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Con 20.360 controlli effettuati e circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma, si chiude
la nona edizione di Tennis & Friends.

Potere & Parole
Il Cinefago

L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo
mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie romane hanno eseguito
ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.

Mata & il buon amore
Sguardo ad est

Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita da Federica
Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Massimiliano Ossini.
Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello Design a
Nicola Pietrangeli.
Venerdì 11 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 Max Giusti.
La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano presenti il cardinale
Angelo Comastri vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, il vice ministro
della Salute Pierpaolo Sileri, contrammiraglio Fabio Agostini capo dipartimento pubblica
informazione dello Stato maggiore della Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò
presidente del CONI. Al Foro Italico sono intervenuti anche: Rocco Sabelli presidente e
amministratore delegato di Sport e Salute, Antonio De Iesu vice capo della Polizia di Stato,
Vincenzo Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia
assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco Anelli rettore
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca Farina presidente Ania e Roberto
Tavani della Regione Lazio, intervenuto per portare un messaggio del presidente Nicola
Zingaretti.
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Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali
nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo
di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di
effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

Vorrei leggere di …

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è
pari a oltre il 20% ogni anno.

Ricerca...

Cerca

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la
presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati
nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di intrattenere il
pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito.
Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che
sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a
breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.
La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della
Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e
Salute S.p.A., Istituto di Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.
“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – h a c o m m e n t a t o G i o r g i o
Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e
direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino
Gemelli IRCSS – grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello
locale che nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di Salute e Sport, anche se
queste due componenti sono sicuramente le più significative. Abbiamo continue
testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di queste,
proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso di screening e check up che
le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste storie
sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni anche
con altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a
Roma per il decennale di Tennis & Friends”.
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Universiadi:
applausi non
fischi, please
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Oltre 20mila check up medici gratuiti e circa 100mila presenze.



Sono i numeri da record della nona edizione del Tennis and Friends a Roma, la
manifestazione che si è svolta il 12 e 13 ottobre 2019 nell’area del Foro Italico.




Due giorni dedicati alla prevenzione e alla diffusione dei corretti stili di vita.

RADIO E TV / 1 ora fa

Anche la Fondazione
Ania al Tennis and
Friends

Tra i tantissimi partner dell’iniziativa, anche il settore assicurativo ha sostenuto
il Tennis and Friends attraverso l’attività della Fondazione ANIA, che ha
allestito due aree dedicate alla prevenzione e alla protezione.
EVENTI / 2 ore fa

Presente per il terzo anno consecutivo all’evento capitolino che, anche nel 2019
ha visto la presenza di tantissimi personaggi del mondo dello sport, dello
spettacolo e della cultura che si sono sfidati in un torneo di tennis, la
Fondazione ANIA è stata “rappresentata” sulla terra rossa del foro italico dal Dr.
Umberto Guidoni, Segretario Generale, che ha partecipato al torneo in coppia
con la psicologa e criminologa Flaminia Bolzan.

Tennis & Friends 2019 è
un successo!
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Il Collegio Off: dal 16
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Ascolti tv: vola Uno
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ANIA WEB

3

LIFESTYLEBLOG.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 15/10/2019

HI-TECH / 1 giorno fa

Essential Phone avrà un
successore: ecco
Essential Project GEM

Umberto Guidoni e Maria Bianca Farina

Alle premiazioni presente anche la Presidente Maria Bianca Farina.
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Society - 15/10/2019

Salute e sport, Tennis & Friends al Foro Italico
fa divulgazione
Maria De Filippi, Maria Grazia Cucinotta e Jimmy Ghione tra i vip accorsi a
Roma. Oltre 20mila check-up gratuiti durante la manifestazione.
Al Tennis & Friends di Roma sono stati effettuati oltre 20.360 check up nel weekend di prevenzione al Foro Italico con momenti di
sport e spettacolo. Per la nona edizione, ha vinto il trofeo Peugeot la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti
L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle
principali aziende sanitarie romane hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.
Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita da Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la
coppia Mara Santangelo – Massimiliano Ossini.
Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello Design a Nicola Pietrangeli.
Venerdì 11 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 Max Giusti.
La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano presenti il cardinale Angelo Comastri vicario generale di Sua
Santità per la Città del Vaticano, il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri, contrammiraglio Fabio Agostini capo dipartimento
pubblica informazione dello Stato maggiore della Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò presidente del CONI. Al Foro Italico sono
intervenuti anche: Rocco Sabelli presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Antonio De Iesu vice capo della Polizia di
Stato, Vincenzo Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi
Eventi di Roma, Franco Anelli rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca Farina presidente Ania e Roberto Tavani
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della Regione Lazio, intervenuto per portare un messaggio del presidente Nicola Zingaretti.
Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente
dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare
check-up gratuiti e visite specialistiche.
I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a oltre il 20% ogni anno.
L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza di personaggi del mondo della
cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di intrattenere il
pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito.
Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già
interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.
La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero
dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI,
Sport e Salute S.p.A., Istituto di Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.
“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e
specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli
IRCSS – grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo considerarlo
soltanto evento di Salute e Sport, anche se queste due componenti sono sicuramente le più significative. Abbiamo continue
testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla manifestazione
intraprendono un percorso di screening e check up che le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza.
Queste storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni anche con altri territori in Italia.
Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per il decennale di Tennis & Friends”.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE
Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai
fatto mancare il suo sostegno, è stato per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro
Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening
gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e LUMSA,
con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, SIU – Società Italiana di Utologia e SIGO – Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia.
Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e
della ASL Roma 1 che interverranno con punti di prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento,
percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la divulgazione dei programmi
regionali di prevenzione.
Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare
screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali.
Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione con il Ministero della Difesa che, per la prima volta, ha
partecipato con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per
ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.
A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e
dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI),
In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT
Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP
Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile.
Di seguito le specialistiche presenti:
Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo,
Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale, Oculistica,
Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia,
Vascolare, Vaccinazioni

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione ANIA è stata
presente alla manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della protezione: una è stata allestita con postazioni per
check up medici gratuiti con allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra era un’area istituzionale, nella quale sono state
illustrate le attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di vita.
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IL VILLAGGIO DELLO SPORT
Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al
fine di promuovere la pratica delle diverse discipline sportive. Erano presenti: Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana
Atletica Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana
Pallavolo, Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis
Tavolo, Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive
delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme Oro.
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Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore
italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, oltre a:
Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta
Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia
Pellegrino, Milena Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano Somma, Christian
Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde Brandi, Stefania
Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe Convertini, Vittorio
Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni
Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan
Mariotti, Lallo Circosta.
Condividi questo articolo:
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Tennis & Friends, oltre 20 mila check up di
prevenzione al Foro Italico foto
Il 12 e 13 ottobre due giornate di prevenzione gratuita ricche anche di sport e
spettacolo. Vince il trofeo Peugeot la coppia Jimmy Ghione – Giorgio
Borghetti
Comunicato Stampa - 15 Ottobre 2019 - 6:05
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 villaggio della salute  villaggio dello sport  angelo comastri
 angelo mangiante  carlton myers  christian marazziti  eva grimaldi
 fabio agostini  orella mannoia  giorgio meneschincheri
 giovanni malagò  lorella landi  luca marchegiani  milena miconi
 neri marcorè  noemi  pablo e pedro  roberta morise
 stefano meloccaro  valeria marini  vincenzo spadafora

Temperature in calo su tutto lo
stivale, ecco i dettagli previsioni
 Commenta

ILFAROlettere

Tutte le lettere

“Politici, smettetela con in
‘giochi di Palazzo’!”
“Niente telecamere nelle
scuole? Fiumicino non ha a
cuore il futuro dei suoi
bambini”
“Ecco com’è andata
veramente”, parla il ragazzo
accusato di aggressione sulla
Roma-Lido
INVIA UNA LETTERA



Roma – Con 22.140 controlli effettuati e circa 100.000 presenze al Foro
Italico di Roma, si chiude la nona edizione di Tennis & Friends.
L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e
dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende
sanitarie romane hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente
controlli al pubblico.
FOTO
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I vincitori del torneo di tennis
Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti,
seguita da Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara
Santangelo – Massimiliano Ossini.
Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale
Cappiello Design a Nicola Pietrangeli.

Le scuole presenti l’11 ottobre. Bullismo e sana alimentazione, come
tematiche
Venerdì 11 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 Max Giusti.

I personaggi presenti. Dal presidente Giovanni Malagò al cardinale Angelo
Comastri
La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano
presenti il cardinale Angelo Comastri vicario generale di Sua Santità per la
Città del Vaticano, il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri,
contrammiraglio Fabio Agostini capo dipartimento pubblica informazione
dello Stato maggiore della Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò
presidente del CONI. Al Foro Italico sono intervenuti anche: Rocco Sabelli
presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Antonio De Iesu
vice capo della Polizia di Stato, Vincenzo Spadafora ministro per le
Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia assessore Sport, Politiche
Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco Anelli rettore dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca Farina presidente Ania e Roberto
Tavani della Regione Lazio, intervenuto per portare un messaggio del
presidente Nicola Zingaretti.
Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi
sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla
salute, l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una
diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare check-up gratuiti e visite
specialistiche.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della
manifestazione: la crescita è pari a oltre il 20% ogni anno.

Il Villaggio della Salute : durante i tornei, i controlli specialistici
L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio
dello Sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello
sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli
elementi che hanno permesso di intrattenere il pubblico in attesa di
effettuare il proprio check-up gratuito.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole
chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato
Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e
regioni italiane.

Le Istituzioni promotrici
La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A., Istituto
di Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.
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“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato
Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in
Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della
Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli IRCSS – grazie ad
un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale
che nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di Salute e Sport,
anche se queste due componenti sono sicuramente le più signi cative.
Abbiamo continue testimonianze positive dalle persone che vengono a
visitare il Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla manifestazione
intraprendono un percorso di screening e check up che le portano a
scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste storie
sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove
collaborazioni anche con altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla
prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per il decennale di Tennis &
Friends”.

Il Villaggio Della Salute
Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto
mancare il suo sostegno, è stato per la prima volta af ancato da aziende
sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale
Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto
informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario
Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma e LUMSA, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia
Hospital, SIU – Società Italiana di Utologia e SIGO – Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia.

Coni SportLab, insieme alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza
Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla
Medicina Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1
che interverranno con punti di prevenzione per la salute della donna e del
bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la
somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area
informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.
Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia
di Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti
con la propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività
istituzionali.

Il Ministero della Difesa e l’Area Sanitaria Interforze
Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione
con il Ministero della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con
personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare,
Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività
cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.
A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il
Villaggio della Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e
dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari
Internazionali (UNITALSI),
In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana
Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus,
Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10,
Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione
Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile.

Le specialistiche presenti
Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e
Pancreas, Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia,
Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina
dello Sport, Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia,
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Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e
Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare, Vaccinazioni.

Prevenzione e protezione. La Fondazione Ania
Continua l’impegno del settore assicurativo al anco del Tennis and
Friends. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione ANIA è stata presente
alla manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della
protezione: una è stata allestita con postazioni per check up medici
gratuiti con allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra era
un’area istituzionale, nella quale sono state illustrate le attività della
Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di
vita.

Il Villaggio dello Sport
Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato
in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al ne di
promuovere la pratica delle diverse discipline sportive. Erano presenti:
Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Atletica Leggera,
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, Federazione Italiana
Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Rugby,
Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Tennis,
Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione Italiana Tiro con l’Arco,
Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle
divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di
Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme Oro.
Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di
“Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel
mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, oltre a:
Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola
Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta,
Edoardo Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo,
Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena
Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea
Morrone, Sebastiano Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini,
Laura Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de
Grenet, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi,
Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe
Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron,
Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo,
Ninni Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta,
Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan Mariotti,
Lallo Circosta.

Chi sostiene Tennis & Friends
Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max
Gazzè, Max Giusti, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello,
Amadeus, Vincent Candela, Albano Carrisi, Paola Perego, Lucio Presta,
Paola Cortellesi, Manuela Arcuri, Imma Battaglia, Heinz Beck, Flaminia
Bolzan Mariotti, Matilde Brandi, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta,
Milly Carlucci, Carlo Conti, Roberto Ciufoli, Stefano Fiore, Jimmy Ghione,
Antonio Giuliani, Filippo Bisciglia, Matteo Branciamore, Sonia Bruganelli,
Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, Lallo Circocosta, Simone Colombari,
Paolo Conticini, Luigi De Laurentiis, Alda D’Eusanio, Paolo Di Canio,
Alessandro Di Carlo, Elisa D’Ospina, Anna Falchi, Myriam Fecchi, Laura
Freddi, Claudia Gerini, Alessandro Greco, Eva Grimaldi, Lorella Landi,
Angelo Mangiante, Fiorella Mannoia, Christian Marazziti, Luca
Marchegiani, Neri Marcorè, Valeria Marini, Stefano Meloccaro, Milena
Miconi, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Pablo e Pedro, Barbara
Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno, Andrea Perroni, Anna
Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci, Antonella
Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano, Francesco Testi,
Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Mara Venier, Carlo Verdone,
Valentina Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana Volpe, Giorgio Panariello,
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Bruno Vespa, Renato Zero, Renzo Arbore, Lorena Bianchetti, Bianca
Guaccero, Dolcenera, Fausto Brizzi, Massimiliano Ossini, Lillo e Greg,
Edoardo Leo, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini,
Bernardo Corradi, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi,
Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Dario
Marcolin, Ignazio Oliva, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Valeria Altobelli,
Francesco Giorgino, Nancy Brilli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese,
Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro,
Sinisa Mihajlovic, Peppino Di Capri e tanti altri.

