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art

Donne e prevenzione, Ania in campo a
"Tennis&Friends" di Napoli

Roma, (askanews) - Promuovere il rispetto per la salute del proprio fisico attraverso il

controllo e la prevenzione, con un focus sulle donne. E' la proposta che la Fondazione Ania

ha portato a "Tennis and Friends", la manifestazione benefica che si è svolta a Napoli, al

Tennis Club. La collaborazione della Fondazione Ania alla prima edizione partenopea

dell'evento ha avuto come obiettivo diffondere messaggi utili alla salute delle persone.

Raimondo Astarita, vicepresidente Fondazione Ania: "La Fondazione Ania è da anni

impegnata nel sociale. E' il secondo anno che sponsorizziamo Tennis and Friends,

manifestazione per noi eccezionale".

Per l'occasione la Fondazione Ania ha raddoppiato il suo impegno con due stand a

disposizione di quanti hanno voluto effettuare screening medici.

Umberto Guidoni, segretario generale Fondazione Ania: "Da gennaio 2017 la Fondazione si

occupa della problematica della salute con dei tour sul territorio e con la partecipazione a

Tennis & Friends abbiamo avuto la possibilità di fare check-up ad oltre 6.500 persone

focalizzando l'attenzione sulla tiroide, salute della donne. Riteniamo che la prevenzione sia

essenziale nell'ambito della salute perché consente di evitare che la malattia arrivi al proprio

stato di conclamazione e consente di evitare che ci siano conseguenze irreparabili".

Askanews 7 maggio 2018
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Donne e prevenzione, Ania in campo a
"Tennis&Friends" di Napoli

di Askanews

Roma, (askanews) - Promuovere il rispetto per la salute del proprio fisico attraverso il

controllo e la prevenzione, con un focus sulle donne. E' la proposta che la Fondazione Ania

ha portato a "Tennis and Friends", la manifestazione benefica che si è svolta a Napoli, al

Tennis Club. La collaborazione della Fondazione Ania alla prima edizione partenopea

dell'evento ha avuto come obiettivo diffondere messaggi utili alla salute delle

persone.Raimondo Astarita, vicepresidente Fondazione Ania: "La Fondazione Ania è da anni

impegnata nel sociale. E' il secondo anno che sponsorizziamo Tennis and Friends,

manifestazione per noi eccezionale".Per l'occasione la Fondazione Ania ha raddoppiato il

suo impegno con due stand a disposizione di quanti hanno voluto effettuare screening

medici.Umberto Guidoni, segretario generale Fondazione Ania: "Da gennaio 2017 la

Fondazione si occupa della problematica della salute con dei tour sul territorio e con la

partecipazione a Tennis & Friends abbiamo avuto la possibilità di fare check-up ad oltre

6.500 persone focalizzando l'attenzione sulla tiroide, salute della donne. Riteniamo che la

prevenzione sia essenziale nell'ambito della salute perché consente di evitare che la

malattia arrivi al proprio stato di conclamazione e consente di evitare che ci siano

conseguenze irreparabili".
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Donne e prevenzione, Ania in campo a
"Tennis&Friends" di Napoli
Oltre 6.500 check up gratuiti e due stand per la salute

7 Maggio 2018 alle 19:00

Loading the player...

Roma, (askanews) - Promuovere il rispetto per la salute del proprio  sico

attraverso il controllo e la prevenzione, con un focus sulle donne. E' la proposta che la Fondazione Ania ha

portato a "Tennis and Friends", la manifestazione bene ca che si è svolta a Napoli, al Tennis Club. La

collaborazione della Fondazione Ania alla prima edizione partenopea dell'evento ha avuto come obiettivo

diffondere messaggi utili alla salute delle persone.

Raimondo Astarita, vicepresidente Fondazione Ania: "La Fondazione Ania è da anni impegnata nel sociale. E'

il secondo anno che sponsorizziamo Tennis and Friends, manifestazione per noi eccezionale".

Per l'occasione la Fondazione Ania ha raddoppiato il suo impegno con due stand a disposizione di quanti

hanno voluto effettuare screening medici.

