiettivo
è immigrazione clandestina
zero"

210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420
Odontoiatria, 600 salvalavita, 180
Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e

in evidenza

circa 50000 presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al
Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e
dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity,
mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito
ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti. Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo –
Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio
Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad
Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione,
venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e
sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è
realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni,
con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero

Costume
Sloggi e lo spot Zero Feel
"Basta reggiseno stretto"

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato,
dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive
come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana
Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro,
Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica
Leggera.L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e
ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree
specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra
medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da
specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport
del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici
approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana. Durante le sette edizioni di Tennis
& Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al
Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 checkup gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) – Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740
tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina
dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150,
500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410
Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280
alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420
Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50000
presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro
Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport
e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis
Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno
eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.
Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max GiustiFrancesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono
stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del
presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e
trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì
12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e
sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,
Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la
Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana
Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro,
Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di
Atletica Leggera.
L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e
ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in
29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure
professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di
Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite
specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa
Italiana.
Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali
e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte

ANIA WEB

14

AREZZOWEB.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 15/10/2018

complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di
pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il
35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) – Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740
tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina
dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150,
500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410
Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280
alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420
Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50.000
presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro
Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport
e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis
Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno
eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.
Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max GiustiFrancesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono
stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del
presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e
trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì
12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e
sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,
Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la
Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana
Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro,
Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di
Atletica Leggera.
L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e
ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in
29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure
professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di
Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite
specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa
Italiana.
Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali
e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte
complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di
pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il
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35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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Ania in campo per la prevenzione
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Check up gratuiti alla manifestazione di Roma e un
esoscheletro
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Roma, (askanews) – Prevenzione è la parola chiave della manifestazione Tennis
and Friends e la Fondazione Ania è scesa in campo con due aree dedicate alla
sicurezza e alla protezione, fornendo check up medici gratuiti in cardiologia,
gastroenterologia e nutrizione. Al Foro Italico di Roma, per due giornate, centinaia
di persone hanno affollato l’area per effettuare controlli medici gratuiti.
La Fondazione Ania è stata presente per il secondo anno consecutivo,
raddoppiando il proprio impegno con l’allestimento di due aree. In uno stand è
arrivata la novità del 2018: la presentazione di ReWalk, esoscheletro robotico che
consente a chi ha subito lesioni midollari di passare alcune ore in posizione
verticale e di camminare. Uno strumento che la Fondazione Ania promuove con il
progetto “Un passo in avanti”, dedicato a coloro che hanno subito lesione al
midollo spinale e sono costretti su una sedia a rotelle. Nello stand anche un
simulatore di guida per effettuare prove di guida sicura.
In un secondo stand numerosi medici, nutrizionisti, cardiologi, gastroenterologi ed
epatologi (tutti dell’ospedale Gemelli) hanno effettuato check up gratuiti.
Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni:
ANIA WEB
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“Questa è una manifestazione che fa della prevenzione l’elemento guida di questa
tre giorni. Noi siamo molto sulla prevenzione, giriamo l’Italia per fare check-up
gratuiti e questa ci sembrava un’occasione imperdibile per divulgare il concetto
della prevenzione”.
“Dal punto di vista della riabilitazione abbiamo scelto di operare su due fronti: la
riabilitazione psicologica delle vittime e dei familiari delle vittime quando c’è un
incidente stradale; e la riabilitazione fisica nei casi di paraplegia dalla cintola in giù
attraverso l’esoscheletro”.
Alla manifestazione tanti volti noti dello spettacolo e della musica. Tra loro anche
Paolo Bonolis: “C’è dello sport, sperando di divertire la gente, offrendo anche delle
visite dei medici del Gemelli, gratuita e preventiva”.
CONDIVIDI SU:
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120 anni Figc, Ceferin (Uefa):
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Tennis and Friends,
Fondazione Ania in campo per
la prevenzione
Check up gratuiti alla manifestazione di Roma e un esoscheletro
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15.10.2018 - 14:30
Roma, (askanews) - Prevenzione è la parola chiave della manifestazione
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Manovra, Fico: "Non ho letto
di alcun condono scale"

Tennis and Friends e la Fondazione Ania è scesa in campo con due aree
dedicate alla sicurezza e alla protezione, fornendo check up medici
gratuiti in cardiologia, gastroenterologia e nutrizione. Al Foro Italico di
Roma, per due giornate, centinaia di persone hanno a ollato l'area per
e ettuare controlli medici gratuiti.

Lodi, Fico: "Ad ogni
ingiustizia e
discriminazione il Paese
risponde, i nostri valori sono
saldi"

La Fondazione Ania è stata presente per il secondo anno consecutivo,
raddoppiando il proprio impegno con l'allestimento di due aree. In uno
stand è arrivata la novità del 2018: la presentazione di ReWalk,
esoscheletro robotico che consente a chi ha subito lesioni midollari di

PIÙ LETTI OGGI

passare alcune ore in posizione verticale e di camminare. Uno strumento
che la Fondazione Ania promuove con il progetto "Un passo in avanti",
dedicato a coloro che hanno subito lesione al midollo spinale e sono
costretti su una sedia a rotelle. Nello stand anche un simulatore di guida

Tragico schianto: dolore per la morte di
Alessandro

per e ettuare prove di guida sicura.
In un secondo stand numerosi medici, nutrizionisti, cardiologi,
gastroenterologi ed epatologi (tutti dell'ospedale Gemelli) hanno
e ettuato check up gratuiti.

Belen si mostra nuda e in decolleté da
capogiro: fan in visibilio

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

Belen Rodriguez, una vita senza veli: tutte le
foto e i suoi amori

imperdibile per divulgare il concetto della prevenzione".
"Dal punto di vista della riabilitazione abbiamo scelto di operare su due
fronti: la riabilitazione psicologica delle vittime e dei familiari delle vittime
quando c'è un incidente stradale; e la riabilitazione sica nei casi di
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paraplegia dalla cintola in giù attraverso l'esoscheletro".
Alla manifestazione tanti volti noti dello spettacolo e della musica. Tra
loro anche Paolo Bonolis: "C'è dello sport, sperando di divertire la gente,
o rendo anche delle visite dei medici del Gemelli, gratuita e preventiva".
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bloccato e aspetto e dopo qualche minuto comincio a preoccuparmi. Scendo dalla
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«Sto bene, presto potrò tornare a lavorare». Il 22
settembre 2018, a sole ventiquattro ore da una
delicata operazione al cuore, Massimo Boldi
tranquillizza i fan. L’attore, ...
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120 anni Figc, Ceferin (Uefa):
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cambiamento decisivo, servono
stadi"

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

L'abbraccio tra i Campioni
del Mondo Bu on e Pirlo al
Quirinale

Genova, Toninelli: "In Italia
logica dei pro tti sempre
stata al primo posto"

15.10.2018 - 14:30
Roma, (askanews) - Prevenzione è la parola chiave della manifestazione
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Manovra, Fico: "Non ho letto
di alcun condono scale"

Tennis and Friends e la Fondazione Ania è scesa in campo con due aree
dedicate alla sicurezza e alla protezione, fornendo check up medici
gratuiti in cardiologia, gastroenterologia e nutrizione. Al Foro Italico di
Roma, per due giornate, centinaia di persone hanno a ollato l'area per
e ettuare controlli medici gratuiti.
La Fondazione Ania è stata presente per il secondo anno consecutivo,

Lodi, Fico: "Ad ogni
ingiustizia e
discriminazione il Paese
risponde, i nostri valori sono
saldi"

raddoppiando il proprio impegno con l'allestimento di due aree. In uno
stand è arrivata la novità del 2018: la presentazione di ReWalk,
esoscheletro robotico che consente a chi ha subito lesioni midollari di

PIÙ LETTI OGGI

passare alcune ore in posizione verticale e di camminare. Uno strumento
che la Fondazione Ania promuove con il progetto "Un passo in avanti",
dedicato a coloro che hanno subito lesione al midollo spinale e sono
costretti su una sedia a rotelle. Nello stand anche un simulatore di guida

Belen si mostra nuda e in decolleté da
capogiro: fan in visibilio

per e ettuare prove di guida sicura.
In un secondo stand numerosi medici, nutrizionisti, cardiologi,
gastroenterologi ed epatologi (tutti dell'ospedale Gemelli) hanno
Belen Rodriguez, una vita senza veli: tutte le
foto e i suoi amori

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

Balletto a luci rosse a Tu si que vales: Belen
esce di seno

imperdibile per divulgare il concetto della prevenzione".
"Dal punto di vista della riabilitazione abbiamo scelto di operare su due
fronti: la riabilitazione psicologica delle vittime e dei familiari delle vittime
quando c'è un incidente stradale; e la riabilitazione sica nei casi di
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paraplegia dalla cintola in giù attraverso l'esoscheletro".
Alla manifestazione tanti volti noti dello spettacolo e della musica. Tra
loro anche Paolo Bonolis: "C'è dello sport, sperando di divertire la gente,
o rendo anche delle visite dei medici del Gemelli, gratuita e preventiva".
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Un ne settimana
all'insegna del "Sabina
Music & camping"

I grandi della chitarra si
esibiscono all'auditorium
Varrone

Sabato 29 settembre a Casperia, presso il
Centro Culturale "Piccolo Teatro del Violangelo"
(sito nel Centro Residenziale “Il Querceto”), avrà
luogo l'inaugurazione di ...

Il Sabina Music & camping, la rassegna di gruppi
musicali organizzata dal comune di Montasola
in collaborazione con CIADD news, Anime di
carta e il Centro di Ricerca e ...

Da oggi, giovedì 27 settembre a domenica 30
settembre si svolgerà presso l’Auditoium
Varrone l’ottava edizione del Festival
Internazionale di Chitarra, organizzato dalla ...
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Vai allo speciale

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) – Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910
colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo
vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria,
300 Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580
ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420
Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50.000 presenze al
Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e
che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il
pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco Testi. Al
terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della
manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore
generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad
Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione,
venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive
alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Tra i testimonial
anche Carlo Conti.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale,
della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori
federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la
Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana
Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di
Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area
sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109
postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari
della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della
Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire
gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce
Rossa Italiana.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita
realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e
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più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento
chirurgico.
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Tennis&Friends, oltre 18mila
check-up
Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) – Oltre 18000 controlli effettuati, di
cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350
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fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e
Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 […]
Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) – Oltre 18000 controlli effettuati, di cui
2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato,
1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e
Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300
Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200
audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210
nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180
Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50.000 presenze al Villaggio. Sono
questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e
domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello
spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis
Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.
Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max
Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud.
I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio

Come abbonarsi

Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del
direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti.
Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia
Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta
anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive
alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la
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Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della
Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano
le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione
Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la
Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana
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Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera.
L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha
rinnovato e ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre
20000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30
ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari
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della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti
dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza
dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed
esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa
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Salute: oltre 2 ra reddori l’anno
a italiano, aiuto da rimedi
‘antichi’

Italiana.
Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli
Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state
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raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti,
con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il
6,5% ad intervento chirurgico.
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TENNIS&FRIENDS, OLTRE 18MILA CHECKUP
Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e
diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450
Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia,
410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200
Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di
2.700 consulenze e circa 50.000 presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al
Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che
hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.
Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco Testi. Al terzo
posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della manifestazione
Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot
alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata
interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta
contro il bullismo e alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute,
ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato,
dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la
Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la
Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana
Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera.
L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area sanitaria: il
Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30
ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di
Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami
diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.
Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata
quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up
gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il
35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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Tennis & Friends, oltre 14.000 check up medici nel weekend di
prevenzione al Foro Italico
In campo il Policlinico Gemelli con il patrocinio del Ministero della Salute e il sostegno
dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato
Vince il trofeo Peugeot la coppia Maria De Filippi – Paolo Bonolis
Roma, 14 ottobre 2018 - Oltre 18 000 controlli effettuati e circa 2.700 contatti nel punto
informativo. Di cui 2740 Tiroide, 1910 Colesterolo e Diabete, 900 Cuore, 800
Pneumologia, 350 Fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 Metabolismo vascolare, 1450
Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420
Odontoiatria, 300 Pediatria,450 Psicologia, 410 Dermatologia, Obesità 110, Vascolare
600, 200 Audiometria, 580 Ipertensione, 280 Alimentazione pediatrica, 200 Allergologia,
210 Nutrizione adulto , 150 Vaccinazioni, 420 Odontoiatria, Salvalavita 600, 180
Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50 000 le presenze al Villaggio. Sono
questi i numeri di Tennis & Friends, evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e
domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello
spettacolo mentre equipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante
dalle 10 alle 18. Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi ,
seguita da Max Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo –
Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dal Giorgiio Meneschincheri, alla
presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti, nella cerimonia accompagnata
dall’inno di Mameli intonato da Giuseppe Gambi.
Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppi
Bonolis_De Filippi.
Venerdì 12 si è svolta una giornata interamente dedicata alle scuole con attività
didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e
alla sana alimentazione. Ha partecipato tra i testimonial Carlo Conti che, accolto dagli
applausi dei bambini, ha ricordato ai più piccoli di non agire in branco, ma di lasciarsi
guidare sempre dal proprio pensiero, “perché ogni persona è speciale nella propria
unicità, ed è quella unicità a permettere la creazione di un mondo migliore”. Giunta alla
ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione
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dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato,
dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori
federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport
Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana
Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione
Italiana Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera. L’evento, diventato un
appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area
sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20.000 mq e articolato in 29 aree
specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure
professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato,
dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL Roma 1 eseguire
gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei
volontari della Croce Rossa Italiana. “Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati
conseguiti con oltre 60.000 check-up gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour
nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla
diffusione della cultura della prevenzione in Italia - sono le parole del prof.Giorgio
Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore
dell’evento, “Tennis & Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza
comune della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta
anche al timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero del
villaggio della salute, la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e
dello spettacolo, impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis e Paddle Celebrity sono
gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio
check-up gratuito. Nel corso di questi anni, inoltre, abbiamo associato prevenzione e
sport, leva fondamentale per la diffusione del corretto stile di vita. In questa edizione
anche un Villaggio dello sport, grazie al sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle
maggiori federazioni sportive italiane che ci hanno permesso di estendere notevolmente
l’area dedicata allo sport”.
I NUMERI DI TENNIS AND FRIENDS NEGLI ANNI, UNA CRESCITA CONTINUA
Tennis and Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle Malattie Tiroidee e
Metaboliche e la promozione della salute, ha richiamato l’interesse di anno in anno di un
pubblico sempre più numeroso. Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre,
le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis
Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120.000 persone e più di
45.000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia
farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico. “Fare prevenzione significa adottare
strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento.
Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del Sistema
Sanitario Nazionale” - ha aggiunto Giorgio Meneschincheri. “Sono veramente orgogliosa
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che il Ministero della Salute offra il patrocinio a questa importante iniziativa di
prevenzione – ha commentato il Ministro della Salute on. Giulia Grillo . Il legame sport e
prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di stili di
vita salutari. Come ministro e come medico non posso che essere fiera che questa
iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo
lavorare insieme per promuovere la prevenzione in tutte le età. Gli studi epidemiologici ci
dicono, numeri alla mano, che la differenza tra chi fa movimento e chi conduce una vita
sedentaria si misura in termini di longevità, ma anche e forse soprattutto di qualità della
vita. Si vive più a lungo grazie ai progressi della ricerca, ma bisogna anche vivere bene.
Lo sport ci consegna un ventaglio enorme di messaggi positivi. La lealtà, lo spirito di
squadra, l’attenzione alla salute propria e di chi ci sta intorno, il rispetto delle regole non
sono slogan vuoti e iniziative come Tennis & Friends hanno fatto e possono fare molto
per i cittadini di ogni età. Il mio messaggio è di continuare a farlo e noi come Ministero
della Salute saremo sempre dalla parte di chi promuove la prevenzione, i controlli medici
e la pratica di stili di vita corretti. Ringrazio gli organizzatori, ma anche chi anche
quest’anno aderisce a un evento carico di significato e di futuro”.
Il percorso di crescita di Tennis & Friends è stato reso possibile dal coinvolgimento della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, struttura ospedaliera
riconosciuta come eccellenza nazionale che, in questi anni, ha avuto un ruolo di primo
piano nella diffusione della cultura della prevenzione nella Capitale e che ha affiancato
le eccellenze campane nella prima tappa del tour nazionale. “Sono molto orgogliosa che
Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends – ha commentato la sindaca di Roma
Capitale, Virginia Raggi – iniziativa che ha il grande merito di coniugare sport e salute. Il
benessere passa per uno stile corretto di vita, prevenzione e allenamento. Per questo
Tennis & Friends è un’occasione davvero unica. Grazie, dunque, alla Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI per la sensibilità, l’attenzione e
la cura con le quali, ogni anno, rinnovano questo appuntamento, portando l’attenzione
su tematiche importanti come il bullismo e la corretta alimentazione. Tutti temi che
hanno come obiettivo quello di far crescere una comunità sana e consapevole”.
“Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends – ha commentato il
rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli – Sport e salute
sono strettamente correlati e il contesto che si crea al Foro Italico è l’ideale per
diffondere la cultura della prevenzione. L’Università Cattolica del Sacro Cuore è
particolarmente sensibile alla promozione di questi messaggi di educazione sanitaria e
impegna tutte le sue forze insieme al Policlinico Gemelli per raggiungere un pubblico
sempre più vasto”.
“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS ha deciso di assicurare a una manifestazione ormai entrata nel cuore dei
cittadini romani bene si inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale
che ha come finalità la tutela della salute di tutte le persone – ha dichiarato il presidente
della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi –
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Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends” consente di avvicinare le persone, in un
contesto festoso, ai corretti stili di vita e all’educazione alla salute”.
“Con piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i
suoi specialisti e operatori sanitari, scende di nuovo in campo per sensibilizzare i
cittadini alla tutela della propria salute – dichiara il direttore generale della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Marco Elefanti – L’unione di sport,
intrattenimento, educazione sanitaria e prevenzione nella meravigliosa cornice del Foro
Italico si è rivelata vincente. Ciò è testimoniato dalla crescita costante delle presenze dei
cittadini romani che partecipano a questo appuntamento. I nostri medici, oltre a fare
educazione sanitaria, in questi anni hanno potuto così individuare patologie
specificamente collegate agli ambiti su cui è concentrata l’attività di prevenzione e
patologie meno evidenti emerse durante tali attività di valutazione sanitaria”.
“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro della manifestazione Tennis &
Friends sin dalla sua prima edizione – ha ricordato il preside Facoltà di Medicina e
chirurgia dell’Università Cattolica, professor Rocco Bellantone – a dimostrazione della
crescente diffusione negli ultimi anni di queste patologie. Stiamo facendo molti passi
avanti nella ricerca, in particolare nell’ambito della Medicina personalizzata, ma accanto
a questa occorre lavorare altrettanto bene nella sensibilizzazione del pubblico verso la
prevenzione e verso l’adozione di corretti stili di vita che sono alla base di una vita in
salute”.
La Polizia di Stato ha gestito un’area sanitaria in cui i suoi medici ed ecografisti hanno
effettuato check up della tiroide. Il Servizio Polizia Scientifica presente con un gazebo
dedicato e con l’esposizione del Moving Lab e del Fullback. Per adulti e bambini le
esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione di Taekwondo dei Gruppi
Sportivi Fiamme Oro. Previsto anche un gazebo dedicato all’App “YOUPOL”, ideata
dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di
stupefacenti soprattutto tra i più giovani, e al progetto “Scuole sicure”. La Fanfara a
Cavallo si è esibita sabato 13 ottobre alle 15.
Prevenzione e protezione sono state le parole d’ordine nelle due aree dedicate a
Fondazione ANIA. Uno spazio è stato riservato all’informazione sui corretti stili di vita e
un secondo dedicato alla prevenzione. Presenti anche postazioni per check-up medici
con nutrizionisti, cardiologici, pneumologi ed epatologi, oltre ad un punto sulla sicurezza
stradale con simulatore di guida.
IN CAMPO I MEDICI DELLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A.
GEMELLI IRCCS AREE SANITARIE PRESENTI: L’equipe sanitaria, composta da
specialisti della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, della Polizia di Stato e
dell’Aeronautica Militare, ha visto attive 25 le aree specialistiche, con oltre 109
postazioni sanitarie per i check-up gratuiti: Un’area del Ministero Della Salute, dove sono
state allestite sale visita e di diagnostica per la prevenzione dei tumori femminili
ginecologici e al seno, coordinate dal prof. Giovanni Scambia e dal prof. Riccardo
Masetti; presenti inoltre aree informative per vaccinazioni e salute materna,
alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze.
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· Tiroide - prof. Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi · Ginecologia oncologica prof. Giovanni Scambia · Senologia – prof. Riccardo Masetti · Cardiologia - prof. Filippo
Crea, Prof. Massimo Massetti, prof. Antonio Rebuzzi, · Ipertensione - prof. Marco
Mettimano · Vascolare - prof. Angelo Santoliquido · Diabete - prof. Dario Pitocco ·
Colesterolo - prof. Andrea Giaccari · Pneumologia - prof. Luca Richeldi ·
Gastroenterologia, Fegato, Allergologia e Nutrizione – prof. Antonio Gasbarrini ·
Alimentazione - prof. Giacinto Miggiano · Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris ·
Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio Spataro · Oculistica – prof. Aldo
Caporossi · Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano Paludetti · Pediatria – prof. Piero
Valentini · Psicologia – prof. Federico Tonioni · Salva una Vita. Prove di rianimazione –
prof. Massimo Antonelli · Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo Manfredi ·
Percorso nascita – prof. Antonio Lanzone · Somministrazione del Vaccino
Antinfluenzale e percorso procreazione a cura della ASL Roma 1 · Coordinatore clinico
del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri
TENNIS & FRIENDS È ANCHE ALTRO: Tennis & Friends, oltre all’Area Salute,
mantiene fede alla propria mission ed incrementa l’ampiezza del Villaggio dedicato allo
sport con momenti di intrattenimento ed informazione rivolti a tutto il pubblico. Grazie
all’intervento delle Federazioni sportive italiane aderenti, è stato allestito un vero e
proprio Villaggio dello Sport, nel quale il pubblico ha potuto testare le diverse discipline,
avvicinandosi ai rispettivi valori. Quest’anno alla Federazione Italiana Tennis, la
Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby si sono aggiunte la
Federazione Italiana Golf, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione Italiana
Pallavolo, la Federazione Italiana Badminton e la Federazione Italiana Di Atletica
Leggera.
A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS: il Presidente onorario di “Tennis & Friends”
Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli,
ambasciatrice della manifestazione Paolo Bonolis, Peppino Di Capri, Rosario Fiorello,
Maria De Filippi, Max Gazzè, Max Giusti, Giuseppe Gambi, Lorella Cuccarini, Enrico
Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent Candela, Albano Carrisi, Nicola Amoruso,
Enrico Annoni, Manuela Arcuri, Stefania Barca, Jonis Bascir, Imma Battaglia, Heinz
Beck, Flaminia Bolzan Mariotti, Matilde Brandi, Luca Barbarossa, Maria Grazia
Cucinotta, Milly Carlucci, Carlo Conti, Roberto Ciufoli, Stefano Fiore, Jimmy Ghione,
Antonio Giuliani, Filippo Bisciglia, Giorgio Borghetti, Hoara Borselli, Matteo Branciamore,
Sonia Bruganelli, Fanny Cadeo, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, Francesca
Cinquini, Lallo Circocosta, Simone Colombari, Paolo Conticini, Luigi De Laurentiis, Alda
D’Eusanio, Paolo Di Canio, Alessandro Di Carlo, Elisa D’Ospina, Anna Falchi, Myriam
Fecchi, Laura Freddi, Claudia Gerini, Alessandro Greco, Eva Grimaldi, Lorella Landi,
Angelo Mangiante, Fiorella Mannoia, Christian Marazziti, Luca Marchegiani, Neri
Marcorè, Valeria Marini, Veronica Maya, Mirella Melia, Stefano Meloccaro, Myrta
Merlino, Milena Miconi, Morgan, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Stefania
Orlando, Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno,
Elisabetta Pellini, Paola Perego, Lucio Presta, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola
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Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci, Antonella Salvucci, Mara Santangelo,
Francesco Siciliano, Francesco Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Monica
Vallerini, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana
Volpe, Paola Cortellesi, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Elisa Isoardi,
Renzo Arbore, Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Dolcenera,
Fausto Brizzi, Massimiliano Ossini, Lillo e Greg, , , Edoardo Leo, Renato Balestra,
Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Bernardo Corradi, Clarence Seedorf, Giuliano
Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony
Esposito, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Valeria
Altobelli, Francesco Giorgino, Nancy Brilli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio
Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic,
Naira, Giò Di Giorgio e tanti altri. Foto by Giancarlo Fiori Ufficio stampa Carola
Assumma Daniela Dal Lago
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BREAKING: Allarme bomba in centro Torino, in via Mazzini all’angolo con via San Massino
Reddito cittadinanza: Conte, al vaglio modulazione su base geografica
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Tennis & Friends, oltre 18.000 check up
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Tennis & Friends, oltre 18.000 check up medici nel weekend di prevenzione al Foro Italico Il 13 e 14
ottobre due giornate di prevenzione gratuita. In campo il Policlinico Gemelli con il patrocinio del Ministero

InfoOggi

della Salute e il sostegno dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato Vince il trofeo Peugeot la
coppia Maria De Filippi – Paolo Bonolis
ROMA, 14 OTTOBRE - Oltre 18 000 controlli effettuati e circa 2.700 contatti nel punto informativo. Di cui

RACCOLTE

2740 Tiroide, 1910 Colesterolo e Diabete, 900 Cuore, 800 Pneumologia, 350 Fegato, 1200 Medicina dello
sport, 600 Metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820

POPOLARI

ULTIMI

TOP DA RUBRICHE

Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria,450 Psicologia, 410 Dermatologia, Obesità 110, Vascolare 600, 200
Audiometria, 580 Ipertensione, 280 Alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 Nutrizione adulto , 150
Vaccinazioni, 420 Odontoiatria, Salvalavita 600, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50
000 le presenze al Villaggio.