(Il Faro on line)
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ULTIME NEWS
RADIO E TV / 34 minuti fa

Anche la Fondazione
Ania al Tennis and
Friends


Con 20.360 controlli effettuati e circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma,
si chiude la nona edizione di Tennis & Friends 2019.




L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello
spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie
romane hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.

EVENTI / 50 minuti fa

Tennis & Friends 2019 è
un successo!


Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita
da Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo
– Massimiliano Ossini.

RADIO E TV / 1 ora fa

Il Collegio Off: dal 16
ottobre online

RADIO E TV / 20 ore fa

Ascolti tv: vola Uno
Mattina in famiglia

HI-TECH / 1 giorno fa
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Essential Phone avrà un
successore: ecco
Essential Project GEM
Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti

Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale
Cappiello Design a Nicola Pietrangeli.
RADIO E TV / 2 giorni fa

Stasera tutto è possibile:
ospiti del 14 ottobre

RADIO E TV / 2 giorni fa

Temptation Island Vip
2019: la puntata del 14
ottobre

MUSICA / 3 giorni fa

Tu sai perché il singolo
di Simone Baldelli
Maria De Filippi al Tennis & Friends

Tennis & Friends 2019: i vip intervenuti
Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenutiil Presidente onorario di
“Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel
mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, oltre a celebrities del
mondo dello spettacolo.

RADIO E TV / 3 giorni fa

Melaverde, la puntata
del 13 ottobre

RADIO E TV / 3 giorni fa

La prova del cuoco: le
anticipazioni della
settimana (14-18 ottobre)

Fanny Cadeo e Monica Setta
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Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola
Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo
Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori
, Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole
Grimaudo, Monica Setta, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone,
Sebastiano Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi,
Max Gazzè, Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde Brandi,
Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti,
Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe Convertini, Vittorio Brumotti,
Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria
Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca
Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi,
Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta, Savino Zaba.

Tennis & Friends 2019: l’evento
Venerdì 11 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 Max Giusti.
La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano presenti il
cardinale Angelo Comastri vicario generale di Sua Santità per la Città del
Vaticano, il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri, contrammiraglio Fabio
Agostini capo dipartimento pubblica informazione dello Stato maggiore della
Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò presidente del CONI. Al Foro Italico
sono intervenuti anche: Rocco Sabelli presidente e amministratore delegato di
Sport e Salute, Antonio De Iesu vice capo della Polizia di Stato, Vincenzo
Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia
assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco Anelli
rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca Farina
presidente Ania e Roberto Tavani della Regione Lazio, intervenuto per portare
un messaggio del presidente Nicola Zingaretti.
Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi
sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute,
l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi
precoce e permettere a tutti di effettuare check-up gratuiti e visite
specialistiche.
I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la
crescita è pari a oltre il 20% ogni anno.
L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello
Sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello
spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno
permesso di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up
gratuito.
Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave
che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e
Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.
La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza,
Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A., Istituto di Credito

ANIA WEB

18

LIFESTYLEBLOG.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 15/10/2019

Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE
Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo
sostegno,è stato per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio:
l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San
Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening
gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e LUMSA, con il progetto
Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, SIU – Società Italiana di
Utologia e SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.
Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla
Medicina Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che
interverranno con punti di prevenzione per la salute della donna e del
bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la
somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per
la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.
Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di
Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la
propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività
istituzionali.
Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione con
ilMinistero della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con personale
medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica
Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal
pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.
A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio
della Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione
Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali
(UNITALSI),
In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana
Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione
Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela,
AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la
Protezione Civile.

Di seguito le specialistiche presenti:
Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas,
Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi,
Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina
Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria,
Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia,
Vascolare, Vaccinazioni
Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends.
Per il terzo anno consecutivo laFondazione ANIA è stata presente alla
manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della protezione:
una è stata allestita con postazioni per check up medici gratuiti con allergologi,
epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra era un’area istituzionale, nella quale
sono state illustrate le attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale
informativo sui corretti stili di vita.
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IL VILLAGGIO DELLO SPORT
Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato in
collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la
pratica delle diverse discipline sportive. Erano presenti:Federazione Ciclistica
Italiana, Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta

Karate Arti Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana
Pallavolo, Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri,
Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione
Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e
Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze
dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme
Oro.
ARGOMENTI CORRELATI #EVENTI #FEATURED
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Tennis and Friends, Fondazione Ania in
campo per la prevenzione
Lunedì, 14 ottobre 2019 - 16:51:02

Tennis and Friends, Fondazione Ania in campo per la prevenzione

Roma, 14 ott. (askanews) - Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla nona edizione di Tennis &
Friends, evento che coniuga sport e prevenzione. Un weekend interamente dedicato alla salute, con lo
scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di
effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. Oltre 20.000 sono state le visite effettuate.E il
settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno della prevenzione. Per il terzo
anno consecutivo la Fondazione Ania è stata partner attivo del Tennis and Friends.La presidente, Maria
Bianca Farina: "Questa manifestazione si pone all'interno del lavoro e degli obiettivi che la Fondazione
da sempre persegue. La Fondazione supporta tutte le iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni dei
nostri clienti, in particolare in primis quello della salute e lo segue attraverso tutte le fasi del ciclo del
valore della salute stessa, innanzitutto la prevenzione e poi la cura e l'assistenza. Questo di Tennis &
Friends è il regno della prevenzione. Oggi la prevenzione è abbastanza entrata nella nostra cultura ma

Vedi Anche
Migranti, Salvini:
"Accoglienza si', ma nei
limiti del possibile"

non quanto necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute migliori".Un'area interamente dedicata
alla prevenzione, con postazioni per check up medici gratuiti in quattro aree: allergologia, epatologia,
nutrizionismo e cardiologia.Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni: "La domanda
di prevenzione è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in giro a proporre check-

Ti sembra contenta di
essersi appena sposata?
Terredeshommes.it

up gratuiti alla popolazione, ricevendo una risposta molto consistente. In questo periodo di tempo
siamo riusciti a fare oltre 15.000 check up gratuiti da cui sono emerse anche situazioni particolarmente
critiche, e riteniamo di aver salvato più di qualche vita attraverso la prevenzione".Numerosi i
personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea Lucchetta, ex pallavolista italiano: "Nello
sport la prevenzione serve per prevenire grandi infortuni ma soprattutto all'interno di una équipe che è
in grado di poter aiutare nell'attività agonistica e tutti i grandi campioni. I grandi campioni devono
mettersi in gioco perché lo sport è anche spettacolo e quindi ecco che testimonial di quanto sia
importante questo tipo di messaggio sono qui a parlare di quanto sia importante la prevenzione".L'ex

Utilizzare IBM Power
Systems per l'esecuzione
di SAP HANA è più…
IBM

Ius Culturae, Berlusconi:
"Si' a cittadinanza, ma
dopo esame specifico"

campione di calcio, Gianni Rivera: "La prevenzione è fondamentale, oramai l'hanno capito tutti. I medici
stanno insistendo su questa parola, la gente ha capito e i risultati poi si vedono perché per certe
malattie la prevenzione è fondamentale".Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si
sono avvicinate allo spazio della Fondazione Ania: "Ho sentito per televisione questa adunanza, una

Berlusconi: "Se oggi il
Monza giocasse contro il
Milan vincerebbe 3-0"

delle più belle cose degli ultimi tempi. E sono venuto per fare dei check-up in questa bella location".
"La prevenzione credo che oggi sia la cosa più importante". "Vengo tutti gli anni, faccio visite e seguo il
tennis. È una bella cosa".Una caposala del Gemelli: "Senza prevenzione non c'è salute. La prevenzione

Raccomandato da

al primo posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo una malattia per noi è già tanto e questi
eventi servono a questo. Perché tanta gente, anche per motivi economici, non può fare prevenzione.
Questo è un momento aperto a tutti".
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Tennis and Friends, Fondazione Ania in
campo per la prevenzione

di Askanews
Roma, 14 ott. (askanews) - Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla nona
edizione di Tennis & Friends, evento che coniuga sport e prevenzione. Un weekend
interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di
vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up
gratuiti e visite specialistiche. Oltre 20.000 sono state le visite effettuate.E il settore
assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno della
prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata partner attivo
del Tennis and Friends.La presidente, Maria Bianca Farina: "Questa manifestazione
si pone all'interno del lavoro e degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue.
La Fondazione supporta tutte le iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni dei
nostri clienti, in particolare in primis quello della salute e lo segue attraverso tutte le
fasi del ciclo del valore della salute stessa, innanzitutto la prevenzione e poi la cura
e l'assistenza. Questo di Tennis & Friends è il regno della prevenzione. Oggi la
prevenzione è abbastanza entrata nella nostra cultura ma non quanto
necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute migliori".Un'area interamente

I più recenti

dedicata alla prevenzione, con postazioni per check up medici gratuiti in quattro
aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e cardiologia.Il segretario generale della

Obesi tra 5/19 anni
sono 36,8% in Italia

Fondazione Ania, Umberto Guidoni: "La domanda di prevenzione è molto alta in
Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in giro a proporre check-up gratuiti
alla popolazione, ricevendo una risposta molto consistente. In questo periodo di
tempo siamo riusciti a fare oltre 15.000 check up gratuiti da cui sono emerse anche
situazioni particolarmente critiche, e riteniamo di aver salvato più di qualche vita
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attraverso la prevenzione".Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e
dello sport. Andrea Lucchetta, ex pallavolista italiano: "Nello sport la prevenzione
serve per prevenire grandi infortuni ma soprattutto all'interno di una équipe che è in
grado di poter aiutare nell'attività agonistica e tutti i grandi campioni. I grandi

Naufragio al largo
della Turchia, morti
due bimbi

campioni devono mettersi in gioco perché lo sport è anche spettacolo e quindi ecco
che testimonial di quanto sia importante questo tipo di messaggio sono qui a
parlare di quanto sia importante la prevenzione".L'ex campione di calcio, Gianni
Rivera: "La prevenzione è fondamentale, oramai l'hanno capito tutti. I medici stanno
insistendo su questa parola, la gente ha capito e i risultati poi si vedono perché per
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certe malattie la prevenzione è fondamentale".Le testimonianze di alcune delle
migliaia di persone che si sono avvicinate allo spazio della Fondazione Ania: "Ho
sentito per televisione questa adunanza, una delle più belle cose degli ultimi tempi.
E sono venuto per fare dei check-up in questa bella location". "La prevenzione credo
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Germania