Umberto Guidoni, segretario generale Fondazione Ania: "Da gennaio 2017 la Fondazione si occupa della

problematica della salute con dei tour sul territorio e con la partecipazione a Tennis & Friends abbiamo avuto

la possibilità di fare check-up ad oltre 6.500 persone focalizzando l'attenzione sulla tiroide, salute della donne.

Riteniamo che la prevenzione sia essenziale nell'ambito della salute perché consente di evitare che la malattia

video news
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arrivi al proprio stato di conclamazione e consente di evitare che ci siano conseguenze irreparabili".
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artDonne e prevenzione, Ania in
campo a “Tennis&Friends” di Napoli
Oltre 6.500 check up gratuiti e due stand per la salute

Roma, (askanews) – Promuovere il rispetto per la salute del proprio fisico
attraverso il controllo e la prevenzione, con un focus sulle donne. E’ la proposta
che la Fondazione Ania ha portato a “Tennis and Friends”, la manifestazione
benefica che si è svolta a Napoli, al Tennis Club. La collaborazione della
Fondazione Ania alla prima edizione partenopea dell’evento ha avuto come
obiettivo diffondere messaggi utili alla salute delle persone.

Raimondo Astarita, vicepresidente Fondazione Ania: “La Fondazione Ania è da anni
impegnata nel sociale. E’ il secondo anno che sponsorizziamo Tennis and Friends,
manifestazione per noi eccezionale”.

Per l’occasione la Fondazione Ania ha raddoppiato il suo impegno con due stand a
disposizione di quanti hanno voluto effettuare screening medici.

Umberto Guidoni, segretario generale Fondazione Ania: “Da gennaio 2017 la
Fondazione si occupa della problematica della salute con dei tour sul territorio e
con la partecipazione a Tennis & Friends abbiamo avuto la possibilità di fare
check-up ad oltre 6.500 persone focalizzando l’attenzione sulla tiroide, salute
della donne. Riteniamo che la prevenzione sia essenziale nell’ambito della salute
perché consente di evitare che la malattia arrivi al proprio stato di conclamazione

html5: Unsupported video format. Try installing Adobe Flash.
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e consente di evitare che ci siano conseguenze irreparabili”.

CONDIVIDI SU:

HiQPdf Evaluation 05/07/2018

RASSEGNA WEB ASKANEWS.IT Data pubblicazione: 07/05/2018
Link al Sito Web

WEB 6



art

| MEDIA

EDICOLA NETWORK  METEO PUBBLICA      | |

HOME SONDAGGI CRONACA SPORT POLITICA ITALIA - MONDO ATTUALITÀ CORRIERE&LAVORO IMOTORI VIAGGI BLOG

Perugia Terni Foligno Città di Castello Gubbio Trasimeno Spoleto Gualdo Tadino Assisi/Bastia Umbertide Todi/Marsciano Narni/Amelia Orvieto

HOME



FOTO In piazza Grande a
Gubbio arrivano gli o endicula
07.05.2018 - 18:39

Nella mattinata di lunedì 7 maggio è iniziata in piazza Grande, a Gubbio, la

messa in opera degli o endicula in vista della Corsa dei Ceri del 15

maggio. I pannelli in acciaio con le punte acuminate impediranno alle

persone di sedersi e salire sul muro della piazza. Questa è solo una delle

novità introdotte quest'anno per rispettare le nuove regole sulla

sicurezza (LEGGI anche Nessuna festa in piazza la sera del 15 maggio)
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La cerimonia al Gran Palazzo del Cremlino: si insedia
Putin IV
Roma, (askanews) - Si è svolta al Gran Palazzo del Cremlino la cerimonia di insediamento del
presidente della Russia, Vladimir Putin, eletto a marzo per il quarto mandato presidenziale
con oltre il 76 per cento. Lo scenario è sempre lo stesso: il presidente eletto attraversa tre
grandi sale che accolgono gli ospiti, sale sul podio e con la mano destra su una copia della
Costituzione, pronuncia il ...
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Siravo porta in scena "I
quattro canti"

Lunedì 7 maggio, alle 21 e 30, al teatro
comunale Giuseppe Manini di Narni, verrà
messo in scena “I quattro canti”, uno degli
spettacoli più attesi del programma per la ...
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Grifone d'oro per la
sceneggiatura ad Ammore
e malavita"
“Ammore e malavita” vince il Grifone d’oro alla
sceneggiatura. Il  lm dell’anno vincitore di
cinque David apre con personalità la prima
giornata u ciale del Love Film ...
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Uto Ughi emoziona il
pubblico di Cascia