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

Sono questi i numeri di Tennis & Friends, evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che
ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente
controlli a tutto il pubblico partecipante dalle 10 alle 18.
Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco
Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dal
Giorgiio Meneschincheri, alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò e del direttore generale

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

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

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti, nella cerimonia accompagnata dall’inno di
Mameli intonato da Giuseppe Gambi.
Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppi Bonolis_De Filippi.

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

Venerdì 12 si è svolta una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive
alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Ha
partecipato tra i testimonial Carlo Conti che, accolto dagli applausi dei bambini, ha ricordato ai più piccoli
di non agire in branco, ma di lasciarsi guidare sempre dal proprio pensiero, “perché ogni persona è
speciale nella propria unicità, ed è quella unicità a permettere la creazione di un mondo migliore”.
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico

Aggressione omofoba a Pisa:
coppia picchiata in strada.
Marrazzo: “C’è bisogno di una
legge”
Sequestrate nel catanzarese 5
tonnellate di olio d'oliva

Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma
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Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le
maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri,
la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana
Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Di
Atletica Leggera.
L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area
sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20.000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109
postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra medici e operatori
sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica
Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL Roma 1
eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei
volontari della Croce Rossa Italiana.
“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 60.000 check-up gratuiti realizzati.
Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Stiamo
contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia - sono le parole del prof. Giorgio
Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore dell’evento, “Tennis & Friends, infatti, è nato
con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad
esami e check-up, dovuta anche al timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero
del villaggio della salute, la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo,
impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis e Paddle Celebrity sono gli elementi che permettono di
intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Nel corso di questi anni, inoltre,
abbiamo associato prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione del corretto stile di vita. In
questa edizione anche un Villaggio dello sport, grazie al sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori
federazioni sportive italiane che ci hanno permesso di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”.
I NUMERI DI TENNIS AND FRIENDS NEGLI ANNI, UNA CRESCITA CONTINUA
Tennis and Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle Malattie Tiroidee e Metaboliche e la
promozione della salute, ha richiamato l’interesse di anno in anno di un pubblico sempre più numeroso.
Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella
inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120.000
persone e più di 45.000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e
il 6,5% ad intervento chirurgico. “Fare prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di
una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma
riduce anche i costi del Sistema Sanitario Nazionale” - ha aggiunto Giorgio Meneschincheri.
“Sono veramente orgogliosa che il Ministero della Salute offra il patrocinio a questa importante iniziativa
di prevenzione – ha commentato il Ministro della Salute on. Giulia Grillo. Il legame sport e prevenzione è
indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e
come medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica e
congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per promuovere la prevenzione in tutte le età. Gli
studi epidemiologici ci dicono, numeri alla mano, che la differenza tra chi fa movimento e chi conduce una
vita sedentaria si misura in termini di longevità, ma anche e forse soprattutto di qualità della vita. Si vive
più a lungo grazie ai progressi della ricerca, ma bisogna anche vivere bene. Lo sport ci consegna un
ventaglio enorme di messaggi positivi. La lealtà, lo spirito di squadra, l’attenzione alla salute propria e di
chi ci sta intorno, il rispetto delle regole non sono slogan vuoti e iniziative come Tennis & Friends hanno
fatto e possono fare molto per i cittadini di ogni età. Il mio messaggio è di continuare a farlo e noi come
Ministero della Salute saremo sempre dalla parte di chi promuove la prevenzione, i controlli medici e la
pratica di stili di vita corretti. Ringrazio gli organizzatori, ma anche chi anche quest’anno aderisce a un
evento carico di significato e di futuro”.
Il percorso di crescita di Tennis & Friends è stato reso possibile dal coinvolgimento della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza
nazionale che, in questi anni, ha avuto un ruolo di primo piano nella diffusione della cultura della
prevenzione nella Capitale e che ha affiancato le eccellenze campane nella prima tappa del tour nazionale.
“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends – ha commentato la
sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi – iniziativa che ha il grande merito di coniugare sport e salute. Il
benessere passa per uno stile corretto di vita, prevenzione e allenamento. Per questo Tennis & Friends è
un’occasione davvero unica. Grazie, dunque, alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS e CONI per la sensibilità, l’attenzione e la cura con le quali, ogni anno, rinnovano questo
appuntamento, portando l’attenzione su tematiche importanti come il bullismo e la corretta
alimentazione. Tutti temi che hanno come obiettivo quello di far crescere una comunità sana e
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consapevole”.
“Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends – ha commentato il rettore
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli – Sport e salute sono strettamente
correlati e il contesto che si crea al Foro Italico è l’ideale per diffondere la cultura della prevenzione.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore è particolarmente sensibile alla promozione di questi messaggi di
educazione sanitaria e impegna tutte le sue forze insieme al Policlinico Gemelli per raggiungere un
pubblico sempre più vasto”.
“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha
deciso di assicurare a una manifestazione ormai entrata nel cuore dei cittadini romani bene si inserisce
nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale che ha come finalità la tutela della salute di tutte le
persone – ha dichiarato il presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Giovanni Raimondi – Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends” consente di avvicinare le persone, in
un contesto festoso, ai corretti stili di vita e all’educazione alla salute”.
“Con piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i suoi specialisti e
operatori sanitari, scende di nuovo in campo per sensibilizzare i cittadini alla tutela della propria salute –
dichiara il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Marco
Elefanti – L’unione di sport, intrattenimento, educazione sanitaria e prevenzione nella meravigliosa cornice
del Foro Italico si è rivelata vincente. Ciò è testimoniato dalla crescita costante delle presenze dei
cittadini romani che partecipano a questo appuntamento. I nostri medici, oltre a fare educazione sanitaria,
in questi anni hanno potuto così individuare patologie specificamente collegate agli ambiti su cui è
concentrata l’attività di prevenzione e patologie meno evidenti emerse durante tali attività di valutazione
sanitaria”.
“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro della manifestazione Tennis & Friends sin dalla
sua prima edizione – ha ricordato il preside Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica,
professor Rocco Bellantone – a dimostrazione della crescente diffusione negli ultimi anni di queste
patologie. Stiamo facendo molti passi avanti nella ricerca, in particolare nell’ambito della Medicina
personalizzata, ma accanto a questa occorre lavorare altrettanto bene nella sensibilizzazione del pubblico
verso la prevenzione e verso l’adozione di corretti stili di vita che sono alla base di una vita in salute”.
La Polizia di Stato ha gestito un’area sanitaria in cui i suoi medici ed ecografisti hanno effettuato check
up della tiroide. Il Servizio Polizia Scientifica presente con un gazebo dedicato e con l’esposizione del
Moving Lab e del Fullback. Per adulti e bambini le esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione
di Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. Previsto anche un gazebo dedicato all’App “YOUPOL”,
ideata dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti
soprattutto tra i più giovani, e al progetto “Scuole sicure”.
La Fanfara a Cavallo si è esibita sabato 13 ottobre alle 15.
Prevenzione e protezione sono state le parole d’ordine nelle due aree dedicate a Fondazione ANIA. Uno
spazio è stato riservato all’informazione sui corretti stili di vita e un secondo dedicato alla prevenzione.
Presenti anche postazioni per check-up medici con nutrizionisti, cardiologici, pneumologi ed epatologi,
oltre ad un punto sulla sicurezza stradale con simulatore di guida.
IN CAMPO I MEDICI DELLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI IRCCS
AREE SANITARIE PRESENTI:
L’equipe sanitaria, composta da specialisti della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, della
Polizia di Stato e dell’Aeronautica Militare, ha visto attive 25 le aree specialistiche, con oltre 109
postazioni sanitarie per i check-up gratuiti:
Un’area del Ministero Della Salute, dove sono state allestite sale visita e di diagnostica per la prevenzione
dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate dal prof. Giovanni Scambia e dal prof. Riccardo
Masetti; presenti inoltre aree informative per vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita
della donna, disturbi alimentari e dipendenze.
Tiroide - prof. Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi
Ginecologia oncologica - prof. Giovanni Scambia
Senologia – prof. Riccardo Masetti
Cardiologia - prof. Filippo Crea, Prof. Massimo Massetti, prof. Antonio Rebuzzi,
Ipertensione - prof. Marco Mettimano
Vascolare - prof. Angelo Santoliquido
Diabete - prof. Dario Pitocco
Colesterolo - prof. Andrea Giaccari

ANIA WEB

39

INFOOGGI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 15/10/2018

Pneumologia - prof. Luca Richeldi
Gastroenterologia, Fegato, Allergologia e Nutrizione – prof. Antonio Gasbarrini
Alimentazione - prof. Giacinto Miggiano
Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris
Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio Spataro
Oculistica – prof. Aldo Caporossi
Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano Paludetti
Pediatria – prof. Piero Valentini
Psicologia – prof. Federico Tonioni
Salva una Vita. Prove di rianimazione – prof. Massimo Antonelli

Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo Manfredi
Percorso nascita – prof. Antonio Lanzone
Somministrazione del Vaccino Antinfluenzale e percorso procreazione a cura della ASL Roma 1
Coordinatore clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri
TENNIS & FRIENDS È ANCHE ALTRO:
Tennis & Friends, oltre all’Area Salute, mantiene fede alla propria mission ed incrementa l’ampiezza del
Villaggio dedicato allo sport con momenti di intrattenimento ed informazione rivolti a tutto il pubblico.
Grazie all’intervento delle Federazioni sportive italiane aderenti, è stato allestito un vero e proprio
Villaggio dello Sport, nel quale il pubblico ha potuto testare le diverse discipline, avvicinandosi ai rispettivi
valori.
Quest’anno alla Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana
Rugby si sono aggiunte la Federazione Italiana Golf, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione
Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Badminton e la Federazione Italiana Di Atletica Leggera.
A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS:
il Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo
e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione
Paolo Bonolis, Peppino Di Capri, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Max Gazzè, Max Giusti, Giuseppe
Gambi, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent Candela, Albano Carrisi,
Nicola Amoruso, Enrico Annoni, Manuela Arcuri, Stefania Barca, Jonis Bascir, Imma Battaglia, Heinz Beck,
Flaminia Bolzan Mariotti, Matilde Brandi, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Carlo
Conti, Roberto Ciufoli, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Antonio Giuliani, Filippo Bisciglia, Giorgio Borghetti,
Hoara Borselli, Matteo Branciamore, Sonia Bruganelli, Fanny Cadeo, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta,
Francesca Cinquini, Lallo Circocosta, Simone Colombari, Paolo Conticini, Luigi De Laurentiis, Alda
D’Eusanio, Paolo Di Canio, Alessandro Di Carlo, Elisa D’Ospina, Anna Falchi, Myriam Fecchi, Laura Freddi,
Claudia Gerini, Alessandro Greco, Eva Grimaldi, Lorella Landi, Angelo Mangiante, Fiorella Mannoia,
Christian Marazziti, Luca Marchegiani, Neri Marcorè, Valeria Marini, Veronica Maya, Mirella Melia, Stefano
Meloccaro, Myrta Merlino, Milena Miconi, Morgan, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Stefania
Orlando, Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno, Elisabetta Pellini, Paola
Perego, Lucio Presta, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci,
Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano, Francesco Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe
Tornatore, Monica Vallerini, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana
Volpe, Paola Cortellesi, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Elisa Isoardi, Renzo Arbore,
Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Dolcenera, Fausto Brizzi, Massimiliano Ossini,
Lillo e Greg, , , Edoardo Leo, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Bernardo Corradi,
Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony
Esposito, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Valeria Altobelli, Francesco
Giorgino, Nancy Brilli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky
Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri.
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Tennis&Friends, oltre 18mila check-up
A proposito di: cronaca

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

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max GiustiFrancesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono
stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del
presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e
trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì
12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e
sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,
Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la
Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana
Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro,
Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di
Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e
ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29
aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure
professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di
Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite
specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa
Italiana.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali
e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte
complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti
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richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è
stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.

CATEGORIE
Fatti&Storie

VIDEO

BLOG

Guarda tutti i video

Sport
Scuola
Spettacoli
Opinioni
Motori
Tecno
Mobilità
Trasporto pubblico
Job

Giulia sotto la Metro
EDIZIONI LOCALI

Milano
Torino
Metro World
Download Metro
SOCIAL
Facebook

Famiglia

Twitter

Libri

Google+

Style

Senti Menti
Impronte digitali
LINK

Offerte di lavoro
CONTATTI
Contatti

PRIVACY

Chi siamo

Green
Ultima Ora

Toghe Verdi

Aste

Metroquadrato

Club Metro

You Metro Live
App and Down

Roma

Salute

Non profit

Made in Italy

Politica sulla Riservatezza

Pubblicità

Informativa sui Cookie

CERCA
Ricerca nel sito

N.M.E. - New Media Enterprise S.r.l. Sede Legale: Via Carlo Pesenti, 130 – 00156 Roma Tel 06 49241200 Fax 06 49241270 P.IVA 10520221002 Testata
registrata presso il tribunale di Milano al n. 225/20087 Direttore responsabile: Stefano Pacifici - Amministratore unico: Mario Farina

ANIA WEB

43

NOTIZIE.TISCALI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 15/10/2018

INTERNET E TELEFONO | MOBILE | HOSTING E DOMINI | NEGOZI TISCALI | MY TISCALI

|

|

art

ultimora

cronaca

esteri

economia

politica

salute

scienze

interviste

autori

eunews

photostory

strano ma vero

Salute: oltre 18mila check-up per ottava
edizione di Tennis and Friends
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di Adnkronos
Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740
tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina
dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150,
500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410
Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280
alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420
Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50000
presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al
Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello
sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo
Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A.
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Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti. Vincitrice al
primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco
Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati
premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del
presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e
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trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione,
venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività
didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e
alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti. Giunta alla ottava edizione,
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Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio,
Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione
Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la
Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la
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Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
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Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera. L’evento,
diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato
l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree
specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure
professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato,
dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire
gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei
volontari della Croce Rossa Italiana. Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre,
le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club
Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 checkup gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad
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Tennis and Friends, Fondazione Ania in
campo per la prevenzione
Condividi

Tweet

di Askanews
Roma, (askanews) - Prevenzione è la parola chiave della manifestazione Tennis and Friends
e la Fondazione Ania è scesa in campo con due aree dedicate alla sicurezza e alla
protezione, fornendo check up medici gratuiti in cardiologia, gastroenterologia e nutrizione.
Al Foro Italico di Roma, per due giornate, centinaia di persone hanno affollato l'area per
effettuare controlli medici gratuiti.La Fondazione Ania è stata presente per il secondo anno
consecutivo, raddoppiando il proprio impegno con l'allestimento di due aree. In uno stand è
arrivata la novità del 2018: la presentazione di ReWalk, esoscheletro robotico che consente a
chi ha subito lesioni midollari di passare alcune ore in posizione verticale e di camminare.
Uno strumento che la Fondazione Ania promuove con il progetto "Un passo in avanti",
dedicato a coloro che hanno subito lesione al midollo spinale e sono costretti su una sedia a
rotelle. Nello stand anche un simulatore di guida per effettuare prove di guida sicura.In un
secondo stand numerosi medici, nutrizionisti, cardiologi, gastroenterologi ed epatologi (tutti
dell'ospedale Gemelli) hanno effettuato check up gratuiti.Il segretario generale della
Fondazione Ania, Umberto Guidoni:"Questa è una manifestazione che fa della prevenzione
l'elemento guida di questa tre giorni. Noi siamo molto sulla prevenzione, giriamo l'Italia per
fare check-up gratuiti e questa ci sembrava un'occasione imperdibile per divulgare il
concetto della prevenzione"."Dal punto di vista della riabilitazione abbiamo scelto di operare
su due fronti: la riabilitazione psicologica delle vittime e dei familiari delle vittime quando c'è
un incidente stradale; e la riabilitazione fisica nei casi di paraplegia dalla cintola in giù
attraverso l'esoscheletro".Alla manifestazione tanti volti noti dello spettacolo e della musica.
Tra loro anche Paolo Bonolis: "C'è dello sport, sperando di divertire la gente, offrendo anche
delle visite dei medici del Gemelli, gratuita e preventiva".
15 ottobre 2018
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Tennis&Friends, oltre 18mila check-up

Condividi

Tweet

di Adnkronos
Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740
tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina
dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150,
500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410
Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280
alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420
Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50.000
presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al
Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello

I più recenti

sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo
Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti. Vincitrice al
primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco

Dopo il crollo del
Morandi la sua vita
è un incubo, Davide
Capello: “La notte...

Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati
premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del
presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e

Droga: maxi
operazione, 50
provvedimenti

trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione,
venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività
didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e
alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti. Giunta alla ottava edizione,
Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario

'Ndrangheta,
estorsione e
spaccio: 14 arresti
nel Varesotto

Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio,
Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione
Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la
Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la

Valentina Vezzali:
"Con
Tennis&Friends si
promuove cultura
sport"

Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
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diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato
l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree
specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure
professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato,
dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire
gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei
volontari della Croce Rossa Italiana. Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre,
le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club
Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 checkup gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad
intervento chirurgico.
15 ottobre 2018
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Tennis&Friends, oltre 18mila check-up
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AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli
effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900
cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport,
600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia,
endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria,
300 Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200
audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210
nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180
Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50.000 presenze al Villaggio. Sono
questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e
domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello

IN PRIMO PIANO

spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis
Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti. Vincitrice al primo
posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco Testi.
Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati
premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del
presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano
Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e
prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle
scuole con attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla

Mister Filippi parla della sfida di questo pomeriggio con
il Cuneo
Promo Autunno fa il pienone, oggi la giornata di
chiusura
Operazione "Ricaricard" a Santa Teresa Gallura,
sgominata banda di spacciatori
Sei persone nei guai per spaccio di droga a Santa
Teresa Gallura
La Caritas di Olbia Tempio e lo studio Carta a supporto
delle nuove imprese, ecco di cosa si tratta
Piano europeo delle Autostrade del mare, il 16 ottobre
workshop a Olbia

lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo

Inaugurata ieri a Predda Niedda la terza edizione della
fiera del nord Sardegna

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

Cuneo-Olbia domani alle 14.30, dirige Maggio

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

Coach Dinamo commenta la sfida di domani con Varese:
"Energia e concentrazione"

Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della

Arrestato il piromane che avrebbe appiccato gli incendi
di quest'estate a Santa Teresa Gallura

Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le
maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione
Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la
Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana
Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica
Leggera.L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha
rinnovato e ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000
mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha
visto più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare,
della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl
Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi
con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana. Durante le sette edizioni di
Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita
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oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti
richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il
35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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TennisandFriends, oltre 18mila check-up
POSTED BY: REDAZIONE WEB

15 OTTOBRE 2018

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

UPA Padova: Contributi per la
sostituzione dei veicoli
commerciali

Durante le sette edizioni di Tennis and Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli
Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state
raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e piu’ di 45000 check-up gratuiti, con il
38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Di questi il 35% e’ stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
(Adnkronos)
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Tennis&Friends, oltre 18mila check-up
Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740
tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore,
800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina
dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450
Ginecologia e Senologia, endometriosi 150,
500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria,
300 Pediatria, 450 Psicologia, 410
Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200
audiometria, 580 ipertensione, 280
alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210
nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420
Odontoiatria, 600 salvalavita, 180
Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e
circa 50.000 presenze al Villaggio. Sono questi
i numeri di Tennis & Friends, l?evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che
ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno
intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e
gratuitamente check-up gratuiti.
Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max GiustiFrancesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo ? Sandrine Testud. I vincitori sono
stati premiati dall?ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del
presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e
trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione,
venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività
didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla
sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell?Istruzione dell?Università e
della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell?Aeronautica
Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come
la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana
Rugby e da quest?anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana
Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione
Italiana di Atletica Leggera.
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L?evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e
ampliato l?area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in
29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure
professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell?Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell?
Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente
visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della
Croce Rossa Italiana.
Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali
e quella inedita realizzata quest?anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte
complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di
pazienti richiamati per esami diagnostici nell?ambito del Servizio sanitario nazionale. Di
questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
Ultimo aggiornamento: 15-10-2018 07:42

Dall'Italia
07:43 - Valentina Vezzali: "Con

Tennis&Friends si promuove cultura sport"
07:43 - Al Bano: "Tennis&Friends momento
per rivalutare se stessi"
07:41 - Boggetti (Assobiomedica): "Le nostre
tecnologie al servizio dei bambini"
07:34 - Trump cambia rotta sul clima
21:35 - Elezioni in Baviera, crollo Csu e
boom dei Verdi
21:04 - Di Maio: "Taglio di un miliardo a
pensioni d'oro"
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Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore,
800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450
Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria,
300 Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200
audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione
adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di
2.700 consulenze e circa 50.000 presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis &
Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in
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15 ottobre 2018 - No Comment
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campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico

Milano, Chiara Ferragni
candidata all'Ambrogino d'oro

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

15 ottobre 2018 - No Comment

Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente checkTennis&Friends, oltre 18mila
check-up

up gratuiti.