che oggi sia la cosa più importante". "Vengo tutti gli anni, faccio visite e seguo il
tennis. È una bella cosa".Una caposala del Gemelli: "Senza prevenzione non c'è
salute. La prevenzione al primo posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo
una malattia per noi è già tanto e questi eventi servono a questo. Perché tanta
gente, anche per motivi economici, non può fare prevenzione. Questo è un
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Roma, 14 ott. (askanews) - Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla nona
edizione di Tennis & Friends, evento che coniuga sport e prevenzione. Un
weekend interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto
stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare
check-up gratuiti e visite specialistiche. Oltre 20.000 sono state le visite
effettuate.
E il settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno della
prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata partner
attivo del Tennis and Friends.
La presidente, Maria Bianca Farina: "Questa manifestazione si pone all'interno del
lavoro e degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue. La Fondazione
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supporta tutte le iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni dei nostri clienti, in
particolare in primis quello della salute e lo segue attraverso tutte le fasi del ciclo
del valore della salute stessa, innanzitutto la prevenzione e poi la cura e
l'assistenza. Questo di Tennis & Friends è il regno della prevenzione. Oggi la
prevenzione è abbastanza entrata nella nostra cultura ma non quanto
necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute migliori".
Un'area interamente dedicata alla prevenzione, con postazioni per check up
medici gratuiti in quattro aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e
cardiologia.
Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni: "La domanda di
prevenzione è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in giro
a proporre check-up gratuiti alla popolazione, ricevendo una risposta molto
consistente. In questo periodo di tempo siamo riusciti a fare oltre 15.000 check up
gratuiti da cui sono emerse anche situazioni particolarmente critiche, e riteniamo
di aver salvato più di qualche vita attraverso la prevenzione".
Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea
Lucchetta, ex pallavolista italiano: "Nello sport la prevenzione serve per prevenire
grandi infortuni ma soprattutto all'interno di una équipe che è in grado di poter
aiutare nell'attività agonistica e tutti i grandi campioni. I grandi campioni devono
mettersi in gioco perché lo sport è anche spettacolo e quindi ecco che testimonial
di quanto sia importante questo tipo di messaggio sono qui a parlare di quanto sia
importante la prevenzione".
L'ex campione di calcio, Gianni Rivera: "La prevenzione è fondamentale, oramai
l'hanno capito tutti. I medici stanno insistendo su questa parola, la gente ha
capito e i risultati poi si vedono perché per certe malattie la prevenzione è
fondamentale".
Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si sono avvicinate allo
spazio della Fondazione Ania: "Ho sentito per televisione questa adunanza, una
delle più belle cose degli ultimi tempi. E sono venuto per fare dei check-up in
questa bella location". "La prevenzione credo che oggi sia la cosa più importante".
"Vengo tutti gli anni, faccio visite e seguo il tennis. È una bella cosa".
Una caposala del Gemelli: "Senza prevenzione non c'è salute. La prevenzione al
primo posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo una malattia per noi è già
tanto e questi eventi servono a questo. Perché tanta gente, anche per motivi
economici, non può fare prevenzione. Questo è un momento aperto a tutti".
Riproduzione riservata ©
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Tennis and Friends, Fondazione Ania
in campo per la prevenzione
Roma, 14 ott.
(askanews) - Oltre 100.000 persone hanno
partecipato alla nona edizione di Tennis & Friends,
evento che coniuga sport e prevenzione. Un
weekend interamente dedicato alla salute, con lo
scopo di promuovere un corretto stile di vita, una
diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di
effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.
Oltre 20.000 sono state le visite effettuate. E il
settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso
in campo nel segno della prevenzione. Per il terzo
anno consecutivo la Fondazione Ania è stata partner
attivo del Tennis and Friends. La presidente, Maria
Bianca Farina: 'Questa manifestazione si pone
all'interno del lavoro e degli obiettivi che la
Fondazione da sempre persegue. La Fondazione
supporta tutte le iniziative relative alla salute e a
tutti i bisogni dei nostri clienti, in particolare in primis
quello della salute e lo segue attraverso tutte le fasi
del ciclo del valore della salute stessa, innanzitutto
la prevenzione e poi la cura e l'assistenza. Questo di
Tennis & Friends è il regno della prevenzione. Oggi la
prevenzione è abbastanza entrata nella nostra
cultura ma non quanto necessiterebbe per
raggiungere obiettivi di salute migliori'. Un'area
interamente dedicata alla prevenzione, con
postazioni per check up medici gratuiti in quattro
aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e
cardiologia. Il segretario generale della Fondazione
Ania, Umberto Guidoni: 'La domanda di prevenzione
è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione
Ania va in giro a proporre check-up gratuiti alla
popolazione, ricevendo una risposta molto
consistente. In questo periodo di tempo siamo riusciti
a fare oltre 15.000 check up gratuiti da cui sono
emerse anche situazioni particolarmente critiche, e
riteniamo di aver salvato più di qualche vita
attraverso la prevenzione'. Numerosi i personaggi del
mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea
Lucchetta, ex pallavolista italiano: 'Nello sport la
prevenzione serve per prevenire grandi infortuni ma
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soprattutto all'interno di una équipe che è in grado di
poter aiutare nell'attività agonistica e tutti i grandi
campioni. I grandi campioni devono mettersi in gioco
perché lo sport è anche spettacolo e quindi ecco che
testimonial di quanto sia importante questo tipo di
messaggio sono qui a parlare di quanto sia
importante la prevenzione'. L'ex campione di calcio,
Gianni Rivera: 'La prevenzione è fondamentale,
oramai l'hanno capito tutti. I medici stanno
insistendo su questa parola, la gente ha capito e i
risultati poi si vedono perché per certe malattie la
prevenzione è fondamentale'. Le testimonianze di
alcune delle migliaia di persone che si sono
avvicinate allo spazio della Fondazione Ania: 'Ho
sentito per televisione questa adunanza, una delle
più belle cose degli ultimi tempi. E sono venuto per
fare dei check-up in questa bella location'. 'La
prevenzione credo che oggi sia la cosa più
importante'. 'Vengo tutti gli anni, faccio visite e
seguo il tennis. È una bella cosa'. Una caposala del
Gemelli: 'Senza prevenzione non c'è salute. La
prevenzione al primo posto. Se anche riusciamo a
prevenire anche solo una malattia per noi è già tanto
e questi eventi servono a questo. Perché tanta gente,
anche per motivi economici, non può fare
prevenzione. Questo è un momento aperto a tutti'.
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R

oma, 14 ott. (askanews) - Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla
nona edizione di Tennis & Friends, evento che coniuga sport e

prevenzione. Un weekend interamente dedicato alla salute, con lo scopo di
promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i
cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. Oltre 20.000
sono state le visite effettuate.
E il settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno
della prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata
partner attivo del Tennis and Friends.
La presidente, Maria Bianca Farina: "Questa manifestazione si pone all'interno
del lavoro e degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue. La
Fondazione supporta tutte le iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni dei
nostri clienti, in particolare in primis quello della salute e lo segue attraverso
tutte le fasi del ciclo del valore della salute stessa, innanzitutto la prevenzione e
poi la cura e l'assistenza. Questo di Tennis & Friends è il regno della
prevenzione. Oggi la prevenzione è abbastanza entrata nella nostra cultura ma
non quanto necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute migliori".
Un'area interamente dedicata alla prevenzione, con postazioni per check up
medici gratuiti in quattro aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e
cardiologia.
Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni: "La domanda
di prevenzione è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in
giro a proporre check-up gratuiti alla popolazione, ricevendo una risposta
molto consistente. In questo periodo di tempo siamo riusciti a fare oltre 15.000
check up gratuiti da cui sono emerse anche situazioni particolarmente
critiche, e riteniamo di aver salvato più di qualche vita attraverso la
prevenzione".
Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea
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Lucchetta, ex pallavolista italiano: "Nello sport la prevenzione serve per
prevenire grandi infortuni ma soprattutto all'interno di una équipe che è in
grado di poter aiutare nell'attività agonistica e tutti i grandi campioni. I grandi
campioni devono mettersi in gioco perché lo sport è anche spettacolo e quindi
ecco che testimonial di quanto sia importante questo tipo di messaggio sono
qui a parlare di quanto sia importante la prevenzione".
L'ex campione di calcio, Gianni Rivera: "La prevenzione è fondamentale,
oramai l'hanno capito tutti. I medici stanno insistendo su questa parola, la
gente ha capito e i risultati poi si vedono perché per certe malattie la
prevenzione è fondamentale".
Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si sono avvicinate allo
spazio della Fondazione Ania: "Ho sentito per televisione questa adunanza,
una delle più belle cose degli ultimi tempi. E sono venuto per fare dei check-up
in questa bella location". "La prevenzione credo che oggi sia la cosa più
importante". "Vengo tutti gli anni, faccio visite e seguo il tennis. È una bella
cosa".
Una caposala del Gemelli: "Senza prevenzione non c'è salute. La prevenzione al
primo posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo una malattia per noi è
già tanto e questi eventi servono a questo. Perché tanta gente, anche per motivi
economici, non può fare prevenzione. Questo è un momento aperto a tutti".
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askanews

Video popolari

Il primo giorno a casa del
tuo amico animale? Le
risposte ti lasceranno
senza fiato

Potrebbe Interessarti
Stai per stampare un biglietto ma è
finito l'inchiostro?Niente panico!

Il primo giorno a casa del tuo amico
animale? Le risposte ti lasceranno
senza fiato

Paura in stazione: ragazza colpita con
un pugno in faccia senza motivo

CANALI

APPS & SOCIAL

Presentazione

Cronaca

Spettacoli e Tv

Registrati

Sport

Donna

Privacy

Politica

Benessere

Mostra consensi

Mondo

Gossip

Invia Contenuti

Europa

Casa

Help

Scienza

Motori

Condizioni Generali

Ambiente

Consigli Acquisti

Città

Sconti ed offerte

Per la tua pubblicità

Il miglior alleato per un ambiente più
"green"? L’energia pulita!

Chi siamo · Press · Contatti
© Copyright 2012-2019 - Today plurisettimanale telematico reg. al Tribunale Roma n. 165/2017 in data 20.10.2017 P.iva 10786801000 - Testata iscritta all'USPI

ANIA WEB

29

ASKANEWS.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 14/10/2019

Link: http://www.askanews.it/video/2019/10/14/tennis-and-friends-fondazione-ania-in-campo-per-la-prevenzione-20191014_video_14244995/