Quasi mille persone hanno assistito a Cascia al
concerto del violinista Uto Ughi in occasione
del primo maggio. E’ stato una vera e propria
magia lo spettacolo che il maestro ...
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Donne e prevenzione, Ania in
campo a "Tennis&Friends" di
Napoli
Oltre 6.500 check up gratuiti e due stand per la salute

7 Maggio 2018

Roma, (askanews) - Promuovere il rispetto per la salute del proprio fisico attraverso il

controllo e la prevenzione, con un focus sulle donne. E' la proposta che la Fondazione Ania

ha portato a "Tennis and Friends", la manifestazione benefica che si è svolta a Napoli, al

Tennis Club. La collaborazione della Fondazione Ania alla prima edizione partenopea

dell'evento ha avuto come obiettivo diffondere messaggi utili alla salute delle persone.

Raimondo Astarita, vicepresidente Fondazione Ania: "La Fondazione Ania è da anni

impegnata nel sociale. E' il secondo anno che sponsorizziamo Tennis and Friends,

manifestazione per noi eccezionale".

Per l'occasione la Fondazione Ania ha raddoppiato il suo impegno con due stand a

disposizione di quanti hanno voluto effettuare screening medici.

Umberto Guidoni, segretario generale Fondazione Ania: "Da gennaio 2017 la Fondazione

si occupa della problematica della salute con dei tour sul territorio e con la partecipazione

a Tennis & Friends abbiamo avuto la possibilità di fare check-up ad oltre 6.500 persone

focalizzando l'attenzione sulla tiroide, salute della donne. Riteniamo che la prevenzione sia

essenziale nell'ambito della salute perché consente di evitare che la malattia arrivi al

proprio stato di conclamazione e consente di evitare che ci siano conseguenze

irreparabili".
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Donne e prevenzione, Ania in
campo a "Tennis&Friends" di
Napoli
Oltre 6.500 check up gratuiti e due stand per la salute

07.05.2018 - 19:00

Roma, (askanews) - Promuovere il rispetto per la salute del proprio

 sico attraverso il controllo e la prevenzione, con un focus sulle donne.

E' la proposta che la Fondazione Ania ha portato a "Tennis and Friends",

la manifestazione bene ca che si è svolta a Napoli, al Tennis Club. La

collaborazione della Fondazione Ania alla prima edizione partenopea

dell'evento ha avuto come obiettivo di ondere messaggi utili alla salute

delle persone.

Raimondo Astarita, vicepresidente Fondazione Ania: "La Fondazione Ania

è da anni impegnata nel sociale. E' il secondo anno che sponsorizziamo

Tennis and Friends, manifestazione per noi eccezionale".

Per l'occasione la Fondazione Ania ha raddoppiato il suo impegno con

due stand a disposizione di quanti hanno voluto e ettuare screening

medici.

Umberto Guidoni, segretario generale Fondazione Ania: "Da gennaio

2017 la Fondazione si occupa della problematica della salute con dei

tour sul territorio e con la partecipazione a Tennis & Friends abbiamo

avuto la possibilità di fare check-up ad oltre 6.500 persone focalizzando

l'attenzione sulla tiroide, salute della donne. Riteniamo che la

prevenzione sia essenziale nell'ambito della salute perché consente di

evitare che la malattia arrivi al proprio stato di conclamazione e

consente di evitare che ci siano conseguenze irreparabili".
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Home   Cronaca-adn   Tennis & Friends, 4.500 check up gratuiti a Napoli
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Cronaca-adn Nazionali

Tennis & Friends, 4.500 check up
gratuiti a Napoli

Napoli, 6 mag. (AdnKronos) – Oltre 4.500 controlli effettuati e più di 15.000 presenze

nell’edizione napoletana di Tennis & Friends, al Tennis Club di Napoli, che ha visto scendere in

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

eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante ieri dalle

10 alle 18. Quanto ai vincitori, il trofeo Capri Watch per il primo posto va alla coppia Max

Giusti- Jimmy Ghione; il trofeo Ania per il secondo posto a Diego Nargiso-Carolina Morace.