15 ottobre 2018 - No Comment

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max GiustiFrancesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono
stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del
presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico

Valentina Vezzali: "Con
Tennis&Friends si promuove
cultura sport"
15 ottobre 2018 - No Comment

Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e
trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì
12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e

Salute: Polizia di Stato all'ottava
edizione di 'Tennis&Friends'
15 ottobre 2018 - No Comment

sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione
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15 ottobre 2018 - No Comment

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,
Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la

Caso Cucchi, a Brindisi striscione
contro il carabiniere che ha
accusato due colleghi: "Infame"
15 ottobre 2018 - No Comment

Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana
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Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro,
Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di
Atletica Leggera.

Data pubblicazione: 15/10/2018
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L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e
ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e
articolato in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto
più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della
Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1
eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto
dei volontari della Croce Rossa Italiana.
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Test del sangue per l'addio al
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Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali
e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte
complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di
pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi
il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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Tennis and Friends, Fondazione
Ania in campo per la prevenzione
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Check up gratuiti alla manifestazione di Roma e un esoscheletro
di Askanews
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Roma, (askanews) - Prevenzione è la parola chiave della manifestazione Tennis and
Friends e la Fondazione Ania è scesa in campo con due aree dedicate alla sicurezza e alla
protezione, fornendo check up medici gratuiti in cardiologia, gastroenterologia e
nutrizione. Al Foro Italico di Roma, per due giornate, centinaia di persone hanno affollato
l'area per effettuare controlli medici gratuiti.
La Fondazione Ania è stata presente per il secondo anno consecutivo, raddoppiando il
proprio impegno con l'allestimento di due aree. In uno stand è arrivata la novità del 2018:

Chiara Ferragni e Fedez in crisi?
Fan in ansia per mancanza di
like
HITECH

la presentazione di ReWalk, esoscheletro robotico che consente a chi ha subito lesioni
midollari di passare alcune ore in posizione verticale e di camminare. Uno strumento che
la Fondazione Ania promuove con il progetto "Un passo in avanti", dedicato a coloro che
hanno subito lesione al midollo spinale e sono costretti su una sedia a rotelle. Nello stand
anche un simulatore di guida per effettuare prove di guida sicura.

In un secondo stand numerosi medici, nutrizionisti, cardiologi, gastroenterologi ed
epatologi (tutti dell'ospedale Gemelli) hanno effettuato check up gratuiti.
Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni:

Con l'app "Cibor Tv" la
televisione a portata di
smartphone
SALUTE

"Questa è una manifestazione che fa della prevenzione l'elemento guida di questa tre
giorni. Noi siamo molto sulla prevenzione, giriamo l'Italia per fare check-up gratuiti e
questa ci sembrava un'occasione imperdibile per divulgare il concetto della prevenzione".
"Dal punto di vista della riabilitazione abbiamo scelto di operare su due fronti: la
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riabilitazione psicologica delle vittime e dei familiari delle vittime quando c'è un incidente
stradale; e la riabilitazione fisica nei casi di paraplegia dalla cintola in giù attraverso
l'esoscheletro".

Forum sistema salute, fare rete
in sanità per un futuro
sostenibile
GUSTO

Alla manifestazione tanti volti noti dello spettacolo e della musica. Tra loro anche Paolo
Bonolis: "C'è dello sport, sperando di divertire la gente, offrendo anche delle visite dei
medici del Gemelli, gratuita e preventiva".
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Tennis and Friends, Fondazione Ania in campo per la
prevenzione
Check up gratuiti alla manifestazione di Roma e un esoscheletro
15 Ottobre 2018
00:00 / 00:00

Roma, (askanews) - Prevenzione è la parola chiave della manifestazione Tennis
and Friends e la Fondazione Ania è scesa in campo con due aree dedicate alla
sicurezza e alla protezione, fornendo check up medici gratuiti in cardiologia,

I VIDEO

gastroenterologia e nutrizione. Al Foro Italico di Roma, per due giornate, centinaia
di persone hanno affollato l'area per effettuare controlli medici gratuiti.
La Fondazione Ania è stata presente per il secondo anno consecutivo,
raddoppiando il proprio impegno con l'allestimento di due aree. In uno stand è
arrivata la novità del 2018: la presentazione di ReWalk, esoscheletro robotico che



consente a chi ha subito lesioni midollari di passare alcune ore in posizione
verticale e di camminare. Uno strumento che la Fondazione Ania promuove con il
progetto "Un passo in avanti", dedicato a coloro che hanno subito lesione al
midollo spinale e sono costretti su una sedia a rotelle. Nello stand anche un
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simulatore di guida per effettuare prove di guida sicura.
In un secondo stand numerosi medici, nutrizionisti, cardiologi, gastroenterologi
ed epatologi (tutti dell'ospedale Gemelli) hanno effettuato check up gratuiti.

Data pubblicazione: 15/10/2018
Fico, il siluro alla Lega sulla
pace scale: "Nel contratto non
c'è nessun condono"

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



della prevenzione".
"Dal punto di vista della riabilitazione abbiamo scelto di operare su due fronti: la
riabilitazione psicologica delle vittime e dei familiari delle vittime quando c'è un
incidente stradale; e la riabilitazione sica nei casi di paraplegia dalla cintola in giù
attraverso l'esoscheletro".
Alla manifestazione tanti volti noti dello spettacolo e della musica. Tra loro anche
Paolo Bonolis: "C'è dello sport, sperando di divertire la gente, offrendo anche

Terrore a Colonia, una persona
armata prende in ostaggio una
donna in stazione

delle visite dei medici del Gemelli, gratuita e preventiva".
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Tennis&Friends, oltre 18mila check-up
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Pubblicato il: 15/10/2018 07:42
Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740
tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800
pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport,
600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e
Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820
Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450
Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare
600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280
alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210
nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria,
(FOTOGRAMMA/IPA)
600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700
consulenze e circa 50.000 presenze al
Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e
domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno
intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente checkup gratuiti.
Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco Testi.
Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dall’ideatore
della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del
direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore
Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di
sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività
didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma
Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le
maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri,
la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana
Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di
Atletica Leggera.
L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area
sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree
specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure
professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e
Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami
diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.
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Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella
inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000
persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il
6,5% ad intervento chirurgico.
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Tennis and Friends,
Fondazione Ania in campo per
la prevenzione
Check up gratuiti alla manifestazione di Roma e un esoscheletro
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Roma, (askanews) - Prevenzione è la parola chiave della manifestazione
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Genova, Toninelli: "In Italia
logica dei pro tti sempre
stata al primo posto"

Tennis and Friends e la Fondazione Ania è scesa in campo con due aree
dedicate alla sicurezza e alla protezione, fornendo check up medici
gratuiti in cardiologia, gastroenterologia e nutrizione. Al Foro Italico di

Manovra, Fico: "Non ho letto
di alcun condono scale"

Roma, per due giornate, centinaia di persone hanno a ollato l'area per
e ettuare controlli medici gratuiti.
La Fondazione Ania è stata presente per il secondo anno consecutivo,
raddoppiando il proprio impegno con l'allestimento di due aree. In uno
stand è arrivata la novità del 2018: la presentazione di ReWalk,

PIÙ LETTI OGGI

esoscheletro robotico che consente a chi ha subito lesioni midollari di
passare alcune ore in posizione verticale e di camminare. Uno strumento
che la Fondazione Ania promuove con il progetto "Un passo in avanti",
dedicato a coloro che hanno subito lesione al midollo spinale e sono
costretti su una sedia a rotelle. Nello stand anche un simulatore di guida

Belen si mostra nuda e in decolleté da
capogiro: fan in visibilio

per e ettuare prove di guida sicura.
In un secondo stand numerosi medici, nutrizionisti, cardiologi,
gastroenterologi ed epatologi (tutti dell'ospedale Gemelli) hanno

Belen: "Il mio video porno è ancora in rete"

e ettuato check up gratuiti.
Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni:
"Questa è una manifestazione che fa della prevenzione l'elemento guida
di questa tre giorni. Noi siamo molto sulla prevenzione, giriamo l'Italia

Belen Rodriguez, una vita senza veli: tutte le
foto e i suoi amori

per fare check-up gratuiti e questa ci sembrava un'occasione
imperdibile per divulgare il concetto della prevenzione".
"Dal punto di vista della riabilitazione abbiamo scelto di operare su due
fronti: la riabilitazione psicologica delle vittime e dei familiari delle vittime
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quando c'è un incidente stradale; e la riabilitazione sica nei casi di
paraplegia dalla cintola in giù attraverso l'esoscheletro".
Alla manifestazione tanti volti noti dello spettacolo e della musica. Tra
loro anche Paolo Bonolis: "C'è dello sport, sperando di divertire la gente,
o rendo anche delle visite dei medici del Gemelli, gratuita e preventiva".
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al Foro Italico. Vince la coppia De FilippiBonolis

Oltre 18 000 controlli effettuati e circa 2.700 contatti nel punto informativo,
con più di 2.700 consulenze e circa 50 000 presenze al Villaggio. Sono
questi i numeri eloquenti di "Tennis & Friends", evento che si è tenuto al
Foro Italico sabato 13 e domenica 14 ottobre e che ha visto scendere in
campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe
mediche della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli hanno
eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico
partecipante, dalle 10 alle 18. In particolare: 2740 Tiroide, 1910 Colesterolo e
Diabete, 900 Cuore, 800 Pneumologia, 350 Fegato, 1200 Medicina dello
sport, 600 Metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino,
420 Odontoiatria, 300 Pediatria,450 Psicologia, 410 Dermatologia, Obesità 110, Vascolare 600, 200 Audiometria,
580 Ipertensione, 280 Alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 Nutrizione adulto , 150 Vaccinazioni, 420
Odontoiatria, Salvalavita 600, 180 Gastroenterologia.
Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis-Maria De Filippi, seguita da Max Giusti- Francesco Testi. Al
terzo posto la coppia Mara Santangelo-Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dal professor Giorgiio
Meneschincheri, alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti, nella cerimonia accompagnata dall’inno di Mameli intonato
da Giuseppe Gambi.
Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppi Bonolis-De Filippi.
Venerdì 12 si è svolta una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive alternate
a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Ha partecipato tra i
testimonial Carlo Conti che, accolto dagli applausi dei bambini, ha ricordato ai più piccoli di non agire in branco,
ma di lasciarsi guidare sempre dal proprio pensiero, “perché ogni persona è speciale nella propria unicità, ed è
quella unicità a permettere la creazione di un mondo migliore”.
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale,
della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori
federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione
Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro,
Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.
L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area
sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20.000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109
postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia
di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL Roma 1 eseguire gratuitamente
visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 60.000 check-up gratuiti realizzati. Nel
2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla
diffusione della cultura della prevenzione in Italia", sono le parole del prof. Giorgio Meneschincheri, direttore
medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in
Medicina preventiva e ideatore dell’evento. “Tennis & Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la
resistenza comune della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al
timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della salute, la presenza di
personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo, impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis
e Padel Celebrity sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio
check-up gratuito. Nel corso di questi anni, inoltre, abbiamo associato prevenzione e sport, leva fondamentale
per la diffusione del corretto stile di vita. In questa edizione anche un Villaggio dello sport, grazie al sostegno
del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci hanno permesso di estendere
notevolmente l’area dedicata allo sport”.
I NUMERI DI TENNIS AND FRIENDS NEGLI ANNI, UNA CRESCITA CONTINUA
Tennis and Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle Malattie Tiroidee e Metaboliche e la promozione
della salute, ha richiamato l’interesse di anno in anno di un pubblico sempre più numeroso.
Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita
realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120.000 persone e
più di 45.000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio
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Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento
chirurgico. “Fare prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne
gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del Sistema
Sanitario Nazionale” - ha aggiunto Giorgio Meneschincheri.

“Sono veramente orgogliosa che il Ministero della Salute offra il patrocinio a questa importante iniziativa di
prevenzione" – ha commentato il Ministro della Salute, Giulia Grillo - "Il legame sport e prevenzione è
indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come
medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di
tante istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per promuovere la prevenzione in tutte le età. Gli studi
epidemiologici ci dicono, numeri alla mano, che la differenza tra chi fa movimento e chi conduce una vita
sedentaria si misura in termini di longevità, ma anche e forse soprattutto di qualità della vita. Si vive più a
lungo grazie ai progressi della ricerca, ma bisogna anche vivere bene. Lo sport ci consegna un ventaglio
enorme di messaggi positivi. La lealtà, lo spirito di squadra, l’attenzione alla salute propria e di chi ci sta
intorno, il rispetto delle regole non sono slogan vuoti e iniziative come Tennis & Friends hanno fatto e possono
fare molto per i cittadini di ogni età. Il mio messaggio è di continuare a farlo e noi come Ministero della Salute
saremo sempre dalla parte di chi promuove la prevenzione, i controlli medici e la pratica di stili di vita corretti.
Ringrazio gli organizzatori, ma anche chi anche quest’anno aderisce a un evento carico di significato e di
futuro”.
Il percorso di crescita di Tennis & Friends è stato reso possibile dal coinvolgimento della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza nazionale che, in
questi anni, ha avuto un ruolo di primo piano nella diffusione della cultura della prevenzione nella Capitale e
che ha affiancato le eccellenze campane nella prima tappa del tour nazionale.

“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends" – ha commentato la sindaca di
Roma Capitale, Virginia Raggi – "iniziativa che ha il grande merito di coniugare sport e salute. Il benessere
passa per uno stile corretto di vita, prevenzione e allenamento. Per questo Tennis & Friends è un’occasione
davvero unica. Grazie, dunque, alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI per la
sensibilità, l’attenzione e la cura con le quali, ogni anno, rinnovano questo appuntamento, portando l’attenzione
su tematiche importanti come il bullismo e la corretta alimentazione. Tutti temi che hanno come obiettivo
quello di far crescere una comunità sana e consapevole”.

SPONSOR

“Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends" – ha commentato il rettore dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli – "Sport e salute sono strettamente correlati e il contesto
che si crea al Foro Italico è l’ideale per diffondere la cultura della prevenzione. L’Università Cattolica del Sacro
Cuore è particolarmente sensibile alla promozione di questi messaggi di educazione sanitaria e impegna tutte
le sue forze insieme al Policlinico Gemelli per raggiungere un pubblico sempre più vasto”.
“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha deciso di
assicurare a una manifestazione ormai entrata nel cuore dei cittadini romani bene si inserisce nella missione di
ricerca e cura del nostro ospedale che ha come finalità la tutela della salute di tutte le persone" – ha
dichiarato il presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi –
"Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends” consente di avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai
corretti stili di vita e all’educazione alla salute”.
“Con piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i suoi specialisti e
operatori sanitari, scende di nuovo in campo per sensibilizzare i cittadini alla tutela della propria salute" –
dichiara il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Marco Elefanti –
"L’unione di sport, intrattenimento, educazione sanitaria e prevenzione nella meravigliosa cornice del Foro
Italico si è rivelata vincente. Ciò è testimoniato dalla crescita costante delle presenze dei cittadini romani che
partecipano a questo appuntamento. I nostri medici, oltre a fare educazione sanitaria, in questi anni hanno
potuto così individuare patologie specificamente collegate agli ambiti su cui è concentrata l’attività di
prevenzione e patologie meno evidenti emerse durante tali attività di valutazione sanitaria”.
“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro della manifestazione Tennis & Friends sin dalla sua
prima edizione" – ha ricordato il preside Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, professor
Rocco Bellantone – "a dimostrazione della crescente diffusione negli ultimi anni di queste patologie. Stiamo
facendo molti passi avanti nella ricerca, in particolare nell’ambito della Medicina personalizzata, ma accanto a
questa occorre lavorare altrettanto bene nella sensibilizzazione del pubblico verso la prevenzione e verso
l’adozione di corretti stili di vita che sono alla base di una vita in salute”.
La Polizia di Stato ha gestito un’area sanitaria in cui i suoi medici ed ecografisti hanno effettuato check up
della tiroide. Il Servizio Polizia Scientifica presente con un gazebo dedicato e con l’esposizione del Moving Lab
e del Fullback. Per adulti e bambini le esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione di Taekwondo dei
Gruppi Sportivi Fiamme Oro. Previsto anche un gazebo dedicato all’App “YOUPOL”, ideata dalla Polizia di Stato
per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più giovani, e al
progetto “Scuole sicure”.
La Fanfara a Cavallo si è esibita sabato 13 ottobre alle 15.
Prevenzione e protezione sono state le parole d’ordine nelle due aree dedicate a Fondazione ANIA. Uno spazio è
stato riservato all’informazione sui corretti stili di vita e un secondo dedicato alla prevenzione. Presenti anche
postazioni per check-up medici con nutrizionisti, cardiologici, pneumologi ed epatologi, oltre ad un punto sulla
sicurezza stradale con simulatore di guida.

TORNEO PEDREGO ...CHE MODI !!!
di Davide Verni
2

di Michele Giudici
4

INCONTRO NON DISPUTATO DOPPIO
di Nicola Ronchi
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di Francesco Tripodi
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IN CAMPO I MEDICI DELLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO GEMELLI IRCCS

PUNTEGGIO PARTITE A SQUADRE
CLASSIFICHE

TESSERATO NON IN LISTA NEL
CAMPIONATO A SQUADRE
di Denis Di bartolomeo

L’equipe sanitaria, composta da specialisti della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, della Polizia di
Stato e dell’Aeronautica Militare, ha visto attive 25 le aree specialistiche, con oltre 109 postazioni sanitarie per
i check-up gratuiti:
Un’area del Ministero Della Salute, dove sono state allestite sale visita e di diagnostica per la prevenzione dei
tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate dal prof. Giovanni Scambia e dal prof. Riccardo Masetti;
presenti inoltre aree informative per vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna,
disturbi alimentari e dipendenze.

LA PAROLA AI TESSERATI

Tiroide - prof. Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi
Ginecologia oncologica - prof. Giovanni Scambia
Senologia – prof. Riccardo Masetti
Cardiologia - prof. Filippo Crea, Prof. Massimo Massetti, prof. Antonio Rebuzzi,
Ipertensione - prof. Marco Mettimano
Vascolare - prof. Angelo Santoliquido
Diabete - prof. Dario Pitocco
Colesterolo - prof. Andrea Giaccari
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Pneumologia - prof. Luca Richeldi
Gastroenterologia, Fegato, Allergologia e Nutrizione – prof. Antonio Gasbarrini
Alimentazione - prof. Giacinto Miggiano
Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris
Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio Spataro
Oculistica – prof. Aldo Caporossi
Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano Paludetti
Pediatria – prof. Piero Valentini
Psicologia – prof. Federico Tonioni
Salva una Vita. Prove di rianimazione – prof. Massimo Antonelli
Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo Manfredi
Percorso nascita – prof. Antonio Lanzone
Somministrazione del Vaccino Antinfluenzale e percorso procreazione a cura della ASL Roma 1
Coordinatore clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri
TENNIS & FRIENDS È ANCHE ALTRO
Tennis & Friends, oltre all’Area Salute, mantiene fede alla propria mission ed incrementa l’ampiezza del
Villaggio dedicato allo sport con momenti di intrattenimento ed informazione rivolti a tutto il pubblico. Grazie
all’intervento delle Federazioni sportive italiane aderenti, è stato allestito un vero e proprio Villaggio dello Sport,
nel quale il pubblico ha potuto testare le diverse discipline, avvicinandosi ai rispettivi valori.
Quest’anno alla Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana
Rugby si sono aggiunte la Federazione Italiana Golf, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione
Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Badminton e la Federazione Italiana Di Atletica Leggera.
A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS:
il Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea
Pericoli, ambasciatrice della manifestazione
Paolo Bonolis, Peppino Di Capri, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Max Gazzè, Max Giusti, Giuseppe Gambi,
Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent Candela, Albano Carrisi, Nicola Amoruso,
Enrico Annoni, Manuela Arcuri, Stefania Barca, Jonis Bascir, Imma Battaglia, Heinz Beck, Flaminia Bolzan
Mariotti, Matilde Brandi, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Carlo Conti, Roberto Ciufoli,
Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Antonio Giuliani, Filippo Bisciglia, Giorgio Borghetti, Hoara Borselli, Matteo
Branciamore, Sonia Bruganelli, Fanny Cadeo, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, Francesca Cinquini, Lallo
Circocosta, Simone Colombari, Paolo Conticini, Luigi De Laurentiis, Alda D’Eusanio, Paolo Di Canio, Alessandro
Di Carlo, Elisa D’Ospina, Anna Falchi, Myriam Fecchi, Laura Freddi, Claudia Gerini, Alessandro Greco, Eva
Grimaldi, Lorella Landi, Angelo Mangiante, Fiorella Mannoia, Christian Marazziti, Luca Marchegiani, Neri
Marcorè, Valeria Marini, Veronica Maya, Mirella Melia, Stefano Meloccaro, Myrta Merlino, Milena Miconi,
Morgan, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Stefania Orlando, Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri
Parenti, Francesco Patierno, Elisabetta Pellini, Paola Perego, Lucio Presta, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola
Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci, Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano, Francesco
Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Monica Vallerini, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina Vezzali,
Massimo Wertmuller, Adriana Volpe, Paola Cortellesi, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Elisa Isoardi,
Renzo Arbore, Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Dolcenera, Fausto Brizzi, Massimiliano
Ossini, Lillo e Greg, , , Edoardo Leo, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Bernardo Corradi,
Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony
Esposito, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Valeria Altobelli, Francesco Giorgino,
Nancy Brilli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe
Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri.
http://www.tennisandfriends.it/
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Salute: oltre 18mila check-up per ottava
edizione di Tennis and Friends
 1 minuto ago  Aggiungi un commento  0 Views

 3 Min. Lettura

Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) – Oltre 18000 controlli e ettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete,
900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia,
endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110,
vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150
vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50000 presenze al
Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto
scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e
proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito
ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.
Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la
coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio
Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia BonolisDe Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole
con attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.
Tra i testimonial anche Carlo Conti.
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,
Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione
Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana
Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera.
L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area sanitaria: il Villaggio
della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecogra che, ha
visto più di 400 gure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della
Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della
Croce Rossa Italiana.
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Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata
quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up
gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è
stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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Tennis&Friends, oltre 18mila check-up
15 Ottobre 2018 alle 08:00

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

ADNK News Salute

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


By Robot Adnkronos - 15 ottobre 2018
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Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) – Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740
tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina
dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150,
500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410
Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280
alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420
Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50000
presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro
Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport
e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis
Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno
eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.
Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max GiustiFrancesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono
stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del
presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e
trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì
12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e
sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,
Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la
Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana
Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro,
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Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di
Atletica Leggera.
L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e
ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in
29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure
professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di
Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite
specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa
Italiana.
Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali
e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte
complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di
pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il
35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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SALUTE: OLTRE 18MILA CHECK-UP PER OTTAVA EDIZIONE DI TENNIS AND
FRIENDS
diventa fan

Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) 10:12

Oltre 18000 controlli effettuati, di cui
2740 tiroide, 1910 colesterolo e
diabete, 900 cuore, 800 pneumologia,
350 fegato, 1200 Medicina dello
sport, 600 metabolismo vascolare,
1450 Ginecologia e Senologia,
endometriosi 150, 500 Oculistica, 820
Otorino, 420 Odontoiatria, 300
Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare
600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica,
200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420
Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia.
Più di 2.700 consulenze e circa 50000 presenze al Villaggio.
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Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al
Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo
numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno
intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity,
mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up
gratuiti.
Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi ,
seguita da Max Giusti- Francesco Testi.
Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud.
I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della manifestazione
Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni
Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A.
Gemelli Marco Elefanti.
Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot
alla coppia Bonolis-De Filippi.
Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche
una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e
sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il
bullismo e alla sana alimentazione.
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Tra i testimonial anche Carlo Conti. Giunta alla ottava edizione, Tennis
& Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute,
ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio,
Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,
Carabinieri e Fondazione Ania.
Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione
Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione
Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf,
Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica
Leggera. L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il
grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area sanitaria: il Villaggio
della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree
specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più
di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da
specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto
di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire
gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi
con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.
Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei
partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno
al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre
120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di
pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale.
Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5%
ad intervento chirurgico.
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Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli e ettuati, di cui 2740 tiroide,
1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport,
600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820
Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare
600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210
nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più
di 2.700 consulenze e circa 50000 presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends,
l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo
numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero
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e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico
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Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.
Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max GiustiFrancesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati
premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente
del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia
Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una
giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive alternate a momenti di
dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche
Carlo Conti.
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione

Delitto di Ragusa, dentro la
casa dell'orrore

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,
Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione
Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da
quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione
Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera.
L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato
l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree
specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecogra che, ha visto più di 400 gure professionali tra
medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da
specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello
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Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici
approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.
Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e
quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte
complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti
richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è
stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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Tennis and Friends, Fondazione Ania in campo per la
prevenzione
Check up gratuiti alla manifestazione di Roma e un esoscheletro
Roma, (askanews) - Prevenzione è la parola chiave della manifestazione
Tennis and Friends e la Fondazione Ania è scesa in campo con due aree
dedicate alla sicurezza e alla protezione, fornendo check up medici
gratuiti in cardiologia, gastroenterologia e nutrizione. Al Foro Italico di
Roma, per due giornate, centinaia di persone hanno affollato l'area per
effettuare controlli medici gratuiti.
La Fondazione Ania è stata presente per il secondo anno consecutivo,
raddoppiando il proprio impegno con l'allestimento di due aree. In uno
stand è arrivata la novità del 2018: la presentazione di ReWalk,
esoscheletro robotico che consente a chi ha subito lesioni midollari di
passare alcune ore in posizione verticale e di camminare. Uno strumento
che la Fondazione Ania promuove con il progetto "Un passo in avanti",
dedicato a coloro che hanno subito lesione al midollo spinale e sono
costretti su una sedia a rotelle. Nello stand anche un simulatore di guida
per effettuare prove di guida sicura.
In un secondo stand numerosi medici, nutrizionisti, cardiologi,
gastroenterologi ed epatologi (tutti dell'ospedale Gemelli) hanno
effettuato check up gratuiti.
Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni:
"Questa è una manifestazione che fa della prevenzione l'elemento guida
di questa tre giorni. Noi siamo molto sulla prevenzione, giriamo l'Italia
per fare check-up gratuiti e questa ci sembrava un'occasione imperdibile
per divulgare il concetto della prevenzione".
"Dal punto di vista della riabilitazione abbiamo scelto di operare su due
fronti: la riabilitazione psicologica delle vittime e dei familiari delle
vittime quando c'è un incidente stradale; e la riabilitazione sica nei casi
di paraplegia dalla cintola in giù attraverso l'esoscheletro".
Alla manifestazione tanti volti noti dello spettacolo e della musica. Tra
loro anche Paolo Bonolis: "C'è dello sport, sperando di divertire la gente,
offrendo anche delle visite dei medici del Gemelli, gratuita e preventiva".
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Salute: oltre 18mila check-up per ottava edizione
di Tennis and Friends
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con
la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni
A cura di AdnKronos 15 ottobre 2018 - 11:15

Mi piace 523.035

Mare in tempesta a Madeira a
causa dell'uragano Leslie

Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800
pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e
Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450
Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280
alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto, 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria,
600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50000 presenze al Villaggio.
Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che
ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il
pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up
gratuiti.
Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi, seguita da Max Giusti- Francesco
Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati
dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni
Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco
Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De
Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente
dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta
contro il bullismo e alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione
Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania.
Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione
Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf,
Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e
Federazione Italiana di Atletica Leggera.
L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area
sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree specialistiche,
109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra medici e operatori
sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti
dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e
della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il
supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.
Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella
inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre
120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e
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il 6,5% ad intervento chirurgico.
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Tennis&Friends, oltre 18mila check-up
(iN) Evidenza
Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli
effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore,
800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport, 600
metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi
150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria,
450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580
ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150
vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700
consulenze e circa 50.000 presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends,
l'evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo
numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un
vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.
<br />Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max
Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo ? Sandrine Testud. I
vincitori sono stati premiati dall'ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla
presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad
Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e
prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con
attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il
bullismo e alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.<br />Giunta alla
ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del ministero della Salute, ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca,
Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell'Aeronautica Militare, Carabinieri e
Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana
Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest'anno
anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana
Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera.<br
/>L'evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e
ampliato l'area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in
29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure
professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell'Aeronautica Militare, della Polizia di Stato,
dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire
gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei
volontari della Croce Rossa Italiana.<br />Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di
ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata quest'anno al Tennis
Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000
check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il
6,5% ad intervento chirurgico.<br />
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Salute: oltre 18mila check-up per ottava edizione
di Tennis and Friends
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Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos
salute) – Oltre 18000 controlli
effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910
colesterolo e diabete, 900 cuore, 800
pneumologia, 350 fegato, 1200
Medicina dello sport, 600 metabolismo
vascolare, 1450 Ginecologia e
Senologia, endometriosi 150, 500
Oculistica, 820 Otorino, 420
Odontoiatria, 300 Pediatria, 450
Psicologia, 410 Dermatologia, obesita’
110, vascolare 600, 200 audiometria,
580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150
vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Piu’ di 2.700
consulenze e circa 50000 presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends,
l’evento che si e’ tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo
numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un
vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre e’quipe mediche della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up
gratuiti.
Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max GiustiFrancesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono
stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del
presidente del Coni Giovanni Malago’ e del direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e
trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione,
venerdi’ 12 si e’ svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attivita’
didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e
alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends e’ realizzato in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione
dell’Universita’ e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato,
dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori
federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport
Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf,
Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana
Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera.
L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e
ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in
29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto piu’ di 400 figure
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professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato,
dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire
gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei
volontari della Croce Rossa Italiana.
Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli
Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state
raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e piu’ di 45000 check-up gratuiti, con il
38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Di questi il 35% e’ stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
(Adnkronos)
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Tennis & Friends, oltre 18.000 check up medici nel weekend di prevenzione al Foro Italico. Il 13 e 14 ottobre
due giornate di prevenzione gratuita
In campo medici ed equipe sanitarie della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con il patrocinio del Ministero della Salute e il sostegno di Aeronautica
Militare e Polizia di Stato. Vincono il trofeo Peugeot Maria De Filippi e Paolo Bonolis.
Oltre 18 000 controlli effettuati e circa 2.700 contatti nel punto informativo. Di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200
medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 ginecologia e senologia, endometriosi 150, 500 oculistica, 820 otorino, 420 odontoiatria, 300 pediatria,450 psicologia, 410
dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420
odontoiatria, 180 gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50 000 le presenze al Villaggio.
Sono questi i numeri di Tennis & Friends, evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto
scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente
controlli a tutto il pubblico partecipante dalle 10 alle 18.
Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco Testi. Al
terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati da Giorgio
Meneschincheri, alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti, nella cerimonia
accompagnata dall’inno di Mameli intonato da Giuseppe Gambi.
Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia
Bonolis_De Filippi.
Venerdì 12 si è svolta una giornata interamente dedicata alle scuole con attività
didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il
bullismo e alla sana alimentazione. Ha partecipato tra i testimonial Carlo Conti
che, accolto dagli applausi dei bambini, ha ricordato ai più piccoli di non agire
in branco, ma di lasciarsi guidare sempre dal proprio pensiero, “perché ogni persona è speciale nella propria unicità, ed è quella unicità a
permettere la creazione di un mondo migliore”.
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e
CONI, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale,
della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione
Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.
L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20.000 mq e
articolato in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL Roma 1
eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.
“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 60.000 check-up gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour
nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia - sono le
parole del prof. Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS,
specialista in Medicina preventiva e ideatore dell’evento, “Tennis & Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della
maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non
ospedaliero del villaggio della salute, la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo, impegnati in un vero e
proprio Torneo Tennis e Paddle Celebrity sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up
gratuito. Nel corso di questi anni, inoltre, abbiamo associato prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione del corretto stile di vita.
In questa edizione anche un Villaggio dello sport, grazie al sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci hanno permesso di estendere
notevolmente l’area dedicata allo sport”.
I NUMERI DI TENNIS AND FRIENDS NEGLI ANNI, UNA CRESCITA CONTINUA
Tennis and Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle Malattie Tiroidee e Metaboliche e la promozione della salute, ha richiamato
l’interesse di anno in anno di un pubblico sempre più numeroso.
Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis
Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120.000 persone e più di 45.000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati
per esami diagnostici nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico. “Fare
prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce
anche i costi del Sistema Sanitario Nazionale” - ha aggiunto Giorgio Meneschincheri.
“Sono veramente orgogliosa che il Ministero della Salute offra il patrocinio a questa importante iniziativa di prevenzione – ha commentato il Ministro della Salute on. Giulia
Grillo. Il legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come medico non posso che essere
fiera che questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per promuovere la prevenzione in tutte le età. Gli
studi epidemiologici ci dicono, numeri alla mano, che la differenza tra chi fa movimento e chi conduce una vita sedentaria si misura in termini di longevità, ma anche e forse
soprattutto di qualità della vita. Si vive più a lungo grazie ai progressi della ricerca, ma bisogna anche vivere bene. Lo sport ci consegna un ventaglio enorme di messaggi
positivi. La lealtà, lo spirito di squadra, l’attenzione alla salute propria e di chi ci sta intorno, il rispetto delle regole non sono slogan vuoti e iniziative come Tennis & Friends
hanno fatto e possono fare molto per i cittadini di ogni età. Il mio messaggio è di continuare a farlo e noi come Ministero della Salute saremo sempre dalla parte di chi
promuove la prevenzione, i controlli medici e la pratica di stili di vita corretti. Ringrazio gli organizzatori, ma anche chi anche quest’anno aderisce a un evento carico di
significato e di futuro”.
Il percorso di crescita di Tennis & Friends è stato reso possibile dal coinvolgimento della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, struttura ospedaliera
riconosciuta come eccellenza nazionale che, in questi anni, ha avuto un ruolo di primo piano nella diffusione della cultura della prevenzione nella Capitale e che ha affiancato
le eccellenze campane nella prima tappa del tour nazionale.
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“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends – ha commentato la sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi –
iniziativa che ha il grande merito di coniugare sport e salute. Il benessere passa per uno stile corretto di vita, prevenzione e allenamento. Per
questo Tennis & Friends è un’occasione davvero unica. Grazie, dunque, alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI
per la sensibilità, l’attenzione e la cura con le quali, ogni anno, rinnovano questo appuntamento, portando l’attenzione su tematiche importanti
come il bullismo e la corretta alimentazione. Tutti temi che hanno come obiettivo quello di far crescere una comunità sana e consapevole”.
“Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends – ha commentato il rettore dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli – Sport e salute sono strettamente correlati e il contesto che si crea al Foro Italico è l’ideale
per diffondere la cultura della prevenzione. L’Università Cattolica del Sacro Cuore è particolarmente sensibile alla promozione di questi
messaggi di educazione sanitaria e impegna tutte le sue forze insieme al Policlinico Gemelli per raggiungere un pubblico sempre più vasto”.
“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha deciso di assicurare a una manifestazione
ormai entrata nel cuore dei cittadini romani bene si inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale che ha come finalità la tutela
della salute di tutte le persone – ha dichiarato il presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Giovanni
Raimondi – Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends” consente di avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai corretti stili di vita e
all’educazione alla salute”.
“Con piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i suoi specialisti e operatori sanitari, scende di nuovo in
campo per sensibilizzare i cittadini alla tutela della propria salute – dichiara il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS Marco Elefanti – L’unione di sport, intrattenimento, educazione sanitaria e prevenzione nella meravigliosa cornice del
Foro Italico si è rivelata vincente. Ciò è testimoniato dalla crescita costante delle presenze dei cittadini romani che partecipano a questo
appuntamento. I nostri medici, oltre a fare educazione sanitaria, in questi anni hanno potuto così individuare patologie specificamente
collegate agli ambiti su cui è concentrata l’attività di prevenzione e patologie meno evidenti emerse durante tali attività di valutazione
sanitaria”.
“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro della manifestazione Tennis & Friends sin dalla sua prima edizione – ha ricordato il preside Facoltà di Medicina e
chirurgia dell’Università Cattolica, professor Rocco Bellantone – a dimostrazione della crescente diffusione negli ultimi anni di queste patologie. Stiamo facendo molti passi
avanti nella ricerca, in particolare nell’ambito della Medicina personalizzata, ma accanto a questa occorre lavorare altrettanto bene nella sensibilizzazione del pubblico verso la
prevenzione e verso l’adozione di corretti stili di vita che sono alla base di una vita in salute”.
La Polizia di Stato ha gestito un’area sanitaria in cui i suoi medici ed ecografisti hanno effettuato check up della tiroide. Il Servizio Polizia
Scientifica presente con un gazebo dedicato e con l’esposizione del Moving Lab e del Fullback. Per adulti e bambini le esibizioni delle Unità
Cinofile e degli atleti della sezione di Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. Previsto anche un gazebo dedicato all’App “YOUPOL”, ideata
dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più giovani, e al progetto “Scuole
sicure”.
La Fanfara a Cavallo si è esibita sabato 13 ottobre alle 15.
Prevenzione e protezione sono state le parole d’ordine nelle due aree dedicate a Fondazione ANIA. Uno spazio è
stato riservato all’informazione sui corretti stili di vita e un secondo dedicato alla prevenzione. Presenti anche
postazioni per check-up medici con nutrizionisti, cardiologici, pneumologi ed epatologi, oltre ad un punto sulla
sicurezza stradale con simulatore di guida.
IN CAMPO I MEDICI DELLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI IRCCS
AREE SANITARIE PRESENTI:
L’equipe sanitaria, composta da specialisti della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, della Polizia di Stato e dell’Aeronautica Militare, ha visto attive 25 le aree
specialistiche, con oltre 109 postazioni sanitarie per i check-up gratuiti:
Un’area del Ministero Della Salute, dove sono state allestite sale visita e di diagnostica per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate dal prof.
Giovanni Scambia e dal prof. Riccardo Masetti; presenti inoltre aree informative per vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e
dipendenze.
Tiroide - prof. Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi
Ginecologia oncologica - prof. Giovanni Scambia
Senologia – prof. Riccardo Masetti
Cardiologia - prof. Filippo Crea, Prof. Massimo Massetti, prof. Antonio Rebuzzi,
Ipertensione - prof. Marco Mettimano
Vascolare - prof. Angelo Santoliquido
Diabete - prof. Dario Pitocco
Colesterolo - prof. Andrea Giaccari
Pneumologia - prof. Luca Richeldi
Gastroenterologia, Fegato, Allergologia e Nutrizione – prof. Antonio Gasbarrini
Alimentazione - prof. Giacinto Miggiano
Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris
Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio Spataro
Oculistica – prof. Aldo Caporossi
Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano Paludetti
Pediatria – prof. Piero Valentini
Psicologia – prof. Federico Tonioni
Salva una Vita. Prove di rianimazione – prof. Massimo Antonelli
Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo Manfredi
Percorso nascita – prof. Antonio Lanzone
Somministrazione del Vaccino Antinfluenzale e percorso procreazione a cura della ASL Roma 1
Coordinatore clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri

TENNIS & FRIENDS È ANCHE ALTRO:
Tennis & Friends, oltre all’Area Salute, mantiene fede alla propria mission ed incrementa l’ampiezza del Villaggio dedicato allo sport con momenti di intrattenimento ed
informazione rivolti a tutto il pubblico. Grazie all’intervento delle Federazioni sportive italiane aderenti, è stato allestito un vero e proprio Villaggio dello Sport, nel quale il
pubblico ha potuto testare le diverse discipline, avvicinandosi ai rispettivi valori.
Quest’anno alla Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby si sono aggiunte la Federazione Italiana Golf, la Federazione
Italiana Pallacanestro, la Federazione Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Badminton e la Federazione Italiana Di Atletica Leggera.
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A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS:
il Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione
Paolo Bonolis, Peppino Di Capri, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Max Gazzè, Max Giusti, Giuseppe Gambi, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus,
Vincent Candela, Albano Carrisi, Nicola Amoruso, Enrico Annoni, Manuela Arcuri, Stefania Barca, Jonis Bascir, Imma Battaglia, Heinz Beck, Flaminia Bolzan Mariotti, Matilde
Brandi, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Carlo Conti, Roberto Ciufoli, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Antonio Giuliani, Filippo Bisciglia, Giorgio
Borghetti, Hoara Borselli, Matteo Branciamore, Sonia Bruganelli, Fanny Cadeo, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, Francesca Cinquini, Lallo Circocosta, Simone
Colombari, Paolo Conticini, Luigi De Laurentiis, Alda D’Eusanio, Paolo Di Canio, Alessandro Di Carlo, Elisa D’Ospina, Anna Falchi, Myriam Fecchi, Laura Freddi, Claudia Gerini,
Alessandro Greco, Eva Grimaldi, Lorella Landi, Angelo Mangiante, Fiorella Mannoia, Christian Marazziti, Luca Marchegiani, Neri Marcorè, Valeria Marini, Veronica Maya,
Mirella Melia, Stefano Meloccaro, Myrta Merlino, Milena Miconi, Morgan, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Stefania Orlando, Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri
Parenti, Francesco Patierno, Elisabetta Pellini, Paola Perego, Lucio Presta, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci, Antonella
Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano, Francesco Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Monica Vallerini, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina Vezzali,
Massimo Wertmuller, Adriana Volpe, Paola Cortellesi, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti,
Bianca Guaccero, Dolcenera, Fausto Brizzi, Massimiliano Ossini, Lillo e Greg, , , Edoardo Leo, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Bernardo Corradi,
Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Paolo Calabresi,
Margherita Buy, Valeria Altobelli, Francesco Giorgino, Nancy Brilli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe

Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri.
http://www.tennisandfriends.it/
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Oltre 18 000 controlli effettuati e circa 2.700 contatti nel punto
informativo. Di cui 2740 Tiroide, 1910 Colesterolo e Diabete, 900
Cuore, 800 Pneumologia, 350 Fegato, 1200 Medicina dello
sport, 600 Metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e
Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420
Odontoiatria, 300 Pediatria,450 Psicologia, 410 Dermatologia,
Obesità 110, Vascolare 600, 200 Audiometria, 580 Ipertensione,
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adulto , 150 Vaccinazioni, 420 Odontoiatria, Salvalavita 600, 180
Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50 000 le
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Sono questi i numeri di Tennis & Friends, evento che si è tenuto
al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in
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campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo
mentre equipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito
ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante dalle 10 alle 18.

TUTTI GLI EVENTI »