Tennis and Friends, Fondazione
Ania in campo per la prevenzione
art

La presidente Farina: per noi prevenzione è la parola chiave

html5: Video file not found

Roma, 14 ott. (askanews) – Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla nona
edizione di Tennis & Friends, evento che coniuga sport e prevenzione. Un weekend
interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di
vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up
gratuiti e visite specialistiche. Oltre 20.000 sono state le visite effettuate.
E il settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno della
prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata partner
attivo del Tennis and Friends.
La presidente, Maria Bianca Farina: “Questa manifestazione si pone all’interno del
lavoro e degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue. La Fondazione
supporta tutte le iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni dei nostri clienti, in
particolare in primis quello della salute e lo segue attraverso tutte le fasi del ciclo
del valore della salute stessa, innanzitutto la prevenzione e poi la cura e
l’assistenza. Questo di Tennis & Friends è il regno della prevenzione. Oggi la
prevenzione è abbastanza entrata nella nostra cultura ma non quanto
necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute migliori”.
ANIA WEB
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Un’area interamente dedicata alla prevenzione, con postazioni per check up
medici gratuiti in quattro aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e
cardiologia.
Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni: “La domanda di
prevenzione è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in giro a
proporre check-up gratuiti alla popolazione, ricevendo una risposta molto
consistente. In questo periodo di tempo siamo riusciti a fare oltre 15.000 check up
gratuiti da cui sono emerse anche situazioni particolarmente critiche, e riteniamo
di aver salvato più di qualche vita attraverso la prevenzione”.
Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea
Lucchetta, ex pallavolista italiano: “Nello sport la prevenzione serve per prevenire
grandi infortuni ma soprattutto all’interno di una équipe che è in grado di poter
aiutare nell’attività agonistica e tutti i grandi campioni. I grandi campioni devono
mettersi in gioco perché lo sport è anche spettacolo e quindi ecco che testimonial
di quanto sia importante questo tipo di messaggio sono qui a parlare di quanto sia
importante la prevenzione”.
L’ex campione di calcio, Gianni Rivera: “La prevenzione è fondamentale, oramai
l’hanno capito tutti. I medici stanno insistendo su questa parola, la gente ha capito
e i risultati poi si vedono perché per certe malattie la prevenzione è
fondamentale”.
Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si sono avvicinate allo
spazio della Fondazione Ania: “Ho sentito per televisione questa adunanza, una
delle più belle cose degli ultimi tempi. E sono venuto per fare dei check-up in
questa bella location”. “La prevenzione credo che oggi sia la cosa più importante”.
“Vengo tutti gli anni, faccio visite e seguo il tennis. È una bella cosa”.
Una caposala del Gemelli: “Senza prevenzione non c’è salute. La prevenzione al
primo posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo una malattia per noi è già
tanto e questi eventi servono a questo. Perché tanta gente, anche per motivi
economici, non può fare prevenzione. Questo è un momento aperto a tutti”.
CONDIVIDI SU:
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Tennis and Friends, Fondazione Ania in campo per la
prevenzione
Roma, 14 ott. (askanews) - Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla nona edizione
di Tennis & Friends, evento che coniuga sport e prevenzione. Un weekend interamente
dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi
precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite
specialistiche. Oltre 20.000 sono state le visite effettuate.
E il settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno della
prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata partner attivo del
Tennis and Friends.
La presidente, Maria Bianca Farina: "Questa manifestazione si pone all'interno del
lavoro e degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue. La Fondazione supporta
tutte le iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni dei nostri clienti, in particolare in
primis quello della salute e lo segue attraverso tutte le fasi del ciclo del valore della
salute stessa, innanzitutto la prevenzione e poi la cura e l'assistenza. Questo di Tennis
& Friends è il regno della prevenzione. Oggi la prevenzione è abbastanza entrata nella
nostra cultura ma non quanto necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute migliori".
Un'area interamente dedicata alla prevenzione, con postazioni per check up medici
gratuiti in quattro aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e cardiologia.
Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni: "La domanda di
prevenzione è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in giro a
proporre check-up gratuiti alla popolazione, ricevendo una risposta molto consistente. In
questo periodo di tempo siamo riusciti a fare oltre 15.000 check up gratuiti da cui sono
emerse anche situazioni particolarmente critiche, e riteniamo di aver salvato più di
qualche vita attraverso la prevenzione".
Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea Lucchetta, ex
pallavolista italiano: "Nello sport la prevenzione serve per prevenire grandi infortuni ma
soprattutto all'interno di una équipe che è in grado di poter aiutare nell'attività agonistica
e tutti i grandi campioni. I grandi campioni devono mettersi in gioco perché lo sport è
anche spettacolo e quindi ecco che testimonial di quanto sia importante questo tipo di
ANIA WEB
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messaggio sono qui a parlare di quanto sia importante la prevenzione".
L'ex campione di calcio, Gianni Rivera: "La prevenzione è fondamentale, oramai l'hanno
capito tutti. I medici stanno insistendo su questa parola, la gente ha capito e i risultati poi
si vedono perché per certe malattie la prevenzione è fondamentale".
Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si sono avvicinate allo spazio
della Fondazione Ania: "Ho sentito per televisione questa adunanza, una delle più belle
cose degli ultimi tempi. E sono venuto per fare dei check-up in questa bella location".
"La prevenzione credo che oggi sia la cosa più importante". "Vengo tutti gli anni, faccio
visite e seguo il tennis. È una bella cosa".
Una caposala del Gemelli: "Senza prevenzione non c'è salute. La prevenzione al primo
posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo una malattia per noi è già tanto e
questi eventi servono a questo. Perché tanta gente, anche per motivi economici, non
può fare prevenzione. Questo è un momento aperto a tutti".
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Tennis and Friends, Fondazione Ania in campo per la
prevenzione
Roma, 14 ott. (askanews) - Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla nona edizione
di Tennis & Friends, evento che coniuga sport e prevenzione. Un weekend interamente
dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi
precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite
specialistiche. Oltre 20.000 sono state le visite effettuate.
E il settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno della
prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata partner attivo del
Tennis and Friends.
La presidente, Maria Bianca Farina: "Questa manifestazione si pone all'interno del
lavoro e degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue. La Fondazione supporta
tutte le iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni dei nostri clienti, in particolare in
primis quello della salute e lo segue attraverso tutte le fasi del ciclo del valore della
salute stessa, innanzitutto la prevenzione e poi la cura e l'assistenza. Questo di Tennis
& Friends è il regno della prevenzione. Oggi la prevenzione è abbastanza entrata nella
nostra cultura ma non quanto necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute migliori".
Un'area interamente dedicata alla prevenzione, con postazioni per check up medici
gratuiti in quattro aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e cardiologia.
Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni: "La domanda di
prevenzione è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in giro a
proporre check-up gratuiti alla popolazione, ricevendo una risposta molto consistente. In
questo periodo di tempo siamo riusciti a fare oltre 15.000 check up gratuiti da cui sono
emerse anche situazioni particolarmente critiche, e riteniamo di aver salvato più di
qualche vita attraverso la prevenzione".
Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea Lucchetta, ex
pallavolista italiano: "Nello sport la prevenzione serve per prevenire grandi infortuni ma
soprattutto all'interno di una équipe che è in grado di poter aiutare nell'attività agonistica
e tutti i grandi campioni. I grandi campioni devono mettersi in gioco perché lo sport è
anche spettacolo e quindi ecco che testimonial di quanto sia importante questo tipo di
ANIA WEB
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messaggio sono qui a parlare di quanto sia importante la prevenzione".
L'ex campione di calcio, Gianni Rivera: "La prevenzione è fondamentale, oramai l'hanno
capito tutti. I medici stanno insistendo su questa parola, la gente ha capito e i risultati poi
si vedono perché per certe malattie la prevenzione è fondamentale".
Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si sono avvicinate allo spazio
della Fondazione Ania: "Ho sentito per televisione questa adunanza, una delle più belle
cose degli ultimi tempi. E sono venuto per fare dei check-up in questa bella location".
"La prevenzione credo che oggi sia la cosa più importante". "Vengo tutti gli anni, faccio
visite e seguo il tennis. È una bella cosa".
Una caposala del Gemelli: "Senza prevenzione non c'è salute. La prevenzione al primo
posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo una malattia per noi è già tanto e
questi eventi servono a questo. Perché tanta gente, anche per motivi economici, non
può fare prevenzione. Questo è un momento aperto a tutti".
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Roma, 14 ott. ﴾askanews﴿ ‐ Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla nona edizione di
Tennis & Friends, evento che coniuga sport e prevenzione. Un weekend interamente
dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi
precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check‐up gratuiti e visite specialistiche.
Oltre 20.000 sono state le visite effettuate.
E il settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno della
prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata partner attivo del
Tennis and Friends.
La presidente, Maria Bianca Farina: "Questa manifestazione si pone all'interno del lavoro e
degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue.
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Roma, 14 ott. (askanews) – Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla
nona edizione di Tennis & Friends, evento che coniuga sport e prevenzione.
Un weekend interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere
un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini
di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. Oltre 20.000 sono state
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le visite effettuate.
E il settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno
della prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata
partner attivo del Tennis and Friends.
La presidente, Maria Bianca Farina: “Questa manifestazione si pone all’interno
del lavoro e degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue. La
Fondazione supporta tutte le iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni
dei nostri clienti, in particolare in primis quello della salute e lo segue
attraverso tutte le fasi del ciclo del valore della salute stessa, innanzitutto la
prevenzione e poi la cura e l’assistenza. Questo di Tennis & Friends è il regno
della prevenzione. Oggi la prevenzione è abbastanza entrata nella nostra
cultura ma non quanto necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute
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migliori”.
Un’area interamente dedicata alla prevenzione, con postazioni per check up
medici gratuiti in quattro aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e
cardiologia.
Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni: “La domanda
di prevenzione è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in
giro a proporre check-up gratuiti alla popolazione, ricevendo una risposta
molto consistente. In questo periodo di tempo siamo riusciti a fare oltre
15.000 check up gratuiti da cui sono emerse anche situazioni
particolarmente critiche, e riteniamo di aver salvato più di qualche vita
attraverso la prevenzione”.
Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea
Lucchetta, ex pallavolista italiano: “Nello sport la prevenzione serve per

ANIA WEB

Guerra in Siria, atleti turchi
esultano con il saluto militare

37

NOTIZIE.IT
Link al Sito Web
prevenire grandi infortuni ma soprattutto all’interno di una équipe che è in
grado di poter aiutare nell’attività agonistica e tutti i grandi campioni. I grandi

Data pubblicazione: 14/10/2019

ESTERI

campioni devono mettersi in gioco perché lo sport è anche spettacolo e
quindi ecco che testimonial di quanto sia importante questo tipo di
messaggio sono qui a parlare di quanto sia importante la prevenzione”.
L’ex campione di calcio, Gianni Rivera: “La prevenzione è fondamentale,
oramai l’hanno capito tutti. I medici stanno insistendo su questa parola, la
gente ha capito e i risultati poi si vedono perché per certe malattie la
prevenzione è fondamentale”.
Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si sono avvicinate
allo spazio della Fondazione Ania: “Ho sentito per televisione questa
adunanza, una delle più belle cose degli ultimi tempi. E sono venuto per fare
dei check-up in questa bella location”. “La prevenzione credo che oggi sia la
cosa più importante”. “Vengo tutti gli anni, faccio visite e seguo il tennis. È
una bella cosa”.

Trump annuncia sanzioni
contro la Turchia e aumento
dazi sull’acciaio
POLITICA

Una caposala del Gemelli: “Senza prevenzione non c’è salute. La prevenzione
al primo posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo una malattia per
noi è già tanto e questi eventi servono a questo. Perché tanta gente, anche
per motivi economici, non può fare prevenzione. Questo è un momento
aperto a tutti”.
© Riproduzione riservata
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catalani
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TENNIS & FRIENDS: EFFETTUATI OLTRE 20.360
CHECK UP NEL WEEKEND DI PREVENZIONE AL
FORO ITALICO
IL 12 E 13 OTTOBRE DUE GIORNATE DI PREVENZIONE GRATUITA RICCHE ANCHE DI SPORT E SPETTACOLO.
VINCE IL TROFEO PEUGEOT LA COPPIA JIMMY GHIONE – GIORGIO BORGHETTI
Comunicato stampa - editor: M.C.G.
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L’ESTATE ROMANA

Tweet

COMMENTI

Roma, 13 ottobre 2019 - Con 20.360 controlli effettuati e circa
100.000 presenze al Foro Italico di Roma, si chiude la nona

CENTRI RICREATIVI ESTIVI, ROLLO (PD):
CAOS RIAPERTURA DOMANDA E TROPPI
POCHE ISCRIZIONI

edizione di Tennis & Friends.
L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello
sport e dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle
principali aziende sanitarie romane hanno eseguito
ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.
Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio
MUNICIPI E QUARTIERI
Municipio XV
Stadio Olimpico

Borghetti, seguita da Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo
posto la coppia Mara Santangelo – Massimiliano Ossini.
Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio
Speciale Cappiello Design a Nicola Pietrangeli.

BIBLIOBUS, ROLLO (PD): SOSPESO IL
SERVIZIO NEL MUNICIPIO XV

PALESTRE SCOLASTICHE, ROLLO:
"NESSUNA GRADUATORIA DI
AFFIDAMENTO E LE ATTIVITÀ SPORTIVE
NON PARTONO"
CENTRI ESTIVI MUNICIPIO XV. GRUPPO
PD: ISCRIZIONI BIMBI ANCORA NON
APERTE

NEWS DAL QUARTIERE

ARGOMENTI
Solidarietà
Sport
Sanità e salute

Venerdì 11 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 Max Giusti.

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano presenti il cardinale Angelo
Comastri vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, il vice ministro della Salute
Pierpaolo Sileri, contrammiraglio Fabio Agostini capo dipartimento pubblica informazione dello Stato
maggiore della Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò presidente del CONI. Al Foro Italico sono
intervenuti anche: Rocco Sabelli presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Antonio De
Iesu vice capo della Polizia di Stato, Vincenzo Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e
Daniele Frongia assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco Anelli rettore
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca Farina presidente Ania e Roberto Tavani
della Regione Lazio, intervenuto per portare un messaggio del presidente Nicola Zingaretti.
Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della
prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto
stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare check-up gratuiti e visite
specialistiche.
I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a oltre il

TENNIS & FRIENDS – SALUTE E SPORT …
SPORT È SALUTE 9^ EDIZIONE

FIVB BEACH VOLLEYBALL ROME
FINALS: IL GRANDE BEACH VOLLEY
TORNA AL FORO ITALICO

AL VIA LE VENDITE DEI BIGLIETTI PER LE
“SUMMER FINALS” DEI PG NATIONALS
ROMA CAPITALE ITALIANA
DELL’ESPORT
ULTIMO IN CONCERTO CON IL TOUR LA
FAVOLA

IL MALTEMPO NON FERMA TENNIS &
FRIENDS: OLTRE 850 CONTROLLI 6.000
PRESENZE

OGGI A ROMA
FRIDA KAHLO "IL CAOS DENTRO", LA
MOSTRA-EVENTO A ROMA

20% ogni anno.
L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza
di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis
Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il
proprio check-up gratuito.
Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che sintetizzano lo
spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere
anche altre città e regioni italiane.
La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di
Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A., Istituto di
Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.
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“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio Meneschincheri
ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni
esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli IRCSS – grazie ad un
coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo
considerarlo soltanto evento di Salute e Sport, anche se queste due componenti sono sicuramente le
più significative. Abbiamo continue testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il
Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso di screening
e check up che le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste
storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni anche con
altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per il
decennale di Tennis & Friends”.
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LA CHIESA DI SCIENTOLOGY DI ROMA
OSPITA LA MOSTRA DELLA "FONDAZIONE
PER UN MONDO LIBERO DALLA DROGA"
“FARE CENTRO CONTRO LA DROGA” CON
LA PREVENZIONE

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE
Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è stato per la prima volta affiancato da
aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re,
l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito,
anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù di Roma e LUMSA, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, SIU –
Società Italiana di Utologia e SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.
Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; si
rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno con punti di prevenzione
per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la
somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la divulgazione dei

11
Mag

8

VOLONTARI ALLO STADIO CONTRO LE
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programmi regionali di prevenzione.
Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che hanno
permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al
villaggio con le loro attività istituzionali.
Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione con il Ministero della Difesa
che, per la prima volta, ha partecipato con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano,
Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal
pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.
A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i
volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e
Santuari Internazionali (UNITALSI),
In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma,
Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli
Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia
Pediatrica, la Protezione Civile.
Di seguito le specialistiche presenti:
Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia,
Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia,
Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia,
Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia,
Urologia, Vascolare, Vaccinazioni
Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends. Per il terzo anno
consecutivo la Fondazione ANIA è stata presente alla manifestazione con due aree all’insegna della
prevenzione e della protezione: una è stata allestita con postazioni per check up medici gratuiti con
allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra era un’area istituzionale, nella quale sono state
illustrate le attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di vita.
IL VILLAGGIO DELLO SPORT
Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato in collaborazione con Sport
e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la pratica delle diverse discipline sportive. Erano
presenti: Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana
Judo Lotta Karate Arti Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Tennis,
Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica
Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze
dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme Oro.
Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola
Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della
manifestazione, oltre a:
Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy Ghione, Valter
Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta,
Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi,
Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano Somma, Christian
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Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha
de Grenet, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max
Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti,
Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo,
Ninni Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania
Barca, Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.
Sostengono Tennis & Friends:
Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max Gazzè, Max Giusti, Lorella
Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent Candela, Albano Carrisi, Paola
Perego, Lucio Presta, Paola Cortellesi, Manuela Arcuri, Imma Battaglia, Heinz Beck, Flaminia Bolzan
Mariotti, Matilde Brandi, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Carlo Conti, Roberto
Ciufoli, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Antonio Giuliani, Filippo Bisciglia, Matteo Branciamore, Sonia
Bruganelli, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, Lallo Circocosta, Simone Colombari, Paolo
Conticini, Luigi De Laurentiis, Alda D’Eusanio, Paolo Di Canio, Alessandro Di Carlo, Elisa D’Ospina,
Anna Falchi, Myriam Fecchi, Laura Freddi, Claudia Gerini, Alessandro Greco, Eva Grimaldi, Lorella
Landi, Angelo Mangiante, Fiorella Mannoia, Christian Marazziti, Luca Marchegiani, Neri Marcorè,
Valeria Marini, Stefano Meloccaro, Milena Miconi, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Pablo e
Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola
Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci, Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano,
Francesco Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina
Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana Volpe, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Renzo
Arbore, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Dolcenera, Fausto Brizzi, Massimiliano Ossini, Lillo e
Greg, Edoardo Leo, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Bernardo Corradi,
Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo
Volandri, Tony Esposito, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Valeria
Altobelli, Francesco Giorgino, Nancy Brilli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio,
Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic, Peppino Di Capri e tanti altri.
http://www.tennisandfriends.it/
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Tennis and Friends, Fondazione
Ania in campo per la prevenzione