Trofeo ENI per il terzo posto alla coppia Andrea Perroni-Mara Santangelo. Trofeo Intesa San

Paolo per capacità tecniche a Paolo Bonolis.

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

unisce salute, sport e spettacolo. L’iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno delle

massime istituzioni. Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, Ambasciatore

Italiano del Tennis nel mondo.

“Grazie alla manifestazione Tennis & Friends offriamo la possibilità di effettuare check-up

gratuiti, consentendo così una diagnosi precoce di eventuali malattie”, commenta Giorgio

Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends, medico chirurgo, specialista in Medicina

Preventiva e direttore medico R.E. della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

– IRCSS. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nella prima edizione romana del 2011 –

prosegue il prof. Meneschincheri – siamo passati ad oltre 5mila persone visitate in una sola

edizione qui a Napoli. Tutto questo è stato reso possibile dall’ospitalità del Tennis Club Napoli

e del suo presidente il senatore Riccardo Villari, grazie anche al sostegno delle Istituzioni. Oltre

ai nostri partner tradizionali come la presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della

Salute, l’Aeronautica Militare, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, il Coni e la Fit, abbiamo

potuto contare anche sulle Istituzioni locali e la presenza del Questore di Napoli Antonio De

Iesu, del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del sindaco Luigi De

Magistris. Inoltre, gli amici e testimonial di Tennis & Friends come ogni anno, ci hanno

garantito grande disponibilità. La loro presenza è fondamentale per creare quell’atmosfera

unica che avvicina le persone e le convince dell’importanza della prevenzione”.

“Tennis&Friends è un evento molto importante – ha dichiarato il Ministro della Salute, Beatrice

Lorenzin – che ogni anno riscuote sempre più successo e che da quest’anno avrà anche una

valenza nazionale con appuntamenti a Napoli, Roma e Milano. Per questo è importante la

presenza del Ministero della Salute, anche perché è grazie a manifestazioni come questa che

le persone si avvicinano al tema della prevenzione e hanno la possibilità di migliorare la

propria qualità di vita. La prevenzione, ricordo, fa parte del nostro vivere quotidiano e per

questo dobbiamo ricordarci che oltre agli screening, che sono fondamentali, c’è un corretto

stile di vita da seguire: mangiare bene, non fumare, moderare l’uso degli alcolici e fare attività

fisica”.

La Regione Campania presente con “Mi voglio bene”, la campagna di informazione relativa al

programma di prevenzione che offre assistenza diagnostica tempestiva, specializzata e

gratuita e che offre gratuitamente 3 tipi di screening: 3 esami che consentono la prevenzione

del tumore alla mammella, al colon-retto e al collo dell’utero. Il presidente della regione

Vincenzo De Luca ha voluto visitare il Villaggio e al termine ha partecipato alla cerimonia di
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consegna delle targhe alle strutture sanitarie e alle Istituzioni che hanno sostenuto Tennis &

Friends: “Sosteniamo questo progetto perché siamo impegnati in prima linea sulla

prevenzione, soprattutto la prevenzione delle donne, in particolare per il tumore alla cervice

dell’utero e al seno. Iniziative così servono a sensibilizzare il pubblico, perché coinvolgono

testimonial del mondo della cultura, del teatro, del cinema e dello sport”.

Presente anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris che ha giudicato la scelta di Napoli come

ideale: “Trovo questa iniziativa molto bella e credo appropriata la scelta di Napoli, città fatta

di giovani, di sportivi e città con il maggiore numero di bambini in Europa. Ed è fondamentale

che da piccoli ci si abitui a una maggiore attenzione alle salute, all’alimentazione sana e a

curarsi anche quando sembra non necessario. Impegno vita quotidiana da seguire. La città

deve puntare a questo e ripartire da solidarietà e volontariato”.

Nelle due giornate di sabato 5 e domenica 6 maggio l’area dello storico Tennis Club Napoli

con il lungomare di via Caracciolo, è stata protagonista con un grande “villaggio della salute”

a ingresso libero. Il villaggio è stato coordinato dagli specialisti di alcune eccellenze sanitarie

della Campania, come l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, la Casa di Cura Monte

Vergine GVM, l’Istituto Nazionale Tumori – IRCCS “Fondazione G. Pascale”, l’Azienda

Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon con la Fondazione Santobono

Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCCS di Roma, partner storico della

manifestazione.