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco
Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dal
Giorgiio Meneschincheri, alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò e del direttore
generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti, nella cerimonia
accompagnata dall’inno di Mameli intonato da Giuseppe Gambi.
Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis_De Filippi.
Venerdì 12 si è svolta una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive
alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Ha
partecipato tra i testimonial Carlo Conti che, accolto dagli applausi dei bambini, ha ricordato ai più
piccoli di non agire in branco, ma di lasciarsi guidare sempre dal proprio pensiero, “perché ogni
persona è speciale nella propria unicità, ed è quella unicità a permettere la creazione di un mondo
migliore”.
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e
Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la
Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la
Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.
L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato
l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20.000 mq e articolato in 29 aree
specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra
medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da
specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport
del CONI e della ASL Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici
approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.
“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 60.000 check-up gratuiti
realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania.
Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia - sono le parole del prof.
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Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore dell’evento, “Tennis &
Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della maggior parte della
popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al timore di conoscere o scoprire
patologie. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della salute, la presenza di personaggi del mondo
della cultura, dello sport e dello spettacolo, impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis e Paddle
Celebrity sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio
check-up gratuito. Nel corso di questi anni, inoltre, abbiamo associato prevenzione e sport, leva
fondamentale per la diffusione del corretto stile di vita. In questa edizione anche un Villaggio dello
sport, grazie al sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci
hanno permesso di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”.
I NUMERI DI TENNIS AND FRIENDS NEGLI ANNI, UNA CRESCITA CONTINUA
Tennis and Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle Malattie Tiroidee e Metaboliche e la
promozione della salute, ha richiamato l’interesse di anno in anno di un pubblico sempre più
numeroso.
Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella
inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre
120.000 persone e più di 45.000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami
diagnostici nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia
farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico. “Fare prevenzione significa adottare strategie per
evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non
solo salva una vita, ma riduce anche i costi del Sistema Sanitario Nazionale” - ha aggiunto Giorgio
Meneschincheri.
“Sono veramente orgogliosa che il Ministero della Salute offra il patrocinio a questa importante
iniziativa di prevenzione – ha commentato il Ministro della Salute on. Giulia Grillo. Il legame sport e
prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari.
Come ministro e come medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la
partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per
promuovere la prevenzione in tutte le età. Gli studi epidemiologici ci dicono, numeri alla mano, che la
differenza tra chi fa movimento e chi conduce una vita sedentaria si misura in termini di longevità, ma
anche e forse soprattutto di qualità della vita. Si vive più a lungo grazie ai progressi della ricerca, ma
bisogna anche vivere bene. Lo sport ci consegna un ventaglio enorme di messaggi positivi. La lealtà,
lo spirito di squadra, l’attenzione alla salute propria e di chi ci sta intorno, il rispetto delle regole non
sono slogan vuoti e iniziative come Tennis & Friends hanno fatto e possono fare molto per i cittadini di
ogni età. Il mio messaggio è di continuare a farlo e noi come Ministero della Salute saremo sempre
dalla parte di chi promuove la prevenzione, i controlli medici e la pratica di stili di vita corretti.
Ringrazio gli organizzatori, ma anche chi anche quest’anno aderisce a un evento carico di significato
e di futuro”.
Il percorso di crescita di Tennis & Friends è stato reso possibile dal coinvolgimento della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza
nazionale che, in questi anni, ha avuto un ruolo di primo piano nella diffusione della cultura della
prevenzione nella Capitale e che ha affiancato le eccellenze campane nella prima tappa del tour
nazionale.
“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends – ha commentato la
sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi – iniziativa che ha il grande merito di coniugare sport e
salute. Il benessere passa per uno stile corretto di vita, prevenzione e allenamento. Per questo
Tennis & Friends è un’occasione davvero unica. Grazie, dunque, alla Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI per la sensibilità, l’attenzione e la cura con le quali, ogni
anno, rinnovano questo appuntamento, portando l’attenzione su tematiche importanti come il bullismo
e la corretta alimentazione. Tutti temi che hanno come obiettivo quello di far crescere una comunità
sana e consapevole”.
“Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends – ha commentato il rettore
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli – Sport e salute sono strettamente
correlati e il contesto che si crea al Foro Italico è l’ideale per diffondere la cultura della prevenzione.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore è particolarmente sensibile alla promozione di questi messaggi
di educazione sanitaria e impegna tutte le sue forze insieme al Policlinico Gemelli per raggiungere un
pubblico sempre più vasto”.
“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha
deciso di assicurare a una manifestazione ormai entrata nel cuore dei cittadini romani bene si
inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale che ha come finalità la tutela della
salute di tutte le persone – ha dichiarato il presidente della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi – Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends”
consente di avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai corretti stili di vita e all’educazione alla
salute”.
“Con piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i suoi specialisti
e operatori sanitari, scende di nuovo in campo per sensibilizzare i cittadini alla tutela della propria
salute – dichiara il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS Marco Elefanti – L’unione di sport, intrattenimento, educazione sanitaria e prevenzione nella
meravigliosa cornice del Foro Italico si è rivelata vincente. Ciò è testimoniato dalla crescita costante
delle presenze dei cittadini romani che partecipano a questo appuntamento. I nostri medici, oltre a
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fare educazione sanitaria, in questi anni hanno potuto così individuare patologie specificamente
collegate agli ambiti su cui è concentrata l’attività di prevenzione e patologie meno evidenti emerse
durante tali attività di valutazione sanitaria”.
“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro della manifestazione Tennis & Friends sin
dalla sua prima edizione – ha ricordato il preside Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università
Cattolica, professor Rocco Bellantone – a dimostrazione della crescente diffusione negli ultimi anni di
queste patologie. Stiamo facendo molti passi avanti nella ricerca, in particolare nell’ambito della
Medicina personalizzata, ma accanto a questa occorre lavorare altrettanto bene nella
sensibilizzazione del pubblico verso la prevenzione e verso l’adozione di corretti stili di vita che sono
alla base di una vita in salute”.
La Polizia di Stato ha gestito un’area sanitaria in cui i suoi medici ed ecografisti hanno effettuato
check up della tiroide. Il Servizio Polizia Scientifica presente con un gazebo dedicato e con
l’esposizione del Moving Lab e del Fullback. Per adulti e bambini le esibizioni delle Unità Cinofile e
degli atleti della sezione di Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. Previsto anche un gazebo
dedicato all’App “YOUPOL”, ideata dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno del bullismo e
dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più giovani, e al progetto “Scuole sicure”.
La Fanfara a Cavallo si è esibita sabato 13 ottobre alle 15.
Prevenzione e protezione sono state le parole d’ordine nelle due aree dedicate a Fondazione ANIA.
Uno spazio è stato riservato all’informazione sui corretti stili di vita e un secondo dedicato alla
prevenzione. Presenti anche postazioni per check-up medici con nutrizionisti, cardiologici, pneumologi
ed epatologi, oltre ad un punto sulla sicurezza stradale con simulatore di guida.
IN CAMPO I MEDICI DELLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI IRCCS
AREE SANITARIE PRESENTI:
L’equipe sanitaria, composta da specialisti della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, della
Polizia di Stato e dell’Aeronautica Militare, ha visto attive 25 le aree specialistiche, con oltre 109
postazioni sanitarie per i check-up gratuiti:
Un’area del Ministero Della Salute, dove sono state allestite sale visita e di diagnostica per la
prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate dal prof. Giovanni Scambia e dal
prof. Riccardo Masetti; presenti inoltre aree informative per vaccinazioni e salute materna,
alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze.
Tiroide - prof. Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi
Ginecologia oncologica - prof. Giovanni Scambia
Senologia – prof. Riccardo Masetti
Cardiologia - prof. Filippo Crea, Prof. Massimo Massetti, prof. Antonio Rebuzzi,
Ipertensione - prof. Marco Mettimano
Vascolare - prof. Angelo Santoliquido
Diabete - prof. Dario Pitocco
Colesterolo - prof. Andrea Giaccari
Pneumologia - prof. Luca Richeldi
Gastroenterologia, Fegato, Allergologia e Nutrizione – prof. Antonio Gasbarrini
Alimentazione - prof. Giacinto Miggiano
Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris
Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio Spataro
Oculistica – prof. Aldo Caporossi
Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano Paludetti
Pediatria – prof. Piero Valentini
Psicologia – prof. Federico Tonioni
Salva una Vita. Prove di rianimazione – prof. Massimo Antonelli
Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo Manfredi
Percorso nascita – prof. Antonio Lanzone
Somministrazione del Vaccino Antinfluenzale e percorso procreazione a cura della ASL Roma 1
Coordinatore clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri
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Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000
controlli effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e
diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200
Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450
Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica,
820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450
Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600,
200 audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200
Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria,
600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa
50.000 presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends,
l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto
scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che
hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity,
mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.
Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita
da Max Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo –
Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della
manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del
Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania
ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al
weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata
interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive alternate a
momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.Giunta alla ottava
edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute,
ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio,
Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e
Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la
Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la
Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana
Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica
Leggera.L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande
pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute,
sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109
postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure
professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare,
della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni
e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami
diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa
Italiana. Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei
partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al
Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000
persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati
per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi
il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento
chirurgico.
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ITALIA

Tennis and Friends, Fondazione Ania in
campo per la prevenzione
15 OTT 2018

Roma, (askanews) - Prevenzione è la parola chiave della
manifestazione Tennis and Friends e la Fondazione Ania è
scesa in campo con due aree dedicate alla sicurezza e alla
protezione, fornendo check up medici gratuiti in
cardiologia, gastroenterologia e nutrizione. Al Foro Italico
di Roma, per due giornate, centinaia di persone hanno
affollato l'area per effettuare controlli medici gratuiti.
La Fondazione Ania è stata presente per il secondo anno
consecutivo, raddoppiando il proprio impegno con
l'allestimento di due aree. In uno stand è arrivata la novità
del 2018: la presentazione di ReWalk, esoscheletro
robotico che consente a chi ha subito lesioni midollari di
passare alcune ore in posizione verticale e di camminare.
Uno strumento che la Fondazione Ania promuove con il
progetto "Un passo in avanti", dedicato a coloro che hanno
subito lesione al midollo spinale e sono costretti su una
sedia a rotelle. Nello stand anche un simulatore di guida
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In un secondo stand numerosi medici, nutrizionisti,
cardiologi, gastroenterologi ed epatologi (tutti
dell'ospedale Gemelli) hanno effettuato check up gratuiti.
Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto
Guidoni:
"Questa è una manifestazione che fa della prevenzione
l'elemento guida di questa tre giorni. Noi siamo molto
sulla prevenzione, giriamo l'Italia per fare check-up
gratuiti e questa ci sembrava un'occasione imperdibile per
divulgare il concetto della prevenzione".
"Dal punto di vista della riabilitazione abbiamo scelto di
operare su due fronti: la riabilitazione psicologica delle
vittime e dei familiari delle vittime quando c'è un incidente
stradale; e la riabilitazione fisica nei casi di paraplegia dalla
cintola in giù attraverso l'esoscheletro".
Alla manifestazione tanti volti noti dello spettacolo e della
musica. Tra loro anche Paolo Bonolis: "C'è dello sport,
sperando di divertire la gente, offrendo anche delle visite
dei medici del Gemelli, gratuita e preventiva".
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Tennis & Friends, si è svolta con
grande successo e parata di vip
l’edizione 2018

Amici 18, ecco chi Timor
Steffens è il nuovo
professore … talent show!
Belen Rodriguez nuda in
diretta Tv: ecco cos’è
successo [VIDEO]

2018-10-15, di Verdiana Mancarella

Al Tennis & Friends di Roma, il 13 e 14 ottobre 2018 sono stati effettuati oltre 18.000
controlli e circa 2.700 contatti nel punto informativo. Positivissimi i numeri dell’evento

Tennis & Friends che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto
scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe
mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito
ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante dalle 10 alle
18.
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I vincitori del torneo
Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi, seguita da Max
Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud.
I vincitori sono stati premiati dal Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente
del CONI Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico Universitario
A. Gemelli Marco Elefanti, nella cerimonia accompagnata dall’inno di Mameli intonato da
Giuseppe Gambi. La targa ad Onore Fondazione Ania è stata consegnata ad Albano
Carrisi, mentre il trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi.

Le parole del fondatore
“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 60.000 checkup gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista
Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della
prevenzione in Italia. Tennis & Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la
resistenza comune della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e
check-up, dovuta anche al timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non
ospedaliero del villaggio della salute, la presenza di personaggi del mondo della
cultura, dello sport e dello spettacolo, sono gli elementi che permettono di intrattenere
il pubblico. Nel corso di questi anni, inoltre, abbiamo associato prevenzione e sport,
leva fondamentale per la diffusione del corretto stile di vita. In questa edizione anche
un Villaggio dello sport, grazie al sostegno del C.O.N.I. e delle federazioni sportive
italiane che ci hanno permesso di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”.
Queste sono le parole del prof. Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle
relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS,
specialista in Medicina preventiva ed ideatore dell’evento.

Venerdì 12, un giorno prima della manifestazione ufficiale, si è svolta una giornata
interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive alternate a momenti
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di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Ha
partecipato tra i testimonial Carlo Conti che, accolto dagli applausi dei bambini, ha
ricordato ai più piccoli di non agire in branco, ma di lasciarsi guidare dal proprio
pensiero. “Perché ogni persona è speciale nella propria unicità, ed è quella unicità a
permettere la creazione di un mondo migliore”.
Ha commentato la manifestazione anche la sindaca Virginia Raggi “Sono molto
orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends, iniziativa che ha il
grande merito di coniugare sport e salute. Il benessere passa per uno stile corretto di
vita, prevenzione e allenamento. Per questo Tennis & Friends è un’occasione
davvero unica. Grazie alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
e CONI per la sensibilità, l’attenzione e la cura con le quali portano l’attenzione su
tematiche importanti come il bullismo e l’ alimentazione. Tutti temi che hanno come
obiettivo quello di far crescere una comunità sana e consapevole”.
T r a g l i sponsor

della manifestazione anche Cappiello Design che arreda, per

l’occasione, il Foro Italico e porta “in campo” la sua cultura dell’abitare in cui tradizione,
avanguardia e innovazione si fondono alle esigenze etiche, estetiche e funzionali. A
supporto del progetto, Cappiello Design ha coinvolto importanti aziende del design:
Lago Store (Roma Jonio), Zanotta, Slamp, FlexTeam, Dema, Lema Mobili e Moroso.
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Salute: oltre 18mila check-up per
ottava edizione di Tennis and
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Sfoglia il giornale di oggi

Boom di esami gratuiti al Foro Italico per la kermesse che promuove la prevenzione

Come abbonarsi

Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) – Oltre 18000 controlli effettuati, di cui
2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato,

I più letti

I più condivisi

1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e
Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300
Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200
audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210

 CRONACA
**Ue: Conte, su strada giusta
per portare cambiamento
anche in Europa**

nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180
Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50000 presenze al Villaggio. Sono
questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e
domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello

 CRONACA
Migranti: Conte, riconoscere
sforzi condivisi

spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis
Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.
Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max

 CRONACA
Ue: Conte, appartenenza Italia a
Unione irrinunciabile (2)

Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud.
I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio
Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del
direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti.
Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia
Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta
anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive
alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.
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Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la
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Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della
Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano
le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione
Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la

 CRONACA
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Italia a Unione irrinunciabile**

 CRONACA
Migranti: Conte, prima s da è
gestione condivisa ussi

Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana
Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera.
L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha
rinnovato e ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre

 CRONACA
Ue: Conte, cittadini attendono
risposte e soluzioni concrete

20000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30
ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari
della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti

 CRONACA
Benzina e diesel, prezzi giù

dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza
dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed
esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa
Italiana.
Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli

 CRONACA
Morto Paul Allen, cofondatore
di Microsoft

Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state
raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti,
con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il
6,5% ad intervento chirurgico.
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TENNIS&FRIENDS, OLTRE 18MILA CHECK-UP
Scritto da Fonte AdnKronos il 14 ottobre 2018
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“Niente mensa per mio
glio disabile”

Pubblicato il: 15/10/2018 07:42
Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800
pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia
e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450
Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280
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alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria,
600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50.000 presenze al
Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e
domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che
hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e
gratuitamente check-up gratuiti.
Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco
Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati
dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni
Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco
Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De
Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente
dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla
lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e
Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis,
la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la
Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera.
L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato
l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29
aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure
professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di
Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite
specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa
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Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e
quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente
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oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami
diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia
farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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MOTORI.IT
Peugeot Tennis&Friends: al Foro Italico per la cultura della
prevenzione
Peugeot torna al Foro Italico per un’importante iniziativa legata al mondo del Tennis e
che riguarda la prevenzione, si chiama Peugeot Tennis&Friends e da oggi fino a
domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18, contribuirà alla diffusione della cultura della
prevenzione in Italia.
Infatti, oltre all’atteso Torneo Tennis Celebrities, per il quale Peugeot, sponsor
dell’evento, metterà a disposizione dell’organizzazione una flotta di vetture per
agevolare gli spostamenti di ospiti e VIP. Ci sarà un Villaggio della Salute ancora più
attrezzato, che si estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà in 29 aree specialistiche,
109 postazioni sanitarie e 29 ecografiche, dove l’equipe medica, composta da più di 400
figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della
Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL
Roma 1, eseguirà gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi
con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.

Si tratta dell’ottava edizione di quest’iniziativa che si tiene grazie alla collaborazione con
la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, al sostegno
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della
Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania.
Con Tennis & Friends la cultura della prevenzione in Italia si diffonderà più velocemente
e aiuterà a comprendere meglio che sottoporsi ad esami e check-up periodici è
importante, anche se si ha il timore di scoprire delle patologie.
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Peugeot

Peugeot all’evento benefico Tennis
& Friends Roma 2018
Peugeot è sponsor dell'evento benefico Tennis & Friends Roma 2018
e mette a disposizione dell’organizzazione una flotta di vetture
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EVENTO BENEFICO TENNIS & FRIENDS ROMA 2018 – Il legame di Peugeot con il mondo del
tennis è più forte che mai. Il marchio del Leone infatti è sponsor dell’iniziativa Tennis & Friends,
che si tiene al Foro Italico di Roma, sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018, dalle 10 alle 18. Per la
durata dell’evento Peugeot mette a disposizione dell’organizzazione una flotta di vetture per

Salone dell’auto di Parigi



agevolare gli spostamenti di ospiti e VIP.

Che cos’è Tennis & Friends Roma 2018?
Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi nell’ambito della prevenzione e unisce salute,
sport, solidarietà e spettacolo. Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, alla diagnosi
precoce di diverse patologie e anche ai corretti stili di vita, per tutti i cittadini che vogliono
partecipare. Venerdì 12, il giorno prima dell’inizio della manifestazione, è rivolto alle scuole con
attività dedicate alla lotta al bullismo e all’educazione alla corretta alimentazione.
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione
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dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. All’evento partecipano le maggiori
federazioni sportive Italiane.
Email

L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e amplia
l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estende per oltre 20.000 mq, e si articola in 29 aree

ISCRIVITI

specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 29 ecografiche, dove l’equipe medica, composta da

Privacy

più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato,
dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL Roma 1, che eseguono
gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei
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volontari della Croce Rossa Italiana.
CERCA NEWS PER MARCA

Tennis Celebrity all’evento benefico
L’evento benefico Tennis & Friends contribuisce alla diffusione della cultura della prevenzione in



Ultime dal Forum

Italia. Si pone come obiettivo quello di vincere la resistenza comune a sottoporsi ad esami e check‐
up periodici, anche per il timore di scoprire di avere delle patologie.
Porsche Festival 2018, spettacolo ad Imola

Il pubblico può effettuare un check‐up gratuito e nell’attesa può intrattenersi nel villaggio della
salute, alla presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo
che sono impegnati in un vero e proprio Torneo, il Tennis Celebrity.
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Redazione Web
La Redazione di NewsAuto.it è composta da un team di appassionati collaboratori,
profondi conoscitori di automobili, tecnica motoristica e mercato italiano. Le prove delle
auto sono realizzate da tester/piloti con strumentazione dedicata. Dello staff fanno parte
giornalisti, piloti, tester, ingegneri, fotografi ed operatori video.
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Peugeot, a Foro Italico appuntamento
con tennis e solidarietà
12 ottobre 2018
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Weekend all’insegna dello sport e della prevenzione



RACCOMANDATA

ROMA – Prosegue il connubio tra la casa del Leone e il tennis.
Domani e domenica è prevista infatti, Tennis & Friends, un’importante iniziativa sociale
nell’ambito della prevenzione che si terrà al Foro Italico di Roma.
Alimentazione

Dopo l’appuntamento durante gli Internazionali BNL d’Italia, Peugeot sarà di nuovo a fianco
degli organizzatori all’appuntamento romano di ottobre per l’atteso Torneo Tennis Celebrities.
La casa automobilistica sarà sponsor dell’evento e metterà a disposizione dell’organizzazione
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una flotta di vetture per agevolare gli spostamenti di ospiti e Vip.
Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi nell’ambito della prevenzione e unisce salute,
sport, solidarietà e spettacolo. Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, alla
diagnosi precoce di diverse patologie e anche ai corretti stili di vita, per tutti i cittadini che

Libero Quotidiano

vorranno partecipare. Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in

Lega-M5s, plebiscito
bulgaro di Mentana a La7.
Sondaggio: quanti voti
prendono...

collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con
il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di
Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania.
All’evento parteciperanno le maggiori federazioni sportive Italiane.
Sport

L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e
amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà

Topo Athletic Ultrafly 2: la
scarpa da running per una
corsa...

in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 29 ecografiche, dove l’equipe medica,
composta da più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione
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Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della
Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1, che
eseguiranno gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il
supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.
[ Fonte articolo: ANSA ]
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Salute, sport, solidarietà e spettacolo in un weekend interamente dedicato alla
prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie.
Al Foro Italico di Roma sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18, torna anche
quest’anno Tennis & Friends.
Presente anche la Polizia di Stato alla manifestazione giunta all’8^ edizione realizzata in
collaborazione con la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli IRCCS e
CONI, Presidenza del consiglio dei ministri, ministero della Salute, ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, Polizia di
Stato, Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania.
Il Villaggio della Salute si estende per oltre 20mila metri quadrati e si articola in 29 aree
specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, dove è possibile incontrare
più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari.
Sarà possibile eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici
approfonditi negli stand allestiti dove saranno presenti medici e operatori sanitari.
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Nel corso delle due giornate dedicate alla prevenzione non mancheranno anche
momenti di intrattenimento ed informazione rivolti a tutto il pubblico.
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Nello spazio espositivo della Polizia di Stato si alterneranno, nei due giorni,
dimostrazioni degli atleti delle Fiamme oro nelle varie discipline sportive, i poliziotti a
quattro zampe con i loro conduttori e l’esibizione musicale della Fanfara a cavallo.
Presente anche il laboratorio mobile della Polizia scientifica.(Programma)
Poi, grazie alle Federazioni sportive italiane che hanno aderito all’iniziativa nel
“Villaggio dello Sport”, le persone presenti potranno testare le diverse discipline
sportive promosse dalle federazioni.
All’iniziativa hanno aderito, inoltre, diversi personaggi del mondo dello sport e dello
spettacolo.
Olivia Petillo
12/10/2018
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Peugeot protagonista a Tennis & Friends
al Foro Italico di Roma, sabato 13 e domenica 14 ottobre prossimi,
dalle 10 alle 18. Torna Tennis & Friends.
Peugeot dopo l’appuntamento
durante gli Internazionali BNL
d’Italia, sarà di nuovo a anco
degli organizzatori di Tennis &
Friends all’appuntamento romano
di ottobre per l’atteso Torneo
Tennis Celebrities. Peugeot sarà
sponsor dell’evento e metterà a
disposizione dell’organizzazione
una flotta di vetture per agevolare
gli spostamenti di ospiti e VIP.
Tennis & Friends è uno dei più
importanti eventi nell’ambito
della prevenzione e unisce salute,

Guarda la gallery

sport, solidarietà e spettacolo. Un
weekend interamente dedicato
alla prevenzione, alla diagnosi

Ti potrebbe interessare

precoce di diverse patologie e

Manovra, Calenda: "Non
penso sia sbagliata, ma è
troppo caotica"

anche ai corretti stili di vita, per
tutti i cittadini che vorranno
partecipare. Venerdì 12, il giorno

Crozza/Feltri con il suo
solito aplomb commenta
l'operato di Mimmo Lucano

prima dell’inizio della
manifestazione, è rivolto alle
scuole con attività dedicate alla
lotta al bullismo e all’educazione alla corretta alimentazione. Giunta alla ottava edizione, Tennis &

Manovra, Garavaglia:
"Reddito di cittadinanza
necessario"

Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
e CONI, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato,
dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. All’evento parteciperanno le maggiori

Decreto Salvini, studenti e
migranti in piazza insieme
a Napoli: "A Salvini…

federazioni sportive Italiane.
L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e amplia l’area
sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà in 29 aree

Raccomandato da

specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 29 ecogra che, dove l’equipe medica, composta da più di 400
figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e

in evidenza

Scienza dello Sport del CONI e della ASL Roma 1, che eseguiranno gratuitamente visite specialistiche ed
esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.
Tennis & Friends contribuisce alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia. Si pone come
obiettivo quello di vincere la resistenza comune a sottoporsi ad esami e check-up periodici, anche per
il timore di scoprire di avere delle patologie. Il pubblico potrà effettuare un check-up gratuito e
nell’attesa potrà intrattenersi nel villaggio della salute, alla presenza di personaggi del mondo della
cultura, dello sport e dello spettacolo che saranno impegnati in un vero e proprio Torneo, il Tennis
Celebrity.
Nel corso di questi anni, l’associazione di prevenzione e sport ha costituito una leva molto forte per
cercare di diffondere un corretto stile di vita. Peugeot incarna appieno questo modo di vivere e sarà
ancora una volta al fianco di questa iniziativa.

SPETTACOLI
Nadia Toffa racconta il cancro
"Sfida che posso vincere, ma..."
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Peugeot, a Foro Italico appuntamento con tennis e solidarietà

Peugeot, a Foro Italico appuntamento
con tennis e solidarietà
Weekend all'insegna dello sport e della prevenzione
Redazione ANSA
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ROMA - Prosegue il connubio tra la casa del Leone e il tennis.
Attualità

Domani e domenica è prevista infatti, Tennis & Friends, un'importante iniziativa sociale
nell'ambito della prevenzione che si terrà al Foro Italico di Roma.

Peugeot svela listino
nuovo Partner, più
tecnologia a bordo

Dopo l'appuntamento durante gli Internazionali BNL d'Italia, Peugeot sarà di nuovo a fianco
degli organizzatori all'appuntamento romano di ottobre per l'atteso Torneo Tennis Celebrities.
La casa automobilistica sarà sponsor dell'evento e metterà a disposizione dell'organizzazione
una flotta di vetture per agevolare gli spostamenti di ospiti e Vip.
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Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi nell'ambito della prevenzione e unisce salute,
sport, solidarietà e spettacolo. Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, alla
diagnosi precoce di diverse patologie e anche ai corretti stili di vita, per tutti i cittadini che
vorranno partecipare. Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in
collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con
il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di
Stato, dell'Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania.

Special Weekend!
Vodafone a casa tua a 19,90€ al mese. Solo
Online

All'evento parteciperanno le maggiori federazioni sportive Italiane.

Attiva subito!