HOME

La presidente Farina: per noi prevenzione è la parola chiave
14 Ottobre 2019

Spadafora scrive all'Uefa
"Inopportuna finale Champions
a Istanbul"
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Fiocco rosa in casa Arcuri. Ecco
la prima foto di Nicole
MOTORI
00:00 / 00:00

Roma, 14 ott. (askanews) - Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla nona edizione
di Tennis & Friends, evento che coniuga sport e prevenzione. Un weekend interamente
dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi
precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite

La Renault Clio è Auto Europa
2020

specialistiche. Oltre 20.000 sono state le visite effettuate.
E il settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno della
prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata partner attivo del

SALUTE

Tennis and Friends.
La presidente, Maria Bianca Farina: "Questa manifestazione si pone all'interno del lavoro
e degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue. La Fondazione supporta tutte le
iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni dei nostri clienti, in particolare in primis
quello della salute e lo segue attraverso tutte le fasi del ciclo del valore della salute stessa,
innanzitutto la prevenzione e poi la cura e l'assistenza. Questo di Tennis & Friends è il
regno della prevenzione. Oggi la prevenzione è abbastanza entrata nella nostra cultura
ma non quanto necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute migliori".

Uno studio di Semenza
realizzato con il San Raffaele
GUSTO

Un'area interamente dedicata alla prevenzione, con postazioni per check up medici
gratuiti in quattro aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e cardiologia.
Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni: "La domanda di
prevenzione è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in giro a
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proporre check-up gratuiti alla popolazione, ricevendo una risposta molto consistente. In
questo periodo di tempo siamo riusciti a fare oltre 15.000 check up gratuiti da cui sono

"A Roma torno alla grande.
Aprirò due locali"

emerse anche situazioni particolarmente critiche, e riteniamo di aver salvato più di

MODA

qualche vita attraverso la prevenzione".
Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea Lucchetta, ex
pallavolista italiano: "Nello sport la prevenzione serve per prevenire grandi infortuni ma
soprattutto all'interno di una équipe che è in grado di poter aiutare nell'attività agonistica
e tutti i grandi campioni. I grandi campioni devono mettersi in gioco perché lo sport è
anche spettacolo e quindi ecco che testimonial di quanto sia importante questo tipo di

"Fashion & Talents" in passerella
a piazza di Spagna

messaggio sono qui a parlare di quanto sia importante la prevenzione".
L'ex campione di calcio, Gianni Rivera: "La prevenzione è fondamentale, oramai l'hanno
capito tutti. I medici stanno insistendo su questa parola, la gente ha capito e i risultati poi

HITECH

si vedono perché per certe malattie la prevenzione è fondamentale".
Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si sono avvicinate allo spazio della
Fondazione Ania: "Ho sentito per televisione questa adunanza, una delle più belle cose
degli ultimi tempi. E sono venuto per fare dei check-up in questa bella location". "La
prevenzione credo che oggi sia la cosa più importante". "Vengo tutti gli anni, faccio visite e

La Tim porta la scuola a casa
degli studenti

seguo il tennis. È una bella cosa".
Una caposala del Gemelli: "Senza prevenzione non c'è salute. La prevenzione al primo
posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo una malattia per noi è già tanto e questi
eventi servono a questo. Perché tanta gente, anche per motivi economici, non può fare
prevenzione. Questo è un momento aperto a tutti".
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Sgarbi, Eva Robin's e
il sesso a tre. Scatta il
totonome
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Tennis and Friends, Fondazione Ania in campo per la
prevenzione
La presidente Farina: per noi prevenzione è la parola chiave
14 Ottobre 2019
00:00 / 00:00

Roma, 14 ott. (askanews) - Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla nona
edizione di Tennis & Friends, evento che coniuga sport e prevenzione. Un
weekend interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un

I VIDEO

corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di
effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. Oltre 20.000 sono state le
visite effettuate.
E il settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno della
prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata partner
attivo del Tennis and Friends.



La presidente, Maria Bianca Farina: "Questa manifestazione si pone all'interno del
lavoro e degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue. La Fondazione
supporta tutte le iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni dei nostri clienti, in
particolare in primis quello della salute e lo segue attraverso tutte le fasi del ciclo
del valore della salute stessa, innanzitutto la prevenzione e poi la cura e
l'assistenza. Questo di Tennis & Friends è il regno della prevenzione. Oggi la

Luigi Di Maio arriva al Consiglio
affari esteri dell'Ue. L'incontro con
Federica Mogherini

prevenzione è abbastanza entrata nella nostra cultura ma non quanto
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necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute migliori".
Un'area interamente dedicata alla prevenzione, con postazioni per check up
medici gratuiti in quattro aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e
cardiologia.



Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni: "La domanda di
prevenzione è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in giro a
proporre check-up gratuiti alla popolazione, ricevendo una risposta molto
consistente. In questo periodo di tempo siamo riusciti a fare oltre 15.000 check
up gratuiti da cui sono emerse anche situazioni particolarmente critiche, e
riteniamo di aver salvato più di qualche vita attraverso la prevenzione".
Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea

Silvio Berlusconi, gli chiedono di
Greta Thunberg e lui ribatte con
una barzelletta su viagra e
svedesi...

Lucchetta, ex pallavolista italiano: "Nello sport la prevenzione serve per prevenire
grandi infortuni ma soprattutto all'interno di una équipe che è in grado di poter
aiutare nell'attività agonistica e tutti i grandi campioni. I grandi campioni devono
mettersi in gioco perché lo sport è anche spettacolo e quindi ecco che testimonial
di quanto sia importante questo tipo di messaggio sono qui a parlare di quanto



sia importante la prevenzione".
L'ex campione di calcio, Gianni Rivera: "La prevenzione è fondamentale, oramai
l'hanno capito tutti. I medici stanno insistendo su questa parola, la gente ha capito
e i risultati poi si vedono perché per certe malattie la prevenzione è
fondamentale".
Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si sono avvicinate allo
spazio della Fondazione Ania: "Ho sentito per televisione questa adunanza, una

Giù botte in piazza alla Iena: M5s,
l'agguato a Filippo Roma davanti
alle telecamere

delle più belle cose degli ultimi tempi. E sono venuto per fare dei check-up in
questa bella location". "La prevenzione credo che oggi sia la cosa più
importante". "Vengo tutti gli anni, faccio visite e seguo il tennis. È una bella cosa".
Una caposala del Gemelli: "Senza prevenzione non c'è salute. La prevenzione al
primo posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo una malattia per noi è già



tanto e questi eventi servono a questo. Perché tanta gente, anche per motivi
economici, non può fare prevenzione. Questo è un momento aperto a tutti".
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Sezioni

ALIMENTAZIONE CURA DELLA PERSONA FITNESS SALUTE

Salute

Tennis & Friends: oltre 20.360 check up nel
weekend di prevenzione al Foro Italico
Il 12 e 13 ottobre,i riflettori si sono accesi sul Foro Italico per due giornate di prevenzione gratuita ricche di sport
e spettacolo. A vincere il trofeo Peugeot la coppia Jimmy Ghione–Giorgio Borghetti
Redazione
14 OTTOBRE 2019 11:05

I più letti

C

on 20.360 controlli effettuati e circa 100.000

APPROFONDIMENTI

1

INTERVISTA | Sport e
prevenzione,
Meneschincheri racconta
la nona edizione di Tennis
& Friends

Tumore al seno, torna l'Ottobre
Rosa: anche nel Lazio
mammografie gratuite

2

Melanoma? Attenti anche agli
altri tumori della pelle: visite
gratuite all'IDI

3

Morso del ragno violino, tutto
quello che è bene sapere

presenze al Foro Italico di Roma, si chiude la

nona edizione di Tennis & Friends.
L’evento ha visto scendere in campo numerosi
personaggi dello sport e dello spettacolo mentre

9 ottobre 2019

equipe mediche di alcune delle principali aziende
sanitarie romane hanno eseguito ininterrottamente e
gratuitamente controlli al pubblico. Vincitrice al primo
posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti,
seguita da Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo
posto la coppia Mara Santangelo – Massimiliano
Ossini. Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De
Filippi, Premio Speciale Cappiello Design a Nicola
Pietrangeli.
LEGGI ANCHE

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

VIDEO | Foro Italico, ecco
la nona edizione di Tennis
& Friends: sport e analisi
cliniche gratuite con i vip
12 ottobre 2019

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

Consigli per il benessere
Technic: la migliore palette
ombretti per realizzare lo
smokey eyes in vendita su
Amazon a meno di 5€
I migliori cronometri sportivi

12 ottobre 2019

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

I migliori kit per il gel unghie in
casa

12 ottobre 2019

Mini cyclette, per allenarsi e
rimanere in forma
comodamente seduti alla
scrivania

La nona edizione di Tennis & Friends
Venerdì 11 si è svolta una giornata interamente dedicata alle scuole con attività
didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il

Siero viso biologico anti-age
marcato Flores: il più efficace
contro rughe e macchie

bullismo e alla sana alimentazione. Ha partecipato tra i testimonial Max Giusti.
I correttori top per coprire alla
perfezione le occhiaie

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano presenti il
cardinale Angelo Comastri vicario generale di Sua Santità per la Città del
Vaticano, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, contrammiraglio Fabio
Agostini capo dipartimento pubblica informazione dello Stato maggiore della
Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò presidente del CONI. Al Foro Italico
sono intervenuti anche: Rocco Sabelli presidente e amministratore delegato di
Sport e Salute, Antonio De Iesu vice capo della Polizia di Stato, Vincenzo
Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia
assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco Anelli
rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca Farina
presidente Ania e Roberto Tavani della Regione Lazio, intervenuto per portare
un messaggio del presidente Nicola Zingaretti.
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Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti
eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato
alla salute, l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una
diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare check-up gratuiti e visite
specialistiche.

I numeri
I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la
crescita è pari a oltre il 20% ogni anno.
L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello
Sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e
dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che
hanno permesso di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio
check-up gratuito.
Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole
chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma
e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.
La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A., Istituto di
Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.
“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio
Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina
preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione
Policlinico Universitaria Agostino Gemelli IRCSS – grazie ad un coinvolgimento
ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo
considerarlo soltanto evento di Salute e Sport, anche se queste due componenti sono
sicuramente le più significative. Abbiamo continue testimonianze positive dalle
persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di queste,proprio grazie alla
manifestazione intraprendono un percorso di screening e check up che le portano a
scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste storie sono un
incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni anche
con altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli;
torneremo a Roma per il decennale di Tennis & Friends”.

Il villaggio della Salute
Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto
mancare il suo sostegno, è stato per la prima volta affiancato da aziende
sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo
Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto
informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario
Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma
e LUMSA, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital,
SIU – Società Italiana di Utologia e SIGO – Società Italiana di Ginecologia e
Ostetricia.
Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla
Medicina Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1
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che interverranno con punti di prevenzione per la salute della donna e del
bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la
somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per
la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.
Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di
Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la
propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività
istituzionali. Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante
collaborazione con il Ministero della Difesa che, per la prima volta, ha
partecipato con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina
Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività
cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.
A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio
della Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione
Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari
Internazionali (UNITALSI),
In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana
Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione
Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela,
AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la
Protezione Civile.
Di seguito le specialistiche presenti:
Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas,
Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia,
Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello
Sport, Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia,
Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia,Psicologia, Reumatologia e
Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare, Vaccinazioni
Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends.
Per il terzo anno consecutivo la Fondazione ANIAè stata presente alla
manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della protezione:
una èstata allestita con postazioni per check up medici gratuiti con allergologi,
epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra era un’area istituzionale, nella quale
sono state illustrate le attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale
informativo sui corretti stili di vita.