Nel Villaggio della Salute erano presenti 18 specialistiche con 55 postazioni mediche di cui 32

diagnostiche. I visitatori hanno potuto effettuare screening gratuiti per la prevenzione di

diverse patologie: sono stati eseguiti 360 check up per la prevenzione dei tumori femminili

ginecologici e 180 visite per il seno al seno, 440 esami per la prevenzione dell’osteoporosi,

172 percorsi dedicati alla salute bimbi, 540 longevity check-up, 820 visite per ipertensione e

prevenzione delle malattie cardiologiche e cardiovascolari, 234 esami per il fegato, 452 visite

specialistiche ed ecografie tiroidee, 215 esami per la prevenzione del melanoma e dei tumori

della pelle, 110 consulenze dedicate alla sana e corretta alimentazione, 542 visite per la

riabilitazione, 158 visite odontoiatriche e 62 otorinolaringoiatriche, 73 visite oculistiche e

infine circa 152 test neuropsicologici eseguiti a cura della Fondazione Ania.

L’attività delle equipe sanitarie è stata inoltre supportata dal personale medico della Lega

Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), della Susan G. Komen Italia, della Fondazione

Italiana per la lotta contro l’artrosi e l’osteoporosi (AILA), della Polizia di Stato,

dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri. La Polizia di Stato presente anche con

l’unità mobile “Questo non è amore”, per la campagna contro la violenza sulle donne. Infine

presenti nel villaggio aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con

l’Aeronautica Militare con il simulatore di volo, la Polizia scientifica con il FullBack ed il corpo

dei Vigili del Fuoco con Pompieropoli.

Presente infine la Fondazione Theodora Onlus che opera dal 1995 in Italia, con l’obiettivo di

portare il sorriso nei bimbi ricoverati in ospedale nel corso di tutto l’anno, a titolo

completamente gratuito, naturalmente, per le famiglie dei piccoli pazienti.

“Tennis And Friends rappresenta un importante appuntamento per il nostro territorio –

commenta Luigi Raia direttore generale dell’Agenzia per il Turismo in Campania. Oltre la

possibilità di effettuare numerosi check-up gratuiti, favorisce la promozione delle eccellenze

ospedaliere campane e rappresenta un modo per raggiungere nuove persone, generando

flussi orientati alla cura di sé. Questo è solo il primo anno: il nostro Ente è pronto a rinnovare

la collaborazione per supportare e sostenere la diffusione della cultura della prevenzione”.
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Tennis & Friends, 4.500 check up gratuiti a Napoli
7 Maggio 2018 alle 09:30

Napoli, 6 mag. (AdnKronos) - Oltre 4.500 controlli effettuati e più di 15.000

presenze nell’edizione napoletana di Tennis & Friends, al Tennis Club di Napoli, che ha visto scendere in

campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche hanno eseguito

ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante ieri dalle 10 alle 18. Quanto ai

vincitori, il trofeo Capri Watch per il primo posto va alla coppia Max Giusti- Jimmy Ghione; il trofeo Ania per il

secondo posto a Diego Nargiso-Carolina Morace. Trofeo ENI per il terzo posto alla coppia Andrea Perroni-

Mara Santangelo. Trofeo Intesa San Paolo per capacità tecniche a Paolo Bonolis.

Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione che unisce salute, sport

e spettacolo. L’iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno delle massime istituzioni. Presidente onorario di

“Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, Ambasciatore Italiano del Tennis nel mondo.

“Grazie alla manifestazione Tennis & Friends offriamo la possibilità di effettuare check-up gratuiti,

consentendo così una diagnosi precoce di eventuali malattie”, commenta Giorgio Meneschincheri ideatore di

Tennis & Friends, medico chirurgo, specialista in Medicina Preventiva e direttore medico R.E. della

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCSS. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nella

prima edizione romana del 2011 – prosegue il prof. Meneschincheri - siamo passati ad oltre 5mila persone

visitate in una sola edizione qui a Napoli. Tutto questo è stato reso possibile dall’ospitalità del Tennis Club

Napoli e del suo presidente il senatore Riccardo Villari, grazie anche al sostegno delle Istituzioni. Oltre ai

nostri partner tradizionali come la presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute,

l’Aeronautica Militare, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, il Coni e la Fit, abbiamo potuto contare anche

sulle Istituzioni locali e la presenza del Questore di Napoli Antonio De Iesu, del presidente della Regione

Campania Vincenzo De Luca e del sindaco Luigi De Magistris. Inoltre, gli amici e testimonial di Tennis &

Friends come ogni anno, ci hanno garantito grande disponibilità. La loro presenza è fondamentale per creare

quell’atmosfera unica che avvicina le persone e le convince dell’importanza della prevenzione”.