L'evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e amplia
l'area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà in 29
aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 29 ecografiche, dove l'equipe medica, composta
da più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell'Aeronautica Militare, della Polizia di
Stato, dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1, che
eseguiranno gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il
supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.
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ROMA - Prosegue il connubio tra la casa del Leone e il tennis.
Attualità

Domani e domenica è prevista infatti, Tennis & Friends, un'importante iniziativa sociale
nell'ambito della prevenzione che si terrà al Foro Italico di Roma.

Peugeot svela listino
nuovo Partner, più
tecnologia a bordo

Dopo l'appuntamento durante gli Internazionali BNL d'Italia, Peugeot sarà di nuovo a fianco
degli organizzatori all'appuntamento romano di ottobre per l'atteso Torneo Tennis Celebrities.
La casa automobilistica sarà sponsor dell'evento e metterà a disposizione dell'organizzazione
una flotta di vetture per agevolare gli spostamenti di ospiti e Vip.
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Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi nell'ambito della prevenzione e unisce salute,
sport, solidarietà e spettacolo. Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, alla
diagnosi precoce di diverse patologie e anche ai corretti stili di vita, per tutti i cittadini che
vorranno partecipare. Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in
collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con
il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di
Stato, dell'Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania.

Special Weekend!
Vodafone a casa tua a 19,90€ al mese. Solo
Online

All'evento parteciperanno le maggiori federazioni sportive Italiane.

Attiva subito!

L'evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e amplia
l'area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà in 29
aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 29 ecografiche, dove l'equipe medica, composta
da più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell'Aeronautica Militare, della Polizia di
Stato, dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1, che
eseguiranno gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il
supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.
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e solidarietà
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Peugeot,a Foro Italico appuntamento con tennis e solidarietà

© ANSA

ROMA - Prosegue il connubio tra la casa del Leone e il tennis.
Il maltempo arriva in
Sicilia, allerta
arancione: i sindaci
chiudono le scuole

Domani e domenica è prevista infatti, Tennis & Friends, un'importante iniziativa
sociale nell'ambito della prevenzione che si terrà al Foro Italico di Roma.

Pugno in faccia
durante la lite per un
parcheggio: muore a
Palermo dopo quasi
un mese di agonia

Dopo l'appuntamento durante gli
Internazionali BNL d'Italia, Peugeot sarà di nuovo a fianco degli organizzatori
all'appuntamento romano di ottobre per l'atteso Torneo Tennis Celebrities. La

Incidente sulla linea
Alcamo-Trapani,
muore sul lavoro un
operaio Rfi: aperta
un'inchiesta

casa automobilistica sarà sponsor dell'evento e metterà a disposizione
dell'organizzazione una flotta di vetture per agevolare gli spostamenti di ospiti e
Vip.

Palermo, vigili urbani
aggrediti e picchiati
da due venditori di
caldarroste durante
un controllo

Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi nell'ambito della prevenzione e
unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo. Un weekend interamente dedicato
alla prevenzione, alla diagnosi precoce di diverse patologie e anche ai corretti
stili di vita, per tutti i cittadini che vorranno partecipare. Giunta alla ottava
edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale,
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della Polizia di Stato, dell'Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania.
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All'evento parteciperanno le maggiori federazioni sportive Italiane.
L'evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico,
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rinnova e amplia l'area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre
20.000 mq, e si articolerà in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 29
ecografiche, dove l'equipe medica, composta da più di 400 figure professionali
tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, da specialisti dell'Aeronautica Militare, della Polizia di Stato,
dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1, che
eseguiranno gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici
approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.
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OTTOBRE 12, 2018 ‐ PEUGEOT

SCARICA TUTTO

TENNIS & FRIENDS: QUANDO GIOCARE FA ANCHE DEL BENE

CONDIVIDI

Il connubio tra la Casa del Leone e il #tennis non si ferma sui campi da gioco, ma prosegue anche con un’importante
iniziativa #sociale nell’ambito della prevenzione che si terrà al Foro Italico di Roma, sabato 13 e domenica 14
ottobre prossimi, dalle 10 alle 18. Torna #tennis & Friends. Il Marchio del Leone, dopo l’appuntamento durante gli
Internazionali BNL d’Italia, sarà di nuovo a fianco degli organizzatori di Tennis & Friends all’appuntamento romano
di ottobre per l’atteso Torneo #tennis Celebrities. #peugeot sarà sponsor dell’evento e metterà a disposizione
dell’organizzazione una flotta di vetture per agevolare gli spostamenti di ospiti e VIP.

CONDIVIDI VIA MAIL
HASHTAG
#PEUGEOT #SPORT #SOCIALE #COMPETITION
#BENEFICENZA #TENNIS #AUTOMOTIVE #FNB

Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi nell’ambito della prevenzione e unisce salute, #sport, solidarietà e spettacolo. Un
weekend interamente dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce di diverse patologie e anche ai corretti stili di vita, per tutti i
cittadini che vorranno partecipare. Venerdì 12, il giorno prima dell’inizio della manifestazione, è rivolto alle scuole con attività dedicate
alla lotta al bullismo e all’educazione alla corretta alimentazione.
Giunta alla ottava edizione, #tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS e CONI, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione
Ania. All’evento parteciperanno le maggiori federazioni sportive Italiane.
L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute
si estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 29 ecografiche, dove l’equipe
medica, composta da più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello #sport del CONI e
della ASL Roma 1, che eseguiranno gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari
della Croce Rossa Italiana.
Tennis & Friends contribuisce alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia. Si pone come obiettivo quello di vincere la
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Peugeot a fianco della
prevenzione a base di sport
con Tennis & Friends [FOTO]
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premiano efficienza e
performance
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l’Italia: si parte da 14.380
euro

Peugeot 508 

La Casa del Leone è sponsor dell'edizione 2018 di Tennis & Friends, l'evento
solidarietà. Si svolgerà al Foro Italico di Roma nelle giornate del 13 e 14 ottobre.
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Peugeot a fianco della
prevenzione a base di sport
con Tennis & Friends
[FOTO]



sociale nell'ambito della prevenzione che mette insieme sport, salute e
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Nel week-end il Leone torna protagonista al Foro Italico di Roma
di Gaetano Scavuzzo 12 ottobre, 2018
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Anche quest’anno Peugeot si schiera insieme agli organizzatori di
Tennis & Friends, impegnandosi in prima linea all’importante iniziativa
sociale nell’ambito della prevenzione che si terrà al Foro Italico di
Roma, sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18. Dopo
l’appuntamento di maggio con gli Internazionali BNL d’Italia, la Casa del
Leone rinnova il connubio con il tennis. In qualità di sponsor dell’evento,
Peugeot metterà a disposizione dell’organizzazione di Tennis & Friends



una flotta di vetture per agevolare gli spostamenti di ospiti e VIP.



Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi nell’ambito della

TUTTE LE FOTO 

prevenzione e unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo. Un weekend
interamente dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce di diverse
patologie e anche ai corretti stili di vita, per tutti i cittadini che vorranno
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partecipare. Venerdì 12, il giorno prima dell’inizio della manifestazione, è
rivolto alle scuole con attività dedicate alla lotta al bullismo e
all’educazione alla corretta alimentazione.
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in
collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia
di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania.
All’evento parteciperanno le maggiori federazioni sportive Italiane.
L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande
pubblico, rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si
estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà in 29 aree specialistiche,
109 postazioni sanitarie e 29 ecografiche, dove l’equipe medica,
composta da più di 400 figure professionali tra medici e operatori
sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato,
dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL Roma
1, che eseguiranno gratuitamente visite specialistiche ed esami
diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa
Italiana.
Listino Prezzi Peugeot 508
Peugeot 508 berlina 3 vol. 4 porte
2016 (MY 17)

da 31.000 Euro

Peugeot 508 wagon 5 porte
2014 (MY 17)

da 30.600 Euro

FOTO: PEUGEOT - TENNIS FRIENDS 2018
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Ania scende in campo, a Tennis and
Friends check up medici gratuiti
Roma, 11 ott. (askanews) - Check up medici gratuiti, prove di sicurezza stradale,
suggerimento sugli stili di vita e, soprattutto, dimostrazione pratica di come la tecnologia possa
aiutare chi è stato vittima di un grave incidente stradale. La Fondazione Ania scende in
campo, per l'ottava edizione di Tennis and Friends che si svolgerà a Roma il 13 e 14 ottobre.
Il settore assicurativo italiano - informa una nota - sarà presente per il secondo anno
consecutivo alla manifestazione che si svolge al Foro Italico, raddoppiando il proprio impegno
con l'allestimento di due aree. In uno stand ci sarà la novità del 2018, con la presenza a scopo
dimostrativo di ReWalk, esoscheletro robotico che consente a chi ha subito lesioni midollari di
passare alcune ore in posizione verticale, di camminare nell'ambiente circostante. Uno
strumento che la Fondazione Ania promuove con il progetto "Un passo in avanti", dedicato a
coloro che hanno subito una lesione al midollo spinale a seguito di un incidente stradale e
sono costretti su una sedia a rotelle: un programma di allenamento totalmente gratuito in
grado di fornire benefici sul sistema cardiocircolatorio, sulle ossa e sulla muscolatura.
L'esoscheletro farà parte integrante dell'area che la Fondazione Ania riserverà alla sicurezza
stradale, con la presenza di un simulatore di guida che consentirà di effettuare prove di guida
sicura e di esercitarsi con istruttori che spiegheranno come evitare un ostacolo improvviso o
controllare il veicolo in caso di sbandata. Il software del simulatore, inoltre, consente di
valutare gli effetti della guida in stato psicofisico alterato. Non mancherà anche da parte della
Fondazione il grandissimo impegno nel campo della prevenzione medica, visto che nello stand
sono state allestite postazioni per check up medici con nutrizionisti, cardiologi,
gastroenterologi ed epatologi. Uno spazio in cui il settore assicurativo proseguirà idealmente
lo Street Health Tour, la manifestazione itinerante organizzata attraverso la Fondazione Ania,
che in un anno e mezzo ha consentito di effettuare oltre 10mila check up medici gratuiti in
numerose città d'Italia, ma anche in occasione di importanti manifestazioni internazionali come
il Meeting di Rimini e la Barcolana di Trieste.
"Quest'anno al Tennis and Friends portiamo tutte le nostre eccellenze - spiegano alla
Fondazione Ania - mettendo a disposizione l'esperienza maturata in tanti anni di attività.
Sicurezza e protezione sono nel dna delle compagnie di assicurazione e i nostri interventi
nell'ambito della sicurezza stradale e, soprattutto, nel settore della prevenzione sanitaria si
fondano su questo. Occasioni come queste consentono al settore di dimostrare come le
assicurazioni, in chiave di protezione, possono quotidianamente essere utili al Paese e ai
singoli cittadini".
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Ania scende in campo, a Tennis and
Friends check up medici gratuiti
Con l'esoscheletro ReWalk, che fa camminare chi ha subito
lesioni

Roma, 11 ott. (askanews) – Check up medici gratuiti, prove di sicurezza stradale,
suggerimento sugli stili di vita e, soprattutto, dimostrazione pratica di come la
tecnologia possa aiutare chi è stato vittima di un grave incidente stradale. La
Fondazione Ania scende in campo, per l’ottava edizione di Tennis and Friends che
si svolgerà a Roma il 13 e 14 ottobre.
Il settore assicurativo italiano – informa una nota – sarà presente per il secondo
anno consecutivo alla manifestazione che si svolge al Foro Italico, raddoppiando il
proprio impegno con l’allestimento di due aree. In uno stand ci sarà la novità del
2018, con la presenza a scopo dimostrativo di ReWalk, esoscheletro robotico che
consente a chi ha subito lesioni midollari di passare alcune ore in posizione
verticale, di camminare nell’ambiente circostante. Uno strumento che la
ANIA WEB
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Fondazione Ania promuove con il progetto “Un passo in avanti”, dedicato a coloro
che hanno subito una lesione al midollo spinale a seguito di un incidente stradale
e sono costretti su una sedia a rotelle: un programma di allenamento totalmente
gratuito in grado di fornire benefici sul sistema cardiocircolatorio, sulle ossa e sulla
muscolatura.
L’esoscheletro farà parte integrante dell’area che la Fondazione Ania riserverà alla
sicurezza stradale, con la presenza di un simulatore di guida che consentirà di
effettuare prove di guida sicura e di esercitarsi con istruttori che spiegheranno
come evitare un ostacolo improvviso o controllare il veicolo in caso di sbandata. Il
software del simulatore, inoltre, consente di valutare gli effetti della guida in stato
psicofisico alterato. Non mancherà anche da parte della Fondazione il grandissimo
impegno nel campo della prevenzione medica, visto che nello stand sono state
allestite postazioni per check up medici con nutrizionisti, cardiologi,
gastroenterologi ed epatologi. Uno spazio in cui il settore assicurativo proseguirà
idealmente lo Street Health Tour, la manifestazione itinerante organizzata
attraverso la Fondazione Ania, che in un anno e mezzo ha consentito di effettuare
oltre 10mila check up medici gratuiti in numerose città d’Italia, ma anche in
occasione di importanti manifestazioni internazionali come il Meeting di Rimini e la
Barcolana di Trieste.
“Quest’anno al Tennis and Friends portiamo tutte le nostre eccellenze – spiegano
alla Fondazione Ania – mettendo a disposizione l’esperienza maturata in tanti anni
di attività. Sicurezza e protezione sono nel dna delle compagnie di assicurazione e
i nostri interventi nell’ambito della sicurezza stradale e, soprattutto, nel settore
della prevenzione sanitaria si fondano su questo. Occasioni come queste
consentono al settore di dimostrare come le assicurazioni, in chiave di protezione,
possono quotidianamente essere utili al Paese e ai singoli cittadini”.
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Tennis&Friends, il
weekend dedicato
alla prevenzione

Sabato 13 e domenica 14 ottobre dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma torna uno dei più importanti eventi
sociali nell’ambito della prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo
di MARIA TERESA BRADASCIO

ABBONATI A

11 ottobre 2018

SALUTE, sport, solidarietà e spettacolo. Sono questi i quattro ingredienti
principali di Tennis&Friends, iniziativa ormai arrivata alla sua ottava edizione,
realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS e Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Sabato 13 e
domenica 14 ottobre, un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai
corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie per tutti i cittadini
romani, e non solo.
L’evento ha il sostegno anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,
Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania.
• CHECK-UP GRATUITI
Quest’anno il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si
articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche,
dove l’equipe medica, composta da quasi 200 figure professionali tra medici e
operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS, eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici
approfonditi.

OGGI SU
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riforma
Il governo pensa ai Cir e sogna il
ritorno dei Bot people

la Repubblica

LEGGI Tumori: parte la carovana della prevenzione
“Tennis &Friends è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della
maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta
anche al timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero
del villaggio della salute - spiega Giorgio Meneschincheri, direttore medico
delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS,
specialista in Medicina preventiva - insiema alla presenza di personaggi del
mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati in un vero e proprio
Torneo Tennis Celebrity riescono a intrattenere il pubblico”. Dopo otto anni, sono
stati eseguiti oltre 45.000 check-up gratuiti e nel 2018 è partito anche il primo
tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Un vero e proprio
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contributo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia. Durante le sette
edizioni sono state raggiunte complessivamente oltre 120.000 persone e il 38%
di pazienti sono stati richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio
Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica
e il 6,5% a intervento chirurgico.
LEGGI FrecciaRosa 2018, visite ed ecografie per fare prevenzione sui
treni
• IL VILLAGGIO DELLO SPORT
“In questa edizione avremo anche un Villaggio dello sport, grazie al sostegno del
C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci
permetteranno di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”, prosegue
Meneschincheri. Saranno, infatti, diverse le aree dedicate allo sport con
intrattenimento ludico e ricreativo per i più piccoli. Una sempre maggiore
attenzione è rivolta ai giovani, con le attività sportive delle federazioni: nel
Villaggio dello Sport, le sempre più numerose Federazioni presenti,
permetteranno di provare i vari sport che rappresentano. Oltre al tennis, rugby e
golf, anche sport equestri, pallacanestro, pallavolo, Badminton e atletica leggera.
“Una manifestazione ormai entrata nel cuore dei cittadini romani che ben si
inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale – dichiara il
presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Giovanni Raimondi – Un’iniziativa popolare come Tennis & Friends, infatti, ci
permette di avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai corretti stili di vita e
all’educazione alla salute”. “Il legame sport e prevenzione - commenta il ministro
della salute Giulia Grillo - è indissolubile, perché senza movimento non
possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come medico non
posso che essere fiera che questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica
e congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per promuovere la
prevenzione in tutte le età”.
Dietro ad una formula così semplice c’è, infatti, un’organizzazione molto
impegnativa: tanti sono i partner oltre ai vari personaggi del mondo della cultura,
dello sport e dello spettacolo.Tra coloro che hanno confermato la presenza:
Rosario Fiorello, Lorella Cuccarini, Paolo Bonolis, Maria Grazia Cucinotta,
Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Albano Carrisi, Maria De Filippi.
LEGGI La campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno

prevenzione check up Salute sport Tennis
Giorgio Meneschincheri giovanni raimondi Giulia Grillo
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TENNIS & FRIENDS 2018: LA PREVENZIONE IN PRIMA LINEA A ROMA IL 13
E 14 OTTOBRE CON L’OTTAVA EDIZIONE
AG.RF.(redazione).11.10.2018
“riverflash” – Torna al Foro Italico di Roma
‘Tennis & Friends’, un weekend interamente
dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di
vita e alla diagnosi precoce di diverse
patologie che unisce salute, sport,
solidarietà e spettacolo. L’appuntamento è
per sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle
10 alle 18. Venerdì 12 sarà invece dedicato
alle scuole con attività didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il
bullismo e alla sana alimentazione.
L’evento, giunto alla ottava edizione, quest’anno rinnova e amplia l’area sanitaria: il
Villaggio della Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree
specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove l’équipe medica,
composta da 180 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs eseguirà gratuitamente visite
specialistiche con esami diagnostici approfonditi, mentre personaggi del mondo della
cultura, dello sport e dello spettacolo intratterranno il pubblico con un vero e proprio
torneo Tennis Celebrity.
In un’area del ministero della Salute verranno allestite sale visita e di diagnostica per
la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate da Giovanni
Scambia e da Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per
vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi
alimentari e dipendenze. Le aree specialistiche comprendono: tiroide, ginecologia
oncologica, senologia, cardiologia, ipertensione, vascolare, diabete, colesterolo,
pneumologia, gastroenterologia, fegato, allergologia e nutrizione, alimentazione,
dermatologia, medicina dello sport del Coni, oculistica, otorinolaringoiatria,
odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una vita ‐prove di rianimazione, servizio di
radiodiagnostica.
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“Sono veramente orgogliosa che il ministero della Salute offra il patrocinio a questa
importante iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della Salute Giulia Grillo –
Il legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo
parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come medico non posso che essere
fiera che questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante
istituzioni”.
“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45mila check‐
up gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto
protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura
della prevenzione in Italia – dichiara Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle
relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli, specialista in Medicina
preventiva – Fare prevenzione – aggiunge – significa adottare strategie per evitare la
comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. Una diagnosi
precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del Sistema sanitario
nazionale”.
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Accanto al presidente onorario di ‘Tennis & Friends’ Nicola Pietrangeli, ambasciatore
italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione,
sostengono la manifestazione: Nicola Zingaretti, Luigi De Magistris, Vincenzo De Luca,
Giovanni Malagò, Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi,
Mara Venier, Paola Cortellesi, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa,
Renato Zero Max Gazzè, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore,
Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Luca
Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto
Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola
Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli, Massimo
Wertmuller.
E ancora: Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra,
Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano
Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego
Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva,
Antonio Giuliani, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli,
Valeria Marini, Francesco Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli,
Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky
Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri.
Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della presidenza del
Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, Polizia di Stato,
Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le
maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione
Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la
Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana
Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica leggera.
Fonte: Adnkronos Salute
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TRAFFICO E VIABILITÀ

VIII EDIZIONE TENNIS & FRIENDS: SALUTE,
SPORT, SOLIDARIETA’ E SPETTACOLO
13 - 14 OTTOBRE AL FORO ITALICO - TRA I TANTI TESTIMONIAL CHE HANNO CONFERMATO LA PRESENZA:
ROSARIO FIORELLO, LORELLA CUCCARINI, PAOLO BONOLIS, MARIA GRAZIA CUCINOTTA, FIORELLA
MANNOIA, GIORGIO PANARIELLO, ALBANO CARRISI, MARIA DE FILIPPI
Comunicato stampa - editor: M.C.G.
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Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti
stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie per tutti i
cittadini romani, e non solo. Sabato 13 e domenica 14 ottobre,
dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna Tennis &
Friends uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della
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prevenzione che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo.
Venerdì 12, il giorno precedente l’inizio della manifestazione, è
rivolto alle scuole con attività didattiche in aree interamente
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dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.
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Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in
collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute,
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione
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Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania.
Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione
Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana

TUTTI GLI EVENTI »

Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana
Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.
L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e amplia l’area
sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà in 29 aree
specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, dove l’equipe medica, composta da più di
400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di
Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL Roma 1, che eseguiranno gratuitamente visite
specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa
Italiana.
“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45.000 check-up gratuiti
realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania.
Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia” sono le parole del prof.
Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva. “Tennis & Friends, infatti, è nato
con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad
esami e check-up, dovuta anche al timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non
ospedaliero del villaggio della salute, la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e
dello spettacolo impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis Celebrity sono gli elementi che
permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Nel corso di
questi anni, inoltre, abbiamo associato prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione del
corretto stile di vita; in questa edizione avremo anche un Villaggio dello sport, grazie al sostegno del
C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci permetteranno di estendere
notevolmente l’area dedicata allo sport”.
I NUMERI DI TENNIS AND FRIENDS NEGLI ANNI, UNA CRESCITA CONTINUA
Tennis and Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle Malattie Tiroidee e Metaboliche e la
promozione della salute, ha richiamato l’interesse di anno in anno di un pubblico sempre più
numeroso.
Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella
inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre
120.000 persone e più di 45.000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami
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diagnostici nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia
farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico. “Fare prevenzione significa adottare strategie per
evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non
solo salva una vita, ma riduce anche i costi del Sistema Sanitario Nazionale“- aggiunge Giorgio
Meneschincheri.
“Sono veramente orgogliosa che il Ministero della Salute offra il patrocinio a questa importante
iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della Salute on. Giulia Grillo -. Il legame sport e
prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari.
Come ministro e come medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la
partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per
promuovere la prevenzione in tutte le età. Gli studi epidemiologici ci dicono, numeri alla mano, che la
differenza tra chi fa movimento e chi conduce una vita sedentaria si misura in termini di longevità, ma
anche e forse soprattutto di qualità della vita. Si vive più a lungo grazie ai progressi della ricerca, ma
bisogna anche vivere bene. Lo sport ci consegna un ventaglio enorme di messaggi positivi. La lealtà,
lo spirito di squadra, l’attenzione alla salute propria e di chi ci sta intorno, il rispetto delle regole non
sono slogan vuoti e iniziative come Tennis & Friends hanno fatto e possono fare molto per i cittadini di
ogni età. Il mio messaggio è di continuare a farlo e noi come ministero della Salute saremo sempre
dalla parte di chi promuove la prevenzione, i controlli medici e la pratica di stili di vita corretti.
Ringrazio gli organizzatori, ma anche chi anche quest’anno aderisce a un evento carico di significato
e di futuro”.
Il percorso di crescita di Tennis & Friends è stato reso possibile dal coinvolgimento della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza
nazionale che, in questi anni, ha avuto un ruolo di primo piano nella diffusione della cultura della
prevenzione nella Capitale e che ha affiancato le eccellenze campane nella prima tappa del tour
nazionale.
“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends – commenta la sindaca
di Roma Capitale Virginia Raggi – iniziativa che ha il grande merito di coniugare sport e salute. Il
benessere passa per uno stile corretto di vita, prevenzione e allenamento. Per questo Tennis &
Friends è un’occasione davvero unica. Grazie, dunque, alla Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS e CONI per la sensibilità, l’attenzione e la cura con le quali, ogni anno,
rinnovano questo appuntamento, portando l’attenzione su tematiche importanti come il bullismo e la
corretta alimentazione. Tutti temi che hanno come obiettivo quello di far crescere una comunità sana
e consapevole”.
“Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends – commenta il rettore
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli - Sport e salute sono strettamente
correlati e il contesto che si crea al Foro Italico è l’ideale per diffondere la cultura della prevenzione.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore è particolarmente sensibile alla promozione di questi messaggi
di educazione sanitaria e impegna tutte le sue forze insieme al Policlinico Gemelli per raggiungere un
pubblico sempre più vasto”.
“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha
deciso di assicurare a una manifestazione ormai entrata nel cuore dei cittadini romani bene si
inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale che ha come finalità la tutela della
salute di tutte le persone – dichiara il presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi – Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends” consente di
avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai corretti stili di vita e all’educazione alla salute”.
“Con piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i suoi specialisti
e operatori sanitari, scende di nuovo in campo per sensibilizzare i cittadini alla tutela della propria
salute – dichiara il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS Marco Elefanti - L’unione di sport, intrattenimento, educazione sanitaria e prevenzione nella
meravigliosa cornice del Foro Italico si è rivelata vincente. Ciò è testimoniato dalla crescita costante
delle presenze dei cittadini romani che partecipano a questo appuntamento. I nostri medici, oltre a
fare educazione sanitaria, in questi anni hanno potuto così individuare patologie specificamente
collegate agli ambiti su cui è concentrata l’attività di prevenzione e patologie meno evidenti emerse
durante tali attività di valutazione sanitaria”.
“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro della manifestazione Tennis & Friends sin
dalla sua prima edizione – ricorda il preside Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica,
professor Rocco Bellantone – a dimostrazione della crescente diffusione negli ultimi anni di queste
patologie. Stiamo facendo molti passi avanti nella ricerca, in particolare nell’ambito della Medicina
personalizzata, ma accanto a questa occorre lavorare altrettanto bene nella sensibilizzazione del
pubblico verso la prevenzione e verso l’adozione di corretti stili di vita che sono alla base di una vita
in salute”.
Prevenzione e protezione saranno le parole d’ordine nei due stand della Fondazione ANIA che
verranno allestiti all’interno del villaggio. Uno spazio sarà riservato all’informazione sui corretti stili di
vita, mentre l’altro sarà dedicato alla prevenzione. Ci saranno postazioni per check up medici con
nutrizionisti, cardiologici, pneumologi ed epatologi, oltre ad un’area riservata alla sicurezza stradale
dove sarà presente un simulatore di guida.
IN CAMPO I MEDICI DELLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI IRCCS
AREE SANITARIE PRESENTI:
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L’equipe sanitaria è composta da specialisti della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, della
Polizia di Stato e dell’Aeronautica Militare.
Venticinque sono le aree specialistiche, oltre 109 postazione sanitarie che verranno allestite a Tennis
& Friends, a disposizione dove la popolazione potrà sottoporsi a Check-up gratuiti.
Un’area del MINISTERO DELLA SALUTE, nella quale verranno allestite sale visita e di diagnostica per
la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate dal prof. Giovanni Scambia e dal
prof. Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per le seguenti tematiche:
vaccinazioni e salute materna. Alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e
dipendenze.
Tiroide - prof. Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi
Ginecologia oncologica - prof. Giovanni Scambia
Senologia – prof. Riccardo Masetti
Cardiologia - prof. Filippo Crea, Prof. Massimo Massetti, prof. Antonio Rebuzzi,
Ipertensione - prof. Marco Mettimano
Vascolare - prof. Angelo Santoliquido
Diabete - prof. Dario Pitocco
Colesterolo - prof. Andrea Giaccari
Pneumologia - prof. Luca Richeldi
Gastroenterologia, Fegato, Allergologia e Nutrizione – prof. Antonio Gasbarrini
Alimentazione - prof. Giacinto Miggiano
Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris
Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio Spataro
Oculistica – prof. Aldo Caporossi
Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano Paludetti
Pediatria – prof. Piero Valentini
Psicologia – prof. Federico Tonioni
Salva una Vita. Prove di rianimazione – prof. Massimo Antonelli
Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo Manfredi
Vaccinazione Antinfluenzale e servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) a cura della
ASL Roma 1
Coordinatore clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri
TENNIS & FRIENDS È ANCHE ALTRO:
Tennis & Friends, oltre all’Area Salute, mantiene fede alla propria mission ed incrementa l’ampiezza
del Villaggio dedicato allo sport con momenti di intrattenimento ed informazione rivolti a tutto il
pubblico. Grazie all’intervento delle Federazioni sportive italiane aderenti, sarà allestito un vero e
proprio Villaggio dello Sport, nel quale il pubblico potrà testare le diverse discipline, avvicinandosi ai
rispettivi valori.
Quest’anno alla Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione
Italiana Rugby si sono affiancate anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana
Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana
Di Atletica Leggera.
Dietro ad una formula così semplice c’è un’organizzazione molto impegnativa, facilitata dall’aiuto dei
tanti partner, dalla disponibilità dei professionisti del Policlinico Gemelli e dalla presenza di personaggi
del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo.
A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS:
il presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel
mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione
Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi, Fiorella Mannoia,
Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Max Gazzè, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Elisa
Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Matilde Brandi, Lorena Bianchetti, Bianca
Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani,
Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego,
Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller, Edoardo
Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini,
Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max
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Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin,
Ignazio Oliva, Antonio Giuliani, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli,
Valeria Marini, Francesco Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare,
Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa
Mihajlovic e tanti altri.
http://www.tennisandfriends.it/
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Tennis&Friends: sabato 13 e domenica 14
tornano i check-up gratuiti tra sport e vip
Il ministro Grillo: "Il legame tra l'attività fisica e la prevenzione è indissolubile". La Raggi:
"Orgogliosa che Roma ospiti questa manifestazione"
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Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla
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Tennis&Friends: sabato 13 e
domenica 14 tornano i check-up
gratuiti tra sport e vip

diagnosi precoce di diverse patologie per tutti i cittadini romani, e non solo.
Sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma,
torna Tennis&Friends uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della
prevenzione che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo. Venerdì 12, il
giorno precedente l’inizio della manifestazione, è dedicato alle scuole con
attività didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e
alla sana alimentazione.
Giunta all'ottava edizione, Tennis&Friends è realizzato in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il
sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute,
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma
Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco,
Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive
come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la
Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf,
Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione
Italiana Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.
L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico,
rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre
18.000 mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24
ecografiche, dove l’equipe medica, composta da 180 figure professionali tra
medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami
diagnostici approfonditi.

Giulia Grillo: "Legame sport-prevenzione
indissolubile"
“Sono veramente orgogliosa che il Ministero della Salute offra il patrocinio a questa
importante iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della Salute on.
Giulia Grillo - Il legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza
movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come
medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la partecipazione
entusiastica e congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per
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alla mano, che la differenza tra chi fa movimento e chi conduce una vita sedentaria
si misura in termini di longevità, ma anche e forse soprattutto di qualità della vita.
Si vive più a lungo grazie ai progressi della ricerca, ma bisogna anche vivere bene.
Lo sport ci consegna un ventaglio enorme di messaggi positivi. La lealtà, lo spirito
di squadra, l’attenzione alla salute propria e di chi ci sta intorno, il rispetto delle
regole non sono slogan vuoti e iniziative come Tennis&Friends hanno fatto e
possono fare molto per i cittadini di ogni età. Il mio messaggio è di continuare a
farlo e noi come ministero della Salute saremo sempre dalla parte di chi promuove
la prevenzione, i controlli medici e la pratica di stili di vita corretti. Ringrazio gli
organizzatori, ma anche chi anche quest’anno aderisce a un evento carico di
significato e di futuro”.

Raggi: "Orgogliosa che Roma ospiti questa
manifestazione"
“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends –
commenta la sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi – iniziativa che ha il
grande merito di coniugare sport e salute. Il benessere passa per uno stile corretto di
vita, prevenzione e allenamento. Per questo Tennis & Friends è un’occasione
davvero unica. Grazie, dunque, alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS e CONI per la sensibilità, l’attenzione e la cura con le quali, ogni
anno, rinnovano questo appuntamento, portando l’attenzione su tematiche
importanti come il bullismo e la corretta alimentazione. Tutti temi che hanno come
obiettivo quello di far crescere una comunità sana e consapevole”.

Anelli: "Lieti di contribuire a questo successo"
“Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends – commenta il
rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli - Sport
e salute sono strettamente correlati e il contesto che si crea al Foro Italico è l’ideale
per diffondere la cultura della prevenzione. L’Università Cattolica del Sacro Cuore è
particolarmente sensibile alla promozione di questi messaggi di educazione
sanitaria e impegna tutte le sue forze insieme al Policlinico Gemelli per raggiungere
un pubblico sempre più vasto”.

Raimondi: "Avviciniamo le persone ai corretti stili di
vita"
“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS ha deciso di assicurare a una manifestazione ormai entrata nel cuore
dei cittadini romani bene si inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro
ospedale che ha come finalità la tutela della salute di tutte le persone – dichiara il
presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Giovanni Raimondi – Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends” consente di
avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai corretti stili di vita e all’educazione
alla salute”.

Elefanti: "Evento vincente, lo testimonia la
partecipazione"
“Con piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con
tutti i suoi specialisti e operatori sanitari, scende di nuovo in campo per
sensibilizzare i cittadini alla tutela della propria salute – dichiara il direttore
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generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Marco Elefanti - L’unione di sport, intrattenimento, educazione sanitaria e
prevenzione nella meravigliosa cornice del Foro Italico si è rivelata vincente. Ciò è
testimoniato dalla crescita costante delle presenze dei cittadini romani che
partecipano a questo appuntamento. I nostri medici, oltre a fare educazione
sanitaria, in questi anni hanno potuto così individuare patologie specificamente
collegate agli ambiti su cui è concentrata l’attività di prevenzione e patologie meno
evidenti emerse durante tali attività di valutazione sanitaria”.

Bellantone: "Occorre sensibilizzare il pubblico"
“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro della manifestazione
Tennis&Friends sin dalla sua prima edizione – ricorda il preside Facoltà di
Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, professor Rocco Bellantone – a
dimostrazione della crescente diffusione negli ultimi anni di queste patologie.
Stiamo facendo molti passi avanti nella ricerca, in particolare nell’ambito della
Medicina personalizzata, ma accanto a questa occorre lavorare altrettanto bene
nella sensibilizzazione del pubblico verso la prevenzione e verso l’adozione di
corretti stili di vita che sono alla base di una vita in salute”.

Meneschincheri (Pol.Gemelli): "L'ambiente aiuta a
superare la paura del check-up"
“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45.000
check-up gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto
protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della
cultura della prevenzione in Italia”

s o n o l e p a r o l e d e l p r o f . Giorgio

Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione
Policlinico A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva. “Tennis &
Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della maggior
parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al timore di
conoscere o scoprire patologie. Ma l’ambiente non ospedaliero del villaggio della
salute, la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello
spettacolo impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis Celebrity sono in grado di
intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Questo
cocktail di elementi e l’atmosfera creata dalla presenza sul campo degli
ambassador, aiuta a coinvolgere e sensibilizzare molta parte del pubblico che
altrimenti non si sottoporrebbe agli esami. Nel corso di questi anni, inoltre,
abbiamo associato prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione del
corretto stile di vita; in questa edizione avremo anche un Villaggio dello sport,
grazie al sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive
italiane che ci permetteranno di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”.
Prevenzione e protezione saranno le parole d’ordine nei due stand della
Fondazione ANIA che verranno allestiti all’interno del villaggio. Uno spazio
sarà riservato all’informazione sui corretti stili di vita, mentre l’altro sarà
dedicato alla prevenzione. Ci saranno postazioni per check up medici con
nutrizionisti, cardiologici, pneumologi ed epatologi, oltre ad un’area riservata
alla sicurezza stradale dove sarà presente un simulatore di guida.

L'equipe sanitaria
L’equipe sanitaria è composta da specialisti della Fondazione Policlinico A.
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sono le aree specialistiche, oltre 80 le postazioni sanitarie che verranno
allestite a Tennis&Friends, dove la popolazione potrà sottoporsi ai check- up
gratuiti.
Un’area del Ministero della Salute, nella quale verranno allestite sale visita e di
diagnostica per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno,
coordinate dal prof. Giovanni Scambia e dal prof. Riccardo Masetti; c i
saranno inoltre delle aree informative per le seguenti tematiche: vaccinazioni e
salute materna. Alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e
dipendenze.
Tiroide - prof. Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi
Ginecologia oncologica - prof. Giovanni Scambia
Senologia – prof. Riccardo Masetti
Cardiologia - prof. Filippo Crea, Prof. Massimo Massetti, prof. Antonio
Rebuzzi
Ipertensione - prof. Marco Mettimano
Vascolare - prof. Angelo Santoliquido
Diabete - prof. Dario Pitocco
Colesterolo - prof. Andrea Giaccari
Pneumologia - prof. Luca Richeldi
Gastroenterologia, Fegato, Allergologia e Nutrizione – prof. Antonio
Gasbarrini
Alimentazione - prof. Giacinto Miggiano
Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris
Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio Spataro
Oculistica – prof. Aldo Caporossi
Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano Paludetti
Odontoiatria – prof. Massimo Cordaro e prof. Massimo D’Addona
Pediatria – prof. Piero Valentini
Psicologia – prof. Federico Tonioni
Salva una Vita. Prove di rianimazione – prof. Massimo Antonelli
Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo Manfredi
Coordinatore clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri

I numeri di Tennis&Friends
Tennis and Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle Malattie Tiroidee e
Metaboliche e la promozione della salute, ha richiamato l’interesse di anno in
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anno di un pubblico sempre più numeroso.
Durante le sette edizioni di Tennis&Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli
Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli,
sono state raggiunte complessivamente oltre 120.000 persone e p i ù d i
45.220 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami
diagnostici nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato
sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico. “Fare
prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a
limitarne gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita,
ma riduce anche i costi del Sistema Sanitario Nazionale“, aggiunge Giorgio
Meneschincheri.
Il percorso di crescita di Tennis&Friends è stato reso possibile dal
coinvolgimento della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza nazionale che, in
questi anni, ha avuto un ruolo di primo piano nella diffusione della cultura
della prevenzione nella Capitale e che ha affiancato le eccellenze campane nella
prima tappa del tour nazionale.
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SALUTE, sport, solidarietà e spettacolo. Sono questi i quattro ingredienti principali di
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Tennis&Friends, iniziativa ormai arrivata alla sua ottava edizione, realizzata in collaborazione
con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (CONI). Sabato 13 e domenica 14 ottobre, un weekend interamente
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dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie per
Giorgio Moroder in tour per la
prima volta a 78 anni

tutti i cittadini romani, e non solo.
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L’evento ha il sostegno anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della
Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale,
della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania.
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il post di Ilaria Cucchi
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• CHECK-UP GRATUITI
Quest’anno il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree
specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove l’equipe medica, composta da
quasi 200 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico
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Universitario Agostino Gemelli IRCCS, eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami
diagnostici approfonditi.
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“Tennis &Friends è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della maggior parte
della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al timore di conoscere o
scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della salute – spiega Giorgio
Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico A.
Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva – insiema alla presenza di personaggi del
mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati in un vero e proprio Torneo
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CONSULENTE FAMILIARE
11 ottobre 2018 - No Comment

Tennis Celebrity riescono a intrattenere il pubblico”. Dopo otto anni, sono stati eseguiti oltre
45.000 check-up gratuiti e nel 2018 è partito anche il primo tour nazionale che ha visto
protagonista Napoli e la Campania. Un vero e proprio contributo alla diffusione della cultura
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della prevenzione in Italia. Durante le sette edizioni sono state raggiunte complessivamente
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oltre 120.000 persone e il 38% di pazienti sono stati richiamati per esami diagnostici
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia
farmacologica e il 6,5% a intervento chirurgico.
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• IL VILLAGGIO DELLO SPORT
“In questa edizione avremo anche un Villaggio dello sport, grazie al sostegno del C.O.N.I. e al
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supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci permetteranno di estendere
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notevolmente l’area dedicata allo sport”, prosegue Meneschincheri. Saranno, infatti, diverse le
aree dedicate allo sport con intrattenimento ludico e ricreativo per i più piccoli. Una sempre
maggiore attenzione è rivolta ai giovani, con le attività sportive delle federazioni: nel Villaggio

Gucci, 900 assunzioni entro fine
anno
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dello Sport, le sempre più numerose Federazioni presenti, permetteranno di provare i vari
sport che rappresentano. Oltre al tennis, rugby e golf, anche sport equestri, pallacanestro,
pallavolo, Badminton e atletica leggera.
“Una manifestazione ormai entrata nel cuore dei cittadini romani che ben si inserisce nella
missione di ricerca e cura del nostro ospedale – dichiara il presidente della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi – Un’iniziativa popolare
come Tennis & Friends, infatti, ci permette di avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai
corretti stili di vita e all’educazione alla salute”. “Il legame sport e prevenzione – commenta il
ministro della salute Giulia Grillo – è indissolubile, perché senza movimento non possiamo
parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come medico non posso che essere fiera che
questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo
lavorare insieme per promuovere la prevenzione in tutte le età”.
Dietro ad una formula così semplice c’è, infatti, un’organizzazione molto impegnativa: tanti
sono i partner oltre ai vari personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello
spettacolo.Tra coloro che hanno confermato la presenza: Rosario Fiorello, Lorella Cuccarini,
Paolo Bonolis, Maria Grazia Cucinotta, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Albano Carrisi,
Maria De Filippi.
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Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi
precoce di diverse patologie per tutti i cittadini romani, e non solo. Sabato 13 e domenica
14 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna Tennis & Friends uno dei più
importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione che unisce Salute, Sport, Solidarietà
e Spettacolo. Venerdì 12, il giorno precedente l’inizio della manifestazione, è dedicato alle
scuole con attività didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla
sana alimentazione.

Mata & il buon amore
Italia, Russia, Polonia In & Out

Giunta alla ottava edizione, T e n n i s & F r i e n d s è realizzato in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato,
dell’Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le
maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana
Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana
Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana
Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.
L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e
amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si
articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove l’equipe
medica, composta da 180 figure professionali tra medici e operatori sanitari della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, eseguirà gratuitamente visite
specialistiche con esami diagnostici approfonditi.
“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45.000 check-up
gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista
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Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione
in Italia” s o n o l e p a r o l e d e l p r o f . G i o r g i o M e n e s c h i n c h e r i, direttore medico delle Vorrei leggere di …
relazioni esterne della Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina
preventiva. “Tennis & Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune
Cerca
della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al Ricerca...
timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della
salute, la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo
impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis Celebrity in grado di intrattenere il pubblico
in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Questo cocktail di elementi e l’atmosfera
creata dalla presenza sul campo degli ambassador, aiuta a coinvolgere e sensibilizzare
molta parte del pubblico che altrimenti non si sottoporrebbe agli esami. Nel corso di questi
anni, inoltre, abbiamo associato prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione
del corretto stile di vita; in questa edizione avremo anche un Villaggio dello sport, grazie al Gli articoli più letti
sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci
Faccia Gialla, il sangue e il corpo: Il
permetteranno di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”.
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10/10/2018 Il 13 e il 14 ottobre si svolge al Foro Italico a Roma l'8a edizione di

"Tennis & Friends" una manifestazione dedicata alla prevenzione, animata da
personaggi dello sport e dello spettacolo.
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Don Antonio Rizzolo
0

0

0

Don Antonio risponde

Roberto Zichittella
ROBZIK

Sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 al Foro Italico di Roma, torna
Tennis & Friends uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione
che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo.
Giunta all' ottava edizione, la manifestazione è realizzata in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Vigili del
Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le federazioni sportive di varie discipline: Tennis,
Sport Equestri, Rugby,Golf, Pallacanestro, Pallavolo, Badminton e Atletica Leggera.

PUBBLICITÀ

TI SEGNALIAMO

L’evento rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per
oltre 18.000 metri quadri e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni
sanitarie e 24 ecografiche, dove l’equipe medica, composta da 180 persone tra medici e operatori
sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, eseguirà gratuitamente
visite specialistiche con esami diagnostici approfonditi. Saranno allestite sale di visita e diagnostica
per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, inoltre ci saranno aree informative su
vaccinazioni, salute materna, alimentazione, disturbi alimentari e dipendenze.
“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45.000 check-up gratuiti
realizzati. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia”, dice Giorgio
Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli IRCCS.
Per l’occasione l’intera area del Foro Italico, dove a maggio si svolgono gli Internazionali d’Italia di
tennis, sarà un villaggio con varie attività per le famiglie, in cui non mancheranno occasioni di
divertimento per i bambini. La mattina dl 12 ottobre gli studenti delle scuole romane potranno
svolgere attività didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione.
Come accade sempre a “Tennis & Friends” ci saranno grande curiosità e divertimento attorno alle
sfide tennistiche fra star del mondo dello sport e dello spettacolo. Sono attesi, fra gli altri,
Rosario Fiorello, Giorgio Panariello, Paolo Bonolis, Lorella Cuccarini, Maria Grazia
Cucinotta, Fiorella Mannoia, Albano Carrisi e Maria De Filippi.
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ARTICOLI DALLA CATEGORIA SALUTE&BENESSERE
La Giornata Mondiale della
Vista: alla scoperta dei nuovi
disturbi prodotti dall'uso degli
smartphone

10 Ottobre 2018

di RED-ROM

in Salute&Benessere
Salute: vitale allattare i neonati
fino ai due anni. Anche le
mamme in cura per colite
ulcerosa possono

I migliori rimedi naturali per
combattere le rughe

Vaccini: una lettera aperta alla
senatrice Taverna fa il giro del
web e alimenta le
preoccupazioni di medici e
genitori
Umberto Tirelli: lotta contro il
fumo e la morte prematura di
Sergio Marchionne

(PRIMAPRESS) - ROMA - Promuovere i corretti stili di vita e la
prevenzione medica per migliorare lo stato generale di benessere dei
cittadini. Sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro
Italico di Roma, torna Tennis & Friends uno dei più importanti eventi
sociali nell’ambito della prevenzione che unisce Salute, Sport,
Solidarietà e Spettacolo. Venerdì 12, il giorno precedente l’inizio della
manifestazione, è rivolto alle scuole con attività didattiche in aree
interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione. Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato
in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della
Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania.
Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione
Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione
Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf,
Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Di Atletica
Leggera. L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il
grande pubblico, rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della
Salute si estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà in 29 aree
specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, dove l’equipe
medica, composta da più di 400 figure professionali tra medici e
operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di
Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della
ASL Roma 1, che eseguiranno gratuitamente visite specialistiche ed
esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce
Rossa Italiana. “Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati
conseguiti con oltre 45.000 check-up gratuiti realizzati. Nel 2018 è
partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la
Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della
prevenzione in Italia” sono le parole del prof. Giorgio Meneschincheri,
direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico
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Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva.
“Tennis & Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza
comune della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e
check-up, dovuta anche al timore di conoscere o scoprire patologie.
L’ambiente non ospedaliero del villaggio della salute, la presenza di
personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo
impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis Celebrity sono gli elementi
che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il
proprio check-up gratuito. Nel corso di questi anni, inoltre, abbiamo
associato prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione del
corretto stile di vita; in questa edizione avremo anche un Villaggio dello
sport, grazie al sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori
federazioni sportive italiane che ci permetteranno di estendere
notevolmente l’area dedicata allo sport”. - (PRIMAPRESS)
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Sport e salute con Tennis & Friends
Ottava edizione per il weekend dedicato alla prevenzione. Tra i testimonial hanno confermato la loro presenza Rosario Fiorello, Lorella Cuccarini, Paolo
Bonolis, Maria Grazia Cucinotta, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Albano Carrisi, Maria De Filippi

10 ottobre 2018

Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla
diagnosi precoce di diverse patologie per tutti i cittadini romani, e non solo.
Sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna
Tennis & Friends uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione

SPORT,
INTRATTENIMENTO,
EDUCAZIONE
SANITARIA

che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo. Venerdì 12, il giorno

“Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo

precedente l’inizio della manifestazione, è dedicato alle scuole con attività

di Tennis & Friends – commenta il rettore

didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,

alimentazione.

professor Franco Anelli -. Sport e salute sono
strettamente correlati e il contesto che si crea al
Foro Italico è l’ideale per diffondere la cultura

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

della prevenzione. L’Università Cattolica del

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il

Sacro Cuore è particolarmente sensibile alla

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

promozione di questi messaggi di educazione

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma
Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco,

sanitaria e impegna tutte le sue forze insieme al
Policlinico Gemelli per raggiungere un pubblico
sempre più vasto”.

Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come
la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la

“Il sostegno che anche quest’anno la

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

Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione

Gemelli IRCCS ha deciso di assicurare a una

Italiana Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

manifestazione ormai entrata nel cuore dei
cittadini romani bene si inserisce nella
missione di ricerca e cura del nostro ospedale

L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico,

che ha come finalità la tutela della salute di tutte

rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre

le persone

18.000 mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24
ecografiche, dove l’equipe medica, composta da 180 figure professionali tra
medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
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Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS

Giovanni Raimondi
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Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends”
consente di avvicinare le persone, in un contesto
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approfonditi.

“Con piacere la Fondazione Policlinico

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45.000

Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i

check-up gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto

suoi specialisti e operatori sanitari, scende di

protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della

nuovo in campo per sensibilizzare i cittadini alla

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

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

Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione

Universitario Agostino Gemelli IRCCS Marco

Policlinico A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva. “Tennis &

Elefanti - L’unione di sport, intrattenimento,

Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della maggior

educazione sanitaria e prevenzione nella

parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al timore

meravigliosa cornice del Foro Italico si è rivelata

di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della

vincente. Ciò è testimoniato dalla crescita

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

costante delle presenze dei cittadini romani che

spettacolo impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis Celebrity in grado di

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

intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Questo

questi anni hanno potuto così individuare

cocktail di elementi e l’atmosfera creata dalla presenza sul campo degli

patologie specificamente collegate agli ambiti

ambassador, aiuta a coinvolgere e sensibilizzare molta parte del pubblico che

su cui è concentrata l’attività di prevenzione e

altrimenti non si sottoporrebbe agli esami. Nel corso di questi anni, inoltre,

patologie meno evidenti emerse durante tali

abbiamo associato prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione del

attività di valutazione sanitaria”.

corretto stile di vita; in questa edizione avremo anche un Villaggio dello sport,

“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata

grazie al sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive

al centro della manifestazione Tennis & Friends

italiane che ci permetteranno di estendere notevolmente l’area dedicata allo

sin dalla sua prima edizione – ricorda il Preside

sport”.

della Facoltà di Medicina e chirurgia
dell’Università Cattolica, professor

Rocco

Bellantone – a dimostrazione della crescente
diffusione negli ultimi anni di queste patologie.
#SPORT
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#PREVENZIONE
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Stiamo facendo molti passi avanti nella ricerca,
in particolare nell’ambito della Medicina
personalizzata, ma accanto a questa occorre
lavorare altrettanto bene nella sensibilizzazione
del pubblico verso la prevenzione e verso
l’adozione di corretti stili di vita che sono alla
base di una vita in salute”.
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Tennis & Friends

Tennis & Friends
VIII Edizione TENNIS & FRIENDS . Il 13 e il.14 ottobre al Foro Italico. Il 12 ottobre dedicato alle scuole


10/10/2018

36

CON IL PATROCINIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO
DELLA SALUTE, DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,
DELLA REGIONE LAZIO, DI ROMA CAPITALE E DEL C.O.N.I.
SALUTE, SPORT, SOLIDARIETA’ E SPETTACOLO
Tra i tanti testimonial che hanno confermato la presenza:
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Rosario Fiorello, Lorella Cuccarini, Paolo Bonolis, Maria Grazia Cucinotta, Fiorella Mannoia,
Giorgio Panariello, Albano Carrisi, Maria De Filippi
Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi
precoce di diverse patologie per tutti i cittadini romani, e non solo. Sabato 13 e domenica 14
ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna Tennis & Friends uno dei più importanti
eventi sociali nell’ambito della prevenzione che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo.
Venerdì 12, il giorno precedente l’inizio della manifestazione, è rivolto alle scuole con attività
didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,
Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la
Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana
Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro,
Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Di
Atletica Leggera.
L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e
amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà
in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, dove l’equipe medica,
composta da più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della
Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL Roma 1,
che eseguiranno gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il
supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.
“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45.000 check-up
gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e
la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia” sono
le parole del prof. Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva.
“Tennis & Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della maggior
parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al timore di
conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della salute, la
presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati in un
vero e proprio Torneo Tennis Celebrity sono gli elementi che permettono di intrattenere il
pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Nel corso di questi anni, inoltre,
abbiamo associato prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione del corretto stile
di vita; in questa edizione avremo anche un Villaggio dello sport, grazie al sostegno del
C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci permetteranno di
estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”.
I NUMERI DI TENNIS AND FRIENDS NEGLI ANNI, UNA CRESCITA CONTINUA
Tennis and Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle Malattie Tiroidee e Metaboliche e la
promozione della salute, ha richiamato l’interesse di anno in anno di un pubblico sempre più
numeroso.
Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali
e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte
complessivamente oltre 120.000 persone e più di 45.000 check-up gratuiti, con il 38% di
pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi
il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico. “Fare
prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne
gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i
costi del Sistema Sanitario Nazionale“- aggiunge Giorgio Meneschincheri.
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“Sono veramente orgogliosa che il Ministero della Salute offra il patrocinio a questa
importante iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della Salute on. Giulia Grillo -. Il
legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di
stili di vita salutari. Come ministro e come medico non posso che essere fiera che questa
iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo
lavorare insieme per promuovere la prevenzione in tutte le età. Gli studi epidemiologici ci
dicono, numeri alla mano, che la differenza tra chi fa movimento e chi conduce una vita
sedentaria si misura in termini di longevità, ma anche e forse soprattutto di qualità della vita.
Si vive più a lungo grazie ai progressi della ricerca, ma bisogna anche vivere bene. Lo sport ci
consegna un ventaglio enorme di messaggi positivi. La lealtà, lo spirito di squadra,
l’attenzione alla salute propria e di chi ci sta intorno, il rispetto delle regole non sono slogan
vuoti e iniziative come Tennis & Friends hanno fatto e possono fare molto per i cittadini di
ogni età. Il mio messaggio è di continuare a farlo e noi come ministero della Salute saremo
sempre dalla parte di chi promuove la prevenzione, i controlli medici e la pratica di stili di vita
corretti. Ringrazio gli organizzatori, ma anche chi anche quest’anno aderisce a un evento
carico di significato e di futuro”.
Il percorso di crescita di Tennis & Friends è stato reso possibile dal coinvolgimento della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, struttura ospedaliera riconosciuta
come eccellenza nazionale che, in questi anni, ha avuto un ruolo di primo piano nella
diffusione della cultura della prevenzione nella Capitale e che ha affiancato le eccellenze
campane nella prima tappa del tour nazionale.
“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends – commenta la
sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi – iniziativa che ha il grande merito di coniugare sport
e salute. Il benessere passa per uno stile corretto di vita, prevenzione e allenamento. Per
questo Tennis & Friends è un’occasione davvero unica. Grazie, dunque, alla Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI per la sensibilità, l’attenzione e la cura
con le quali, ogni anno, rinnovano questo appuntamento, portando l’attenzione su tematiche
importanti come il bullismo e la corretta alimentazione. Tutti temi che hanno come obiettivo
quello di far crescere una comunità sana e consapevole”.
“Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends – commenta il rettore
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli – Sport e salute sono
strettamente correlati e il contesto che si crea al Foro Italico è l’ideale per diffondere la
cultura della prevenzione. L’Università Cattolica del Sacro Cuore è particolarmente sensibile
alla promozione di questi messaggi di educazione sanitaria e impegna tutte le sue forze
insieme al Policlinico Gemelli per raggiungere un pubblico sempre più vasto”.
“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS ha deciso di assicurare a una manifestazione ormai entrata nel cuore dei cittadini
romani bene si inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale che ha come
finalità la tutela della salute di tutte le persone – dichiara il presidente della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi – Un’iniziativa popolare
come “Tennis & Friends” consente di avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai corretti
stili di vita e all’educazione alla salute”.
“Con piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i suoi
specialisti e operatori sanitari, scende di nuovo in campo per sensibilizzare i cittadini alla tutela
della propria salute – dichiara il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS Marco Elefanti – L’unione di sport, intrattenimento, educazione
sanitaria e prevenzione nella meravigliosa cornice del Foro Italico si è rivelata vincente. Ciò è
testimoniato dalla crescita costante delle presenze dei cittadini romani che partecipano a
questo appuntamento. I nostri medici, oltre a fare educazione sanitaria, in questi anni hanno
potuto così individuare patologie specificamente collegate agli ambiti su cui è concentrata
l’attività di prevenzione e patologie meno evidenti emerse durante tali attività di valutazione
sanitaria”.
“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro della manifestazione Tennis &
Friends sin dalla sua prima edizione – ricorda il preside Facoltà di Medicina e chirurgia
dell’Università Cattolica, professor Rocco Bellantone – a dimostrazione della crescente
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diffusione negli ultimi anni di queste patologie. Stiamo facendo molti passi avanti nella ricerca,
in particolare nell’ambito della Medicina personalizzata, ma accanto a questa occorre lavorare
altrettanto bene nella sensibilizzazione del pubblico verso la prevenzione e verso l’adozione di
corretti stili di vita che sono alla base di una vita in salute”.
Prevenzione e protezione saranno le parole d’ordine nei due stand della Fondazione ANIA che
verranno allestiti all’interno del villaggio. Uno spazio sarà riservato all’informazione sui corretti
stili di vita, mentre l’altro sarà dedicato alla prevenzione. Ci saranno postazioni per check up
medici con nutrizionisti, cardiologici, pneumologi ed epatologi, oltre ad un’area riservata alla
sicurezza stradale dove sarà presente un simulatore di guida.
IN CAMPO I MEDICI DELLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A.
GEMELLI IRCCS
AREE SANITARIE PRESENTI:
L’equipe sanitaria è composta da specialisti della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli, della Polizia di Stato e dell’Aeronautica Militare.
Venticinque sono le aree specialistiche, oltre 109 postazione sanitarie che verranno allestite a
Tennis & Friends, a disposizione dove la popolazione potrà sottoporsi a Check-up gratuiti.
Un’area del MINISTERO DELLA SALUTE, nella quale verranno allestite sale visita e di
diagnostica per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate dal prof.
Giovanni Scambia e dal prof. Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per le
seguenti tematiche: vaccinazioni e salute materna. Alimentazione e fasi di vita della donna,
disturbi alimentari e dipendenze.
– Tiroide – prof. Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi
– Ginecologia oncologica – prof. Giovanni Scambia
– Senologia – prof. Riccardo Masetti
– Cardiologia – prof. Filippo Crea, Prof. Massimo Massetti, prof. Antonio Rebuzzi,
– Ipertensione – prof. Marco Mettimano
– Vascolare – prof. Angelo Santoliquido
– Diabete – prof. Dario Pitocco
– Colesterolo – prof. Andrea Giaccari
– Pneumologia – prof. Luca Richeldi
– Gastroenterologia, Fegato, Allergologia e Nutrizione – prof. Antonio Gasbarrini
– Alimentazione – prof. Giacinto Miggiano
– Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris
– Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio Spataro
– Oculistica – prof. Aldo Caporossi
– Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano Paludetti
– Pediatria – prof. Piero Valentini
– Psicologia – prof. Federico Tonioni
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– Salva una Vita. Prove di rianimazione – prof. Massimo Antonelli
– Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo Manfredi
– Vaccinazione Antinfluenzale e servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) a cura
della ASL Roma 1
– Coordinatore clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri
TENNIS & FRIENDS È ANCHE ALTRO:
Tennis & Friends, oltre all’Area Salute, mantiene fede alla propria mission ed incrementa
l’ampiezza del Villaggio dedicato allo sport con momenti di intrattenimento ed informazione
rivolti a tutto il pubblico. Grazie all’intervento delle Federazioni sportive italiane aderenti, sarà
allestito un vero e proprio Villaggio dello Sport, nel quale il pubblico potrà testare le diverse
discipline, avvicinandosi ai rispettivi valori.
Quest’anno alla Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la
Federazione Italiana Rugby si sono affiancate anche la Federazione Italiana Golf, Federazione
Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e
Federazione Italiana Di Atletica Leggera.
Dietro ad una formula così semplice c’è un’organizzazione molto impegnativa, facilitata
dall’aiuto dei tanti partner, dalla disponibilità dei professionisti del Policlinico Gemelli e dalla
presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo.
A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS :
il presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis
nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione
Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi, Fiorella Mannoia,
Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Max Gazzè, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone,
Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Matilde Brandi, Lorena
Bianchetti, Bianca Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci,
Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano
Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma,
Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta,
Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent Candela, Bernardo Corradi,
Stefano Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego
Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Antonio
Giuliani, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini,
Francesco Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro
Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa
Mihajlovic e tanti altri
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Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai
corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse
patologie per tutti i cittadini romani, e non solo. Sabato
13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro
Italico di Roma, torna Tennis & Friends uno dei più
importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione
che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo.
Venerdì 12, il giorno precedente l’inizio della
manifestazione, è dedicato alle scuole con attività
didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.
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Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Vigili del
Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la
Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da
quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione
Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.
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L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e amplia l’area
sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree
specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove l’equipe medica, composta da 180
figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici approfonditi.

cerca

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45.000 check-up gratuiti realizzati.
Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Stiamo
contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia” sono le parole del prof. Giorgio
Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico A. Gemelli
IRCCS, specialista in Medicina preventiva. “Tennis & Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la
resistenza comune della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta
anche al timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della
salute, la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati in
un vero e proprio Torneo Tennis Celebrity in grado di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il
proprio check-up gratuito. Questo cocktail di elementi e l’atmosfera creata dalla presenza sul campo
degli ambassador, aiuta a coinvolgere e sensibilizzare molta parte del pubblico che altrimenti non si
sottoporrebbe agli esami. Nel corso di questi anni, inoltre, abbiamo associato prevenzione e sport,
leva fondamentale per la diffusione del corretto stile di vita; in questa edizione avremo anche un
Villaggio dello sport, grazie al sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive
italiane che ci permetteranno di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”.
Tennis and Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle Malattie Tiroidee e Metaboliche e la
promozione della salute, ha richiamato l’interesse di anno in anno di un pubblico sempre più
numeroso. Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli
Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte
complessivamente oltre 120.000 persone e più di 45.220 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti
richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato
sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico. “Fare prevenzione significa
adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. Una
diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del Sistema Sanitario Nazionale”aggiunge Giorgio Meneschincheri.
“Sono veramente orgogliosa che il Ministero della Salute offra il patrocinio a questa importante
iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della Salute on. Giulia Grillo -. Il legame sport e
prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari.
Come ministro e come medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la
partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per
promuovere la prevenzione in tutte le età. Gli studi epidemiologici ci dicono, numeri alla mano, che la
differenza tra chi fa movimento e chi conduce una vita sedentaria si misura in termini di longevità, ma
anche e forse soprattutto di qualità della vita. Si vive più a lungo grazie ai progressi della ricerca, ma
bisogna anche vivere bene. Lo sport ci consegna un ventaglio enorme di messaggi positivi. La lealtà,
lo spirito di squadra, l’attenzione alla salute propria e di chi ci sta intorno, il rispetto delle regole non
sono slogan vuoti e iniziative come Tennis & Friends hanno fatto e possono fare molto per i cittadini di
ogni età. Il mio messaggio è di continuare a farlo e noi come ministero della Salute saremo sempre
dalla parte di chi promuove la prevenzione, i controlli medici e la pratica di stili di vita corretti. Ringrazio
gli organizzatori, ma anche chi anche quest’anno aderisce a un evento carico di significato e di futuro”.
Il percorso di crescita di Tennis & Friends è stato reso possibile dal coinvolgimento della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza
nazionale che, in questi anni, ha avuto un ruolo di primo piano nella diffusione della cultura della
prevenzione nella Capitale e che ha affiancato le eccellenze campane nella prima tappa del tour
nazionale.
“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends – commenta la sindaca
di Roma Capitale Virginia Raggi – iniziativa che ha il grande merito di coniugare sport e salute. Il
benessere passa per uno stile corretto di vita, prevenzione e allenamento. Per questo Tennis &
Friends è un’occasione davvero unica. Grazie, dunque, alla Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS e CONI per la sensibilità, l’attenzione e la cura con le quali, ogni anno,
rinnovano questo appuntamento, portando l’attenzione su tematiche importanti come il bullismo e la
corretta alimentazione. Tutti temi che hanno come obiettivo quello di far crescere una comunità sana e
consapevole”. “Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends – commenta il
rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli -. Sport e salute sono
strettamente correlati e il contesto che si crea al Foro Italico è l’ideale per diffondere la cultura della
prevenzione. L’Università Cattolica del Sacro Cuore è particolarmente sensibile alla promozione di
questi messaggi di educazione sanitaria e impegna tutte le sue forze insieme al Policlinico Gemelli
per raggiungere un pubblico sempre più vasto”.
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“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha
deciso di assicurare a una manifestazione ormai entrata nel cuore dei cittadini romani bene si
inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale che ha come finalità la tutela della
salute di tutte le persone – dichiara il presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi – Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends” consente di
avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai corretti stili di vita e all’educazione alla salute”. “Con
piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i suoi specialisti e
operatori sanitari, scende di nuovo in campo per sensibilizzare i cittadini alla tutela della propria salute
– dichiara il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Marco Elefanti - L’unione di sport, intrattenimento, educazione sanitaria e prevenzione nella
meravigliosa cornice del Foro Italico si è rivelata vincente. Ciò è testimoniato dalla crescita costante
delle presenze dei cittadini romani che partecipano a questo appuntamento. I nostri medici, oltre a
fare educazione sanitaria, in questi anni hanno potuto così individuare patologie specificamente
collegate agli ambiti su cui è concentrata l’attività di prevenzione e patologie meno evidenti emerse
durante tali attività di valutazione sanitaria”.
“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro della manifestazione Tennis & Friends sin
dalla sua prima edizione – ricorda il preside Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica,
professor Rocco Bellantone – a dimostrazione della crescente diffusione negli ultimi anni di queste
patologie. Stiamo facendo molti passi avanti nella ricerca, in particolare nell’ambito della Medicina
personalizzata, ma accanto a questa occorre lavorare altrettanto bene nella sensibilizzazione del
pubblico verso la prevenzione e verso l’adozione di corretti stili di vita che sono alla base di una vita in
salute”.
Prevenzione e protezione saranno le parole d’ordine nei due stand della Fondazione ANIA che
verranno allestiti all’interno del villaggio. Uno spazio sarà riservato all’informazione sui corretti stili di
vita, mentre l’altro sarà dedicato alla prevenzione. Ci saranno postazioni per check up medici con
nutrizionisti, cardiologici, pneumologi ed epatologi, oltre ad un’area riservata alla sicurezza stradale
dove sarà presente un simulatore di guida.
L’equipe sanitaria è composta da specialisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli, della Polizia di
Stato, dell’Aeronautica Militare e dei Carabinieri. Trenta sono le aree specialistiche, oltre 80
postazione sanitarie che verranno allestite a Tennis & Friends, a disposizione dove la popolazione
potrà sottoporsi a check- up gratuiti. Un’area del Ministero della Salute, nella quale verranno allestite
sale visita e di diagnostica per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate
dal prof. Giovanni Scambia e dal prof. Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per le
seguenti tematiche: vaccinazioni e salute materna. Alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi
alimentari e dipendenze. - Tiroide - prof. Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi - Ginecologia
oncologica - prof. Giovanni Scambia - Senologia – prof. Riccardo Masetti - Cardiologia - prof. Filippo
Crea, Prof. Massimo Massetti, prof. Antonio Rebuzzi, - Ipertensione - prof. Marco Mettimano - Vascolare
- prof. Angelo Santoliquido - Diabete - prof. Dario Pitocco - Colesterolo - prof. Andrea Giaccari Pneumologia - prof. Luca Richeldi - Gastroenterologia, Fegato, Allergologia e Nutrizione – prof.
Antonio Gasbarrini - Alimentazione - prof. Giacinto Miggiano - Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio Spataro - Oculistica – prof. Aldo Caporossi Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano Paludetti - Odontoiatria – prof. Massimo Cordaro e prof. Massimo
D’Addona - Pediatria – prof. Piero Valentini - Psicologia – prof. Federico Tonioni - Salva una Vita. Prove
di rianimazione – prof. Massimo Antonelli - Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo Manfredi Coordinatore clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri
Tennis & Friends, oltre all’Area Salute, predispone nel Villaggio diverse aree dedicate allo sport con
intrattenimento ludico e ricreativo per i più piccoli. Una sempre maggiore attenzione è rivolta ai giovani,
con le attività sportive delle federazioni: verrà allestito un vero e proprio Villaggio dello Sport, nel quale
le sempre più numerose Federazioni presenti, permetteranno loro di testarsi negli sport che
rappresentano. Quest’anno alla Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la
Federazione Italiana Rugby si sono affiancate anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana
Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana
Di Atletica Leggera. Dietro ad una formula così semplice c’è un’organizzazione molto impegnativa,
facilitata dall’aiuto dei tanti partner, dalla disponibilità dei professionisti del Gemelli e dalla presenza
di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo.
Accanto al presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del
tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione Nicola Zingaretti, Luigi De
Magistris, Vincenzo De Luca, Giovanni Malagò, Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello,
Maria De Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa,
Renato Zero Max Gazzè, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi,
Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta,
Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano
Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Roberto
Ciufoli, Massimo Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato
Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore,
Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri,
Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Antonio Giuliani, Paolo Calabresi,
Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini, Francesco Giorgino, Gianni Rivera,
Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano
Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri. http://www.tennisandfriends.it
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