Il villaggio dello Sport
Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato in
collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la
pratica delle diverse discipline sportive. Erano presenti:Federazione Ciclistica
Italiana, Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta
Karate Arti Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana
Pallavolo, Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri,
Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione
Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e
Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze
dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme
Oro.
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Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di
“Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel
mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, oltre a:
Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola
Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo
Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio
Gregori , Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole
Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano
Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’,
Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde Brandi, Stefania
Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti, Dario
Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio
Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’,
Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca
Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi,
Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.
Sostengono Tennis & Friends:
Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max Gazzè,
Max Giusti, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus,
Vincent Candela, Albano Carrisi, Paola Perego, Lucio Presta, Paola Cortellesi,
Manuela Arcuri, Imma Battaglia, Heinz Beck, Flaminia Bolzan Mariotti, Matilde
Brandi, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Carlo Conti,
Roberto Ciufoli, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Antonio Giuliani, Filippo
Bisciglia, Matteo Branciamore, Sonia Bruganelli, Pamela Camassa, Cataldo
Calabretta, Lallo Circocosta, Simone Colombari, Paolo Conticini, Luigi De
Laurentiis, Alda D’Eusanio, Paolo Di Canio, Alessandro Di Carlo, Elisa
D’Ospina, Anna Falchi, Myriam Fecchi, Laura Freddi, Claudia Gerini,
Alessandro Greco, Eva Grimaldi, Lorella Landi, Angelo Mangiante, Fiorella
Mannoia, Christian Marazziti, Luca Marchegiani, Neri Marcorè, Valeria Marini,
Stefano Meloccaro, Milena Miconi, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi,
Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno, Andrea
Perroni, Anna Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci,
Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano, Francesco Testi,
Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina
Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana Volpe, Giorgio Panariello, Bruno Vespa,
Renato Zero, Renzo Arbore, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Dolcenera,
Fausto Brizzi, Massimiliano Ossini, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Renato Balestra,
Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Bernardo Corradi, Clarence Seedorf,
Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo
Volandri, Tony Esposito, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Paolo Calabresi,
Margherita Buy, Valeria Altobelli, Francesco Giorgino, Nancy Brilli, Franco Di
Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis,
Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic, Peppino Di Capri e tanti altri.
http://www.tennisandfriends.it/
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 PRIMO PIANO  DALL'ITALIA  Tennis and Friends IX Edizione:

effettuati oltre 20.360 check up nel weekend

Tennis and Friends IX Edizione:
effettuati oltre 20.360 check up
nel weekend
 13 Ottobre 2019  MdM

 Dall'Italia, Primo Piano

LEGGI ANCHE

Il pasticcere apriliano Damiano
Manduca a “Quelle brave ragazze”

L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e
dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle principali
aziende sanitarie romane hanno eseguito ininterrottamente e
gratuitamente controlli al pubblico.
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Con effettuati oltre 20.360 check
up nel weekend controlli
effettuati e circa 100.000
presenze al Foro Italico di Roma,
si chiude la nona edizione di
Tennis & Friends.
Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti,
seguita da Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia

Data pubblicazione: 13/10/2019

Campidoglio, continua la stretta sulle
zone della movida: oltre 400 controlli
nel week end

Controlli straordinari della Polizia
intorno allo Stadio Olimpico

Mara Santangelo – Massimiliano Ossini.
Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale
Cappiello Design a Nicola Pietrangeli.
Venerdì 11 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

Frascati, ricercato arrestato durante i
controlli alle strutture ricettive

testimonial Max Giusti.

"Domenica ecologica": effettuati oltre
2500 controlli. 469 le violazioni
contestate

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano
presenti il cardinale Angelo Comastri vicario generale di Sua Santità per
la Città del Vaticano, il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri,
contrammiraglio Fabio Agostini capo dipartimento pubblica
informazione dello Stato maggiore della Difesa, Valentina Vezzali,

Attività di controllo sulle strutture

Giovanni Malagò presidente del CONI. Al Foro Italico sono intervenuti

ricettive extralberghiere

anche: Rocco Sabelli presidente e amministratore delegato di Sport e
Salute, Antonio De Iesu vice capo della Polizia di Stato, Vincenzo

RIMANI IN CONTATTO

Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia
assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco
Anelli rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca
Farina presidente Ania e Roberto Tavani della Regione Lazio, intervenuto













per portare un messaggio del presidente Nicola Zingaretti.
Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti
eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato
alla salute, l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto stile di vita,
una diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare check-up gratuiti
e visite specialistiche.
I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della
manifestazione: la crescita è pari a oltre il 20% ogni anno.
L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio
dello Sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura,
dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity,
sono gli elementi che hanno permesso di intrattenere il pubblico in
attesa di effettuare il proprio check-up gratuito.
Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole
chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato
Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e
regioni italiane.
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La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A.,
Istituto di Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.
“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha
commentato Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e
specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni
esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli
IRCSS – grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni,
sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento
di Salute e Sport, anche se queste due componenti sono sicuramente le
più significative. Abbiamo continue testimonianze positive dalle persone
che vengono a visitare il Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla
manifestazione intraprendono un percorso di screening e check up che
le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute a
conoscenza. Queste storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa
strada e a cercare nuove collaborazioni anche con altri territori in Italia.
Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma
per il decennale di Tennis & Friends”.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE
Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto
mancare il suo sostegno, è stato per la prima volta affiancato da aziende
sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale
Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un
punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio
Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma e LUMSA, con il progetto Childrenitalia, Villa
Betania, Villa Tiberia Hospital, SIU – Società Italiana di Utologia e SIGO –
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.
Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata
alla Medicina Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL
Roma 1 che interverranno con punti di prevenzione per la salute della
donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e
la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area
informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.
Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e
della Guardia di Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare
screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al
villaggio con le loro attività istituzionali.
Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione
con il Ministero della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con
personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare,
Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività
cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.
A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il
Villaggio della Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e
dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari
Internazionali (UNITALSI),
In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione
Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus,
Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10,
Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione
Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile.
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Di seguito le specialistiche presenti:
Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e
Pancreas, Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo,
Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia,
Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale, Oculistica,
Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia,
Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia,
Vascolare, Vaccinazioni
Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and
Friends.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT
Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato
realizzato in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine
di promuovere la pratica delle diverse discipline sportive. Erano
presenti: Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Atletica
Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali,
Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri,
Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo,
Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana,
Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze
Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e
Polizia di Stato – Fiamme Oro.
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Il 12 e 13 ottobre due giornate di prevenzione gratuita ricche anche di sport e spettacolo
Vince il trofeo Peugeot la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti
Agenpress. Con 22.140 controlli effettuati e circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma,
si chiude la nona edizione di Tennis & Friends.
L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo
mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie romane hanno eseguito
ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.
Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita da Federica
Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Massimiliano Ossini.
Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello Design a
Nicola Pietrangeli.
Venerdì 11 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 Max Giusti.
La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano presenti il cardinale
Angelo Comastri vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, il vice ministro della
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Salute Pierpaolo Sileri, contrammiraglio Fabio Agostini capo dipartimento pubblica
informazione dello Stato maggiore della Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò presidente
del CONI. Al Foro Italico sono intervenuti anche: Rocco Sabelli presidente e amministratore
delegato di Sport e Salute, Antonio De Iesu vice capo della Polizia di Stato, Vincenzo
Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia assessore Sport,
Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco Anelli rettore dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore e Maria Bianca Farina presidente Ania e Roberto Tavani della Regione Lazio,
intervenuto per portare un messaggio del presidente Nicola Zingaretti.
Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito
della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo di
promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare
check-up gratuiti e visite specialistiche.
I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a
oltre il 20% ogni anno.
L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la
presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel
Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di intrattenere il pubblico in
attesa di effettuare il proprio check-up gratuito.
Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che
sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a
breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.
La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute,
Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute
S.p.A., Istituto di Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.
“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio
Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e direttore
medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli
IRCSS – grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che
nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di Salute e Sport, anche se queste due
componenti sono sicuramente le più significative. Abbiamo continue testimonianze positive
dalle persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla
manifestazione intraprendono un percorso di screening e check up che le portano a scoprire
patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste storie sono un incentivo a
proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni anche con altri territori in
Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per il
decennale di Tennis & Friends”.
IL VILLAGGIO DELLA SALUTE
Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è stato per la
prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro
Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con
un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in
collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e LUMSA, con il progetto
Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, SIU – Società Italiana di Utologia e SIGO –
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.
Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva;
si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno con punti di
prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso
nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la
divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.
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Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che
hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e
daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali.
Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione con il Ministero
della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con personale medico-infermieristico
dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare
le attività cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.
A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche
i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a
Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI),
In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio
Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco,
SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP
Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile.
Di seguito le specialistiche presenti:
Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia,
Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia,
Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria,
Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e
Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare, Vaccinazioni
Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends. Per il terzo anno
consecutivo la Fondazione ANIA è stata presente alla manifestazione con due aree
all’insegna della prevenzione e della protezione: una è stata allestita con postazioni per check
up medici gratuiti con allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra era un’area
istituzionale, nella quale sono state illustrate le attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso
materiale informativo sui corretti stili di vita.
IL VILLAGGIO DELLO SPORT
Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato in collaborazione
con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la pratica delle diverse discipline
sportive. Erano presenti: Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Atletica
Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, Federazione Italiana
Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Rugby, Federazione
Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo,
Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e
Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di
Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme Oro.
Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di “Tennis &
Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli,
ambasciatrice della manifestazione, oltre a:
Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy Ghione,
Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela, Maria Grazia
Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino,
Milena Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone,
Sebastiano Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’,
Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna
Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma,
Beppe Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni,
Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni Bruschetta, Benedetta
Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi,
Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.
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13 Ottobre 2019 MdM Dall'Italia , Primo Piano
L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo
mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie romane hanno
eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico. Con 22.140 controlli
effettuati e circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma, si chiude la nona edizione di
Tennis & Friends.
Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita da
Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo –
Massimiliano Ossini.
Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello
Design a Nicola Pietrangeli.
Venerdì 11 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 Max Giusti.
La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano presenti il cardinale
Angelo Comastri vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, il vice ministro
della Salute Pierpaolo Sileri, contrammiraglio Fabio Agostini capo dipartimento pubblica
informazione dello Stato maggiore della Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò
presidente del CONI. Al Foro Italico sono intervenuti anche: Rocco Sabelli presidente e
amministratore delegato di Sport e Salute, Antonio De Iesu vice capo della Polizia di
Stato, Vincenzo Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia
assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco Anelli rettore
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca Farina presidente Ania e
Roberto Tavani della Regione Lazio, intervenuto per portare un messaggio del
presidente Nicola Zingaretti.
Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali
nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo
scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di
effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.
I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è
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pari a oltre il 20% ogni anno.
L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con
la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo
impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di
intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito.
Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che
sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si
propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.
La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero
della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI,
Sport e Salute S.p.A., Istituto di Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.
“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio
Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e
direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria
Agostino Gemelli IRCSS – grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle
istituzioni, sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di
Salute e Sport, anche se queste due componenti sono sicuramente le più significative.
Abbiamo continue testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il
Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso
di screening e check up che le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute
a conoscenza. Queste storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a
cercare nuove collaborazioni anche con altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla
prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per il decennale di Tennis & Friends”.
IL VILLAGGIO DELLA SALUTE
Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è
stato per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San
Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area
sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio
Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma e LUMSA, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, SIU –
Società Italiana di Utologia e SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.
Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina
Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno
con punti di prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il
movimento, percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge
un’area informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.
Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di
Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria
equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali.
Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione con il Ministero
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della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con personale medico-infermieristico
dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per
ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.
A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute
anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto
Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI),
In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio
Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco,
SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e
AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile.
Di seguito le specialistiche presenti:
Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas,
Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi,
Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale,
Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia,
Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare, Vaccinazioni
Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends.
IL VILLAGGIO DELLO SPORT
Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato in
collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la pratica
delle diverse discipline sportive. Erano presenti: Federazione Ciclistica Italiana,
Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti
Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana
Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione Italiana Tiro con l’Arco,
Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive
delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e
Polizia di Stato – Fiamme Oro.
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Farina (Ania) a 'Tennis and
Friends': "Settore assicurativo
impegnato in prevenzione"
di AdnKronos

13 Ottobre 2019

00:00 / 00:00

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il
weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita.
All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare
check-up gratuiti e visite specialistiche.