“Tennis&Friends è un evento molto importante – ha dichiarato il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin - che

ogni anno riscuote sempre più successo e che da quest’anno avrà anche una valenza nazionale con

appuntamenti a Napoli, Roma e Milano. Per questo è importante la presenza del Ministero della Salute, anche

perché è grazie a manifestazioni come questa che le persone si avvicinano al tema della prevenzione e hanno

la possibilità di migliorare la propria qualità di vita. La prevenzione, ricordo, fa parte del nostro vivere

quotidiano e per questo dobbiamo ricordarci che oltre agli screening, che sono fondamentali, c’è un corretto

stile di vita da seguire: mangiare bene, non fumare, moderare l'uso degli alcolici e fare attività  sica”.

La Regione Campania presente con "Mi voglio bene", la campagna di informazione relativa al programma di

prevenzione che offre assistenza diagnostica tempestiva, specializzata e gratuita e che offre gratuitamente 3

tipi di screening: 3 esami che consentono la prevenzione del tumore alla mammella, al colon-retto e al collo
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dell’utero. Il presidente della regione Vincenzo De Luca ha voluto visitare il Villaggio e al termine ha

partecipato alla cerimonia di consegna delle targhe alle strutture sanitarie e alle Istituzioni che hanno

sostenuto Tennis & Friends: “Sosteniamo questo progetto perché siamo impegnati in prima linea sulla

prevenzione, soprattutto la prevenzione delle donne, in particolare per il tumore alla cervice dell’utero e al

seno. Iniziative così servono a sensibilizzare il pubblico, perché coinvolgono testimonial del mondo della

cultura, del teatro, del cinema e dello sport”.

Presente anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris che ha giudicato la scelta di Napoli come ideale:

“Trovo questa iniziativa molto bella e credo appropriata la scelta di Napoli, città fatta di giovani, di sportivi e

città con il maggiore numero di bambini in Europa. Ed è fondamentale che da piccoli ci si abitui a una

maggiore attenzione alle salute, all’alimentazione sana e a curarsi anche quando sembra non necessario.

Impegno vita quotidiana da seguire. La città deve puntare a questo e ripartire da solidarietà e volontariato”.

Nelle due giornate di sabato 5 e domenica 6 maggio l’area dello storico Tennis Club Napoli con il lungomare di

via Caracciolo, è stata protagonista con un grande “villaggio della salute” a ingresso libero. Il villaggio è stato

coordinato dagli specialisti di alcune eccellenze sanitarie della Campania, come l’Azienda Ospedaliera

Universitaria Federico II, la Casa di Cura Monte Vergine GVM, l’Istituto Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione

G. Pascale", l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon con la Fondazione Santobono

Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli - IRCCS di Roma, partner storico della manifestazione.

Nel Villaggio della Salute erano presenti 18 specialistiche con 55 postazioni mediche di cui 32 diagnostiche. I

visitatori hanno potuto effettuare screening gratuiti per la prevenzione di diverse patologie: sono stati

eseguiti 360 check up per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e 180 visite per il seno al seno, 440

esami per la prevenzione dell’osteoporosi, 172 percorsi dedicati alla salute bimbi, 540 longevity check-up, 820

visite per ipertensione e prevenzione delle malattie cardiologiche e cardiovascolari, 234 esami per il fegato,

452 visite specialistiche ed ecogra e tiroidee, 215 esami per la prevenzione del melanoma e dei tumori della

pelle, 110 consulenze dedicate alla sana e corretta alimentazione, 542 visite per la riabilitazione, 158 visite

odontoiatriche e 62 otorinolaringoiatriche, 73 visite oculistiche e in ne circa 152 test neuropsicologici

eseguiti a cura della Fondazione Ania.

L’attività delle equipe sanitarie è stata inoltre supportata dal personale medico della Lega Italiana per la Lotta

contro i Tumori (LILT), della Susan G. Komen Italia, della Fondazione Italiana per la lotta contro l’artrosi e

l’osteoporosi (AILA), della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri. La Polizia di

Stato presente anche con l’unità mobile “Questo non è amore”, per la campagna contro la violenza sulle donne.

In ne presenti nel villaggio aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con l’Aeronautica

Militare con il simulatore di volo, la Polizia scienti ca con il FullBack ed il corpo dei Vigili del Fuoco con

Pompieropoli.

Presente in ne la Fondazione Theodora Onlus che opera dal 1995 in Italia, con l’obiettivo di portare il sorriso

nei bimbi ricoverati in ospedale nel corso di tutto l’anno, a titolo completamente gratuito, naturalmente, per le

famiglie dei piccoli pazienti.

“Tennis And Friends rappresenta un importante appuntamento per il nostro territorio – commenta Luigi Raia

direttore generale dell’Agenzia per il Turismo in Campania. Oltre la possibilità di effettuare numerosi check-up

gratuiti, favorisce la promozione delle eccellenze ospedaliere campane e rappresenta un modo per raggiungere

nuove persone, generando  ussi orientati alla cura di sé. Questo è solo il primo anno: il nostro Ente è pronto a

rinnovare la collaborazione per supportare e sostenere la diffusione della cultura della prevenzione”.
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Acquazzoni improvvisi in tutta la Sardegna,
settimana instabile e afosa

Sassari. La GdF arresta per spaccio 41enne
sassarese, aveva in casa oltre un etto di cocaina

Alghero, Atti vandalici in zona lido. Macchine
danneggiate con la bomboletta spray

Sassari. Il sindaco Nicola Sanna incontra la
Polfer

La Capitaneria di Porto Torres consegna all’Ente
Parco Asinara quasi 1 mln 800 mq di acqua

La Torres vince i playoff e sogna la promozione in
serie D

Dinamo, niente da fare contro Trento. Playoff a
rischio

Sassari, Alivesi "Perchè il ristorante del Parco di
Monserrato è chiuso e abbandonato?"

Meteo, avviso criticità ordinaria per la giornata di
lunedì

Pili: "Crolla la sala operatoria del cto di Iglesias

Bombe d'acqua su Sassari e provincia. Crollo
delle temperature,saranno cinque giorni
d'autunno

Alghero. Presa di mira con un fucile ad aria
compressa, cucciola si salva per miracolo

Protezione Civile, allerta meteo da stasera e fino
a domani su tutta la Sardegna

Class action Abbanoa contro i conguagli, Pili:
"Diktat per negare sale e municipi"

Sassari. Rubano all'Auchan, denunciati tre
cittadini ospiti nei centri di accoglienza

Sassari. Cade l'intonaco sui banchi di scuola

Sassari. Dall'8 maggio nuovi cantieri e modifiche
alla viabilità

Protezione Civile, emesso avviso di criticità per
rischio idrogeologico nella giornata di sabato

Maltempo Sardegna. Da stasera si attendono
piogge, temporali e mareggiate su tutta l'isola

Sassari, voragini subacquee. A Predda Niedda ci
vogliono i gommoni

In primo piano   Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

Napoli, 6 mag. (AdnKronos) - Oltre 4.500 controlli effettuati
e più di 15.000 presenze nell’edizione napoletana di Tennis
& Friends, al Tennis Club di Napoli, che ha visto scendere
in campo numerosi personaggi dello sport e dello
spettacolo mentre equipe mediche hanno eseguito
ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico
partecipante ieri dalle 10 alle 18. Quanto ai vincitori, il trofeo

Capri Watch per il primo posto va alla coppia Max Giusti- Jimmy Ghione; il
trofeo Ania per il secondo posto a Diego Nargiso-Carolina Morace. Trofeo
ENI per il terzo posto alla coppia Andrea Perroni-Mara Santangelo. Trofeo
Intesa San Paolo per capacità tecniche a Paolo Bonolis.Tennis & Friends è
uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione che
unisce salute, sport e spettacolo. L’iniziativa è stata realizzata grazie