RUBRICHE

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore
assicurativo nel campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra

GOSSIP

sicurezza proteggendoci. La protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi
crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una
tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei
check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere presenti
all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le
specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un
vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con una
visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su
questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania
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continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di ‘Tennis and Friends’ sull'onda degli stessi
obiettivi”.
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Rassegna stampa di lunedì 14 ottobre – Berlusconi attacca
Gazidis, Vialli, la forza dell’azzurro [FOTO]
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Editoria: Rodolfo De Benedetti, ‘iniziativa mio padre non
sollecitata, crea distrazione’
Roma, 13 ott. (AdnKronos) – “Sono profondamente amareggiato e
sconcertato dall’iniziativa non sollecitata ne… L'articolo Editoria: Rodolfo
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Farina (Ania) a 'Tennis and Friends':
"Settore assicurativo impegnato in
prevenzione"

(iN) Evidenza

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di "Tennis and
Friends ? Salute e Sport", il weekend dedicato alla prevenzione, con lo
scopo di promuovere un corretto stile di vita. All'interno della
manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile
effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.<br />La presidente
di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l'impegno del settore assicurativo nel campo della
prevenzione: "Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La protezione
passa innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania
organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul territorio per
mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo
quindi non essere presenti all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono
presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo,
accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite
con una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto.
Su questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania
continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di 'Tennis and Friends' sull'onda degli stessi
obiettivi".<br />
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FARINA (ANIA) A 'TENNIS AND
FRIENDS': "SETTORE ASSICURATIVO
IMPEGNATO IN PREVENZIONE"

(iN) Evidenza

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di "Tennis and Friends ? Salute e Sport", il
weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita.
All'interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare
check-up gratuiti e visite specialistiche.<br />La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha
confermato l'impegno del settore assicurativo nel campo della prevenzione: "Il settore
assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La protezione passa innanzitutto
dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte
manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere a disposizione
dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere
presenti all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le
specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un vero e
proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con una visita che
magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco le
assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a lavorare al
loro fianco e al fianco di 'Tennis and Friends' sull'onda degli stessi obiettivi".<br />
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Il Diario

Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend dedicato alla
prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della
manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare check-up
gratuiti e visite specialistiche.





Solo Il Meglio
Della Musica

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore
assicurativo nel campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra
sicurezza proteggendoci. La protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi
crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una
tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei
check-up gratuiti in varie città d’Italia. Non potevamo quindi non essere presenti
all’interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le
specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un
vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con una
visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su
questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania
continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di ‘Tennis and Friends’ sull’onda degli stessi
obiettivi”.
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Nona edizioneTennis & Friends: effettuati
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Roma, 13 ottobre 2019 – Con 20.360 controlli effettuati e
circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma, si chiude
la nona edizione di Tennis & Friends.
L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi
dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche di
alcune delle principali aziende sanitarie romane hanno
eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al
pubblico.

Articoli correlati

Presa Diretta RAI 3 –
“VERTENZA ITALIA” e “HIV:
10 AL GIORNO”
 13 ottobre 2019

IN-News | benessere, sport, attualità…
Presa Diretta RAI 3 –
“VERTENZA ITALIA” e “HIV: 10
AL GIORNO”

Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione –
Giorgio Borghetti, seguita da Federica Gentile – Anna
Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo –
Massimiliano Ossini.
Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi,
Premio Speciale Cappiello Design a Nicola Pietrangeli.

 13 ottobre 2019

Nona edizioneTennis &
Friends: effettuati oltre 20.360
check up nel weekend di
prevenzione al Foro Italico
 13 ottobre 2019

Le #regoledelgioco come
motore dell’innovazione
 13 ottobre 2019

“Un passato presente” L’Antica
Compagnia dei Lombardi in
Bologna
 11 ottobre 2019

Le #regoledelgioco come
motore dell’innovazione
 13 ottobre 2019

Venerdì 11 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
Max Giusti.
“Un passato presente”

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla
L’Antica Compagnia dei
Lombardi in Bologna
quale erano presenti il cardinale Angelo Comastri vicario
generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, il
 11 ottobre 2019
viceministro della Salute Pierpaolo Sileri,
contrammiraglio Fabio Agostini capo dipartimento
pubblica informazione dello Stato maggiore della Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni
Malagò presidente del CONI. Al Foro Italico sono intervenuti anche: Rocco Sabelli
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presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Antonio De Iesu vice capo della
Polizia di Stato, Vincenzo Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e
Daniele Frongia assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco
Anelli rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca Farina
presidente Ania e Roberto Tavani della Regione Lazio, intervenuto per portare un
messaggio del presidente Nicola Zingaretti.
Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali
nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo
scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti
di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.
I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita
è pari a oltre il 20% ogni anno.
L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport,
con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo
impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di
intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito.
Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che
sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si
propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.
La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca,
Ministero della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma
Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A., Istituto di Credito Sportivo e le maggiori
Federazioni Sportive.


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

Timeline

“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio
Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e
direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria
Agostino Gemelli IRCSS – grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle
istituzioni, sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di
Salute e Sport, anche se queste due componenti sono sicuramente le più significative.
Abbiamo continue testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il
Villaggio: alcune di queste,proprio grazie alla manifestazione intraprendono un
percorso di screening e check up che le portano a scoprire patologie di cui non
sarebbero venute a conoscenza. Queste storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa
strada e a cercare nuove collaborazioni anche con altri territori in Italia. Diamo
appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per il decennale di
Tennis & Friends”.
IL VILLAGGIO DELLA SALUTE
Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo
sostegno, è stato per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio:
l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di
Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il
Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma e LUMSA, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa
Tiberia Hospital, SIU – Società Italiana di Utologia e SIGO – Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia.

13 ottobre 2019

Presa Diretta RAI 3 – “VERTENZA ITALIA” e
“HIV: 10 AL GIORNO”
13 ottobre 2019

Nona edizioneTennis & Friends: effettuati oltre
20.360 check up nel weekend di prevenzione al
Foro Italico
11 ottobre 2019

Ivana Spagna esce Il 25 ottobre, a distanza di
10 anni, il nuovo album di inediti “1954”
11 ottobre 2019

Children Jazz Festival – la musica è un gioco da
bambini
11 ottobre 2019

Contrastare fake news e interferenza elettorale
dei Paesi stranieri

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina
Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno
con punti di prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il
movimento, percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge
un’area informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.
Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di
Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la
propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali.
Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione con il
Ministero della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con personale
medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e
Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso
l’Area Sanitaria Interforze.
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A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute
anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto
Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI),
In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio
Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco,
SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli
e AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile.
Di seguito le specialistiche presenti:
Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas,
Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi,
Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina
Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria,
Pneumologia,Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia,
Vascolare, Vaccinazioni
Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends. Per il terzo
anno consecutivo la Fondazione ANIAè stata presente alla manifestazione con due
aree all’insegna della prevenzione e della protezione: una èstata allestita con postazioni
per check up medici gratuiti con allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra
era un’area istituzionale, nella quale sono state illustrate le attività della Fondazione
ANIA e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di vita.
IL VILLAGGIO DELLO SPORT
Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato in
collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la pratica
delle diverse discipline sportive. Erano presenti:Federazione Ciclistica Italiana,
Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti
Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione
Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione Italiana Tiro con
l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle
divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza –
Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme Oro.
Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di
“Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea
Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, oltre a:
Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani,
Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent
Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego,
Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro,
Antonio Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano Somma, Christian Marazziti,
Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni , Pablo&Pedro,
Samantha de Grenet, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam
Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe
Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni,
Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni Bruschetta,
Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania Barca,
Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.
Sostengono Tennis & Friends:
Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max Gazzè, Max
Giusti, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent
Candela, Albano Carrisi, Paola Perego, Lucio Presta, Paola Cortellesi, Manuela
Arcuri, Imma Battaglia, Heinz Beck, Flaminia Bolzan Mariotti, Matilde Brandi, Luca
Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Carlo Conti, Roberto Ciufoli,
Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Antonio Giuliani, Filippo Bisciglia, Matteo
Branciamore, Sonia Bruganelli, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, Lallo
Circocosta, Simone Colombari, Paolo Conticini, Luigi De Laurentiis, Alda D’Eusanio,
Paolo Di Canio, Alessandro Di Carlo, Elisa D’Ospina, Anna Falchi, Myriam Fecchi,
Laura Freddi, Claudia Gerini, Alessandro Greco, Eva Grimaldi, Lorella Landi, Angelo
Mangiante, Fiorella Mannoia, Christian Marazziti, Luca Marchegiani, Neri Marcorè,
Valeria Marini, Stefano Meloccaro, Milena Miconi, Roberta Morise, Carlton Myers,
Noemi, Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno, Andrea
Perroni, Anna Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci, Antonella
Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano, Francesco Testi, Sebastiano Somma,
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Giuseppe Tornatore, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina Vezzali, Massimo
Wertmuller, Adriana Volpe, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Renzo
Arbore, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Dolcenera, Fausto Brizzi, Massimiliano
Ossini, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe
Giannini, Bernardo Corradi, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi,
Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Dario Marcolin,
Ignazio Oliva, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Valeria Altobelli, Francesco
Giorgino, Nancy Brilli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio,
Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic, Peppino Di
Capri e tanti altri.
Mailing List RadioWebItalia
Nome

Email

Iscriviti

 Facebook

Share
Tags

«

ROMA

 Twitter

 LinkedIn

 Pinterest

TENNIS & FRIENDS

Precedente

Prossimo

Le #regoledelgioco come
motore dell’innovazione

Presa Diretta RAI 3 –
“VERTENZA ITALIA” e “HIV: 10
AL GIORNO”

»

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Commento

Nome *

Email *

Sito web

Pubblica il commento

Sì, aggiungimi alla lista di invio.

Tweet di @RadioWebItalia

Interviste

Tag
Amnesia e Te’Cant.
L’intervista per il disco
“Interno13”
 10 giugno 2019

Afterhours Alessandra Amoroso Andrea Bocelli Balneari Biagio
Antonacci Carlo Conti Carmen Consoli Claudio Baglioni
Daniele Silvestri Elisa Emma Fabrizio Moro Fedez Firenze
Francesco De Gregori Francesco Renga Gianna Nannini Il
Volo Jovanotti Lady Gaga Latina Laura Pausini Ligabue
Madonna Marco

Mengoni Mario Biondi Max Gazzè

Intervista al cantautore
Andrea Paone

MAXXI
Mons mostra Negramaro Niccolò
Fabi Paramount Channel Raphael Gualazzi Rio 2016

 6 aprile 2019

Roma Sabaudia Teatro Trastevere Tiziano Ferro

“Spengono le luci” il nuovo
singolo dei Poor Works.
L’intervista

Milano

Torino unicef Vasco Rossi Venezia Vinicio Capossela

 6 aprile 2019

ANIA WEB

79

ROMADAILYNEWS.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 13/10/2019

Link: https://www.romadailynews.it/cronaca/tennis-friends-effettuati-oltre-20-360-check-0421579/

art

ROMADAILYNEWS.IT
Tennis & Friends: effettuati oltre 20.360 check up RomaDailyNews
Tennis & Friends: effettuati oltre 20.360 check up Oppure inserisci le tue credenziali
Nome utente
Seguire le news della tua città
Segnalare notizie ed eventi
Tennis & Friends: effettuati oltre 20.360 check up di redazione - 13 Ottobre 2019 - 18:46
Invia notizia
Più informazioni su
Tennis & Friends: effettuati oltre 20.360 check up nel weekend di prevenzione al Foro
Italico. Il 12 e 13 ottobre due giornate di prevenzione gratuita ricche anche di sport e
spettacolo. Vince il trofeo Peugeot la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti.
Con 22.140 controlli effettuati e circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma, si
chiude la nona edizione di Tennis & Friends.
L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo
mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie romane hanno
eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.
Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita da
Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo –
Massimiliano Ossini.
Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello
Design a Nicola Pietrangeli.
Venerdì 11 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 Max Giusti.
La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano presenti il cardinale
Angelo Comastri vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, il vice ministro
della Salute Pierpaolo Sileri, contrammiraglio Fabio Agostini capo dipartimento pubblica
informazione dello Stato maggiore della Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò
presidente del CONI. Al Foro Italico sono intervenuti anche: Rocco Sabelli presidente e
amministratore delegato di Sport e Salute, Antonio De Iesu vice capo della Polizia di
Stato, Vincenzo Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia
assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco Anelli rettore
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca Farina presidente Ania e
Roberto Tavani della Regione Lazio, intervenuto per portare un messaggio del
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presidente Nicola Zingaretti.
Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali
nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo
scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di
effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.
I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è
pari a oltre il 20% ogni anno.
L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con
la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo
impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di
intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito.
Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che
sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si
propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.
La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero
della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI,
Sport e Salute S.p.A., Istituto di Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.
“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio
Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e
direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria
Agostino Gemelli IRCSS – grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle
istituzioni, sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di
Salute e Sport, anche se queste due componenti sono sicuramente le più significative.
Abbiamo continue testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il
Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso
di screening e check up che le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute
a conoscenza. Queste storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a
cercare nuove collaborazioni anche con altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla
prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per il decennale di Tennis & Friends”.
IL VILLAGGIO DELLA SALUTE
Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è
stato per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San
Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area
sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio
Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma e LUMSA, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, SIU –
Società Italiana di Utologia e SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.
Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina
Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno
con punti di prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il
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movimento, percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge
un’area informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.
Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di
Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria
equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali.
Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione con il Ministero
della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con personale medico-infermieristico
dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per
ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.
A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute
anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto
Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI),
In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio
Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco,
SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e
AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile.
Di seguito le specialistiche presenti:
Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas,
Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi,
Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale,
Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia,
Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare, Vaccinazioni
Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends. Per il terzo
anno consecutivo la Fondazione ANIA è stata presente alla manifestazione con due
aree all’insegna della prevenzione e della protezione: una è stata allestita con postazioni
per check up medici gratuiti con allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra
era un’area istituzionale, nella quale sono state illustrate le attività della Fondazione
ANIA e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di vita.
IL VILLAGGIO DELLO SPORT
Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato in
collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la pratica
delle diverse discipline sportive. Erano presenti: Federazione Ciclistica Italiana,
Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti
Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana
Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione Italiana Tiro con l’Arco,
Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive
delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e
Polizia di Stato – Fiamme Oro.
Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di “Tennis &
Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli,
ambasciatrice della manifestazione, oltre a:
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Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy
Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela,
Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta,
Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani,
Andrea Morrone, Sebastiano Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura
Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde
Brandi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti,
Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio
Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun
Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea
Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan Mariotti,
Lallo Circosta.
Sostengono Tennis & Friends:
Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max Gazzè, Max
Giusti, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent Candela,
Albano Carrisi, Paola Perego, Lucio Presta, Paola Cortellesi, Manuela Arcuri, Imma
Battaglia, Heinz Beck, Flaminia Bolzan Mariotti, Matilde Brandi, Luca Barbarossa, Maria
Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Carlo Conti, Roberto Ciufoli, Stefano Fiore, Jimmy
Ghione, Antonio Giuliani, Filippo Bisciglia, Matteo Branciamore, Sonia Bruganelli,
Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, Lallo Circocosta, Simone Colombari, Paolo
Conticini, Luigi De Laurentiis, Alda D’Eusanio, Paolo Di Canio, Alessandro Di Carlo,
Elisa D’Ospina, Anna Falchi, Myriam Fecchi, Laura Freddi, Claudia Gerini, Alessandro
Greco, Eva Grimaldi, Lorella Landi, Angelo Mangiante, Fiorella Mannoia, Christian
Marazziti, Luca Marchegiani, Neri Marcorè, Valeria Marini, Stefano Meloccaro, Milena
Miconi, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri
Parenti, Francesco Patierno, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni
Rivera, Marzia Roncacci, Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano,
Francesco Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Mara Venier, Carlo Verdone,
Valentina Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana Volpe, Giorgio Panariello, Bruno
Vespa, Renato Zero, Renzo Arbore, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Dolcenera,
Fausto Brizzi, Massimiliano Ossini, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Renato Balestra, Matteo
Garrone, Giuseppe Giannini, Bernardo Corradi, Clarence Seedorf, Giuliano
Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony
Esposito, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Valeria
Altobelli, Francesco Giorgino, Nancy Brilli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio
Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic,
Peppino Di Capri e tanti altri.
http://www.tennisandfriends. it/
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Farina (Ania) a ‘Tennis and Friends’:
“Settore assicurativo impegnato in
prevenzione”
 13 ottobre 2019

 News Italia

Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend dedicato alla
prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della manifestazione, organizzata al Foro
Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo nel campo della prevenzione:
“Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi
crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante
sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d’Italia. Non potevamo quindi non

BLOGGER

essere presenti all’interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le specialità e anche i
cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo
infatti salvato delle vite con una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su
questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a lavorare al loro fianco e al
fianco di ‘Tennis and Friends’ sull’onda degli stessi obiettivi”.
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Farina (Ania) a 'Tennis and Friends': "Settore
assicurativo impegnato in prevenzione"
13/10/2019 18:27
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Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis
and Friends – Salute e Sport”, il weekend dedicato alla
prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile
di vita. All’interno della manifestazione, organizzata al Foro
Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e
visite specialistiche.La presidente di Ania Maria Bianca
Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo nel
campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra
sicurezza proteggendoci. La protezione passa innanzitutto dalla
prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania
organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul
territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in
varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere presenti all'interno di
questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le
specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo,
accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo
infatti salvato delle vite con una visita che magari ha fatto emergere un
melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco le
assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania
continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di ‘Tennis and Friends’
sull'onda degli stessi obiettivi”.
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Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend dedicato alla
prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della manifestazione, organizzata al
Foro Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.
La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo nel campo della
prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La protezione passa innanzitutto
dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una
tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie
città d'Italia. Non potevamo quindi non essere presenti all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché
qui sono presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un
vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con una visita che magari ha fatto
emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco le assicurazioni sono particolarmente
impegnate, la Fondazione Ania continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di ‘Tennis and Friends’ sull'onda
degli stessi obiettivi”.
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assicurativo impegnato in prevenzione"
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Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute
e Sport”, il weekend dedicato alla prevenzione, con lo
scopo di promuovere un corretto stile di vita.
All’interno della manifestazione, organizzata al Foro
Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti
e visite specialistiche.

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha
confermato l’impegno del settore assicurativo nel
campo della prevenzione: “Il settore assicurativo
(Fotogramma)
supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La
protezione passa innanzitutto dalla
prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni,
una tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up
gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere presenti all'interno di questa kermesse sulla
prevenzione perché qui sono presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così
attrattivo, accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite
con una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco
le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a lavorare al loro fianco e
al fianco di ‘Tennis and Friends’ sull'onda degli stessi obiettivi”.
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Farina (Ania) a 'Tennis and Friends': "Settore
assicurativo impegnato in prevenzione"
Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend
dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della

aiTV

manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e visite
specialistiche.La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore
assicurativo nel campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza
proteggendoci. La protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come
Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul territorio
per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo
quindi non essere presenti all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti
tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un vero e
proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con una visita che magari ha
fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco le assicurazioni sono

D'Uva posa con la maglietta "Per
quale mojito?" a Italia 5 Stelle

particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di
‘Tennis and Friends’ sull'onda degli stessi obiettivi”.
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Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend
dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della manifestazione,
organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo nel campo della
prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La protezione passa
innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte
manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei
check-up gratuiti in varie città d’Italia. Non potevamo quindi non essere presenti all’interno di questa kermesse
sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così
attrattivo, accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con
una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco le
assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a lavorare al loro fianco e al
fianco di ‘Tennis and Friends’ sull’onda degli stessi obiettivi”.
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Farina (Ania) a 'Tennis and Friends': "Settore
assicurativo impegnato in prevenzione"
13 Ottobre 2019 alle 18:32

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda
giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend dedicato
alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita.
All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è
possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.
La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del
settore assicurativo nel campo della prevenzione: “Il settore assicurativo
supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La protezione passa
innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come
Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un
track itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei
check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere
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presenti all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono
presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo
così attrattivo, accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli
anni abbiamo infatti salvato delle vite con una visita che magari ha fatto
emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco
le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania
continuerà a lavorare al loro anco e al anco di ‘Tennis and Friends’
sull'onda degli stessi obiettivi”.
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Farina (Ania) a 'Tennis and Friends': "Settore assicurativo impegnato
in prevenzione"
La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l'impegno del settore assicurativo nel campo
della prevenzione: "Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La protezione
passa innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo
molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei
cittadini dei check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere presenti all'interno
di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le specialità e anche i cittadini
meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni
abbiamo infatti salvato delle vite con una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il
rischio grave di infarto. Su questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione
Ania continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di 'Tennis and Friends' sull'onda degli stessi
obiettivi".
Fonte: adnkronos
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Farina (Ania) a 'Tennis and Friends':
"Settore assicurativo impegnato in
prevenzione"

(iN) Evidenza

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di "Tennis and
Friends ? Salute e Sport", il weekend dedicato alla prevenzione, con lo
scopo di promuovere un corretto stile di vita. All'interno della
manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile
effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.<br />La presidente
di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l'impegno del settore assicurativo nel campo della
prevenzione: "Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La protezione
passa innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania
organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul territorio per
mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo
quindi non essere presenti all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono
presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo,
accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite
con una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto.
Su questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania
continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di 'Tennis and Friends' sull'onda degli stessi
obiettivi".<br />
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FARINA (ANIA) A 'TENNIS AND
FRIENDS': "SETTORE ASSICURATIVO
IMPEGNATO IN PREVENZIONE"

(iN) Evidenza

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di "Tennis and Friends ? Salute e Sport", il
weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita.
All'interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare
check-up gratuiti e visite specialistiche.<br />La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha
confermato l'impegno del settore assicurativo nel campo della prevenzione: "Il settore
assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La protezione passa innanzitutto
dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte
manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere a disposizione
dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere
presenti all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le
specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un vero e
proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con una visita che
magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco le
assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a lavorare al
loro fianco e al fianco di 'Tennis and Friends' sull'onda degli stessi obiettivi".<br />
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Farina (Ania) a ‘Tennis and Friends’: “Settore assicurativo
impegnato in prevenzione”
13 Ottobre 2019















Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend
dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della
manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e
visite specialistiche.
La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo nel
campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La
protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come
Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul
territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d’Italia. Non
potevamo quindi non essere presenti all’interno di questa kermesse sulla prevenzione perché
qui sono presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo,
accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite
con una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su
questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà
a lavorare al loro fianco e al fianco di ‘Tennis and Friends’ sull’onda degli stessi obiettivi”.
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Farina (Ania) a 'Tennis and Friends':
"Settore assicurativo impegnato in
prevenzione"
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I PIÙ LETTI

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e
Sport”, il weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un
corretto stile di vita. All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di
Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

"E il glio di Salvini sulla moto
d'acqua?". Sgarbi demolisce la
Gruber in diretta, scacco matto

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore
assicurativo nel campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la
nostra sicurezza proteggendoci. La protezione passa innanzitutto dalla
prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo
molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere
a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non
potevamo quindi non essere presenti all'interno di questa kermesse sulla
prevenzione perché qui sono presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno
sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel
corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con una visita che magari ha
fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco le
assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a
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lavorare al loro anco e al anco di ‘Tennis and Friends’ sull'onda degli stessi
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Farina (Ania) a 'Tennis and Friends':
"Settore assicurativo impegnato in
prevenzione"

Libri

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il
weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita.
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All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare
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La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo nel
campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci.
La protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come
Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul
territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non
potevamo quindi non essere presenti all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché
qui sono presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo,
accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite
con una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su
questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a
lavorare al loro fianco e al fianco di ‘Tennis and Friends’ sull'onda degli stessi obiettivi”.
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Farina (Ania) a 'Tennis and Friends':
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Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e
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Sport”, il weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un
corretto stile di vita. All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di
Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. La presidente
di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo nel
campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza
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proteggendoci. La protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo
molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una
tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini
dei check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere presenti
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all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le
specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad
un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite
con una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave
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di infarto. Su questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la
Fondazione Ania continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di ‘Tennis and
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Friends’ sull'onda degli stessi obiettivi”.
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Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends
– Salute e Sport”, il weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo
di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della
manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile
effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.La presidente di
Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo nel campo
della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci.
La protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo.
Come Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track
itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in
varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere presenti all'interno di questa

IN PRIMO PIANO

kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le specialità e anche i
cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un vero e proprio
salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con una visita che
magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo
solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a
lavorare al loro fianco e al fianco di ‘Tennis and Friends’ sull'onda degli stessi obiettivi”.
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Farina (Ania) a 'Tennis and Friends': "Settore
assicurativo impegnato in prevenzione"
Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata
di ?Tennis and Friends ? Salute e Sport?, il
weekend dedicato alla prevenzione, con lo
scopo di promuovere un corretto stile di vita.
All?interno della manifestazione, organizzata al
Foro Italico di Roma, è possibile effettuare
check-up gratuiti e visite specialistiche.

Sostenibilità
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35.507 "Mi piace"
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La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha
confermato l?impegno del settore assicurativo
nel campo della prevenzione: ?Il settore
assicurativo supporta la nostra sicurezza
proteggendoci. La protezione passa
innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo
molto in questo. Come Fondazione Ania
organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul territorio per
mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo
quindi non essere presenti all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono
presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo,
accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle
vite con una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di
infarto. Su questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania
continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di ?Tennis and Friends? sull'onda degli stessi
obiettivi?.
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Farina (Ania) a ‘Tennis and Friends’: “Settore assicurativo impegnato in prevenzione”

AdnKronos
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Farina (Ania) a ‘Tennis and Friends’:
“Settore assicurativo impegnato in
prevenzione”
13 Ottobre 2019
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Manovra: Cisl, ‘quota 100 va confermata, non va
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Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il

“Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo”.
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weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita.
All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare
check-up gratuiti e visite specialistiche.
La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo nel
campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci.
La protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come
Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul
territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d’Italia.
Non potevamo quindi non essere presenti all’interno di questa kermesse sulla prevenzione
perché qui sono presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così
attrattivo, accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti
salvato delle vite con una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio
grave di infarto. Su questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la
Fondazione Ania continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di ‘Tennis and Friends’
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Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il
weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita.
All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare
check-up gratuiti e visite specialistiche.
La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo
nel campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza
proteggendoci. La protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in
questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un
track itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti
in varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere presenti all'interno di questa
kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le specialità e anche i cittadini
meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel
corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con una visita che magari ha fatto
emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco le assicurazioni
sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a lavorare al loro fianco e
al fianco di ‘Tennis and Friends’ sull'onda degli stessi obiettivi”.
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Ora Notizia:

ANIA WEB

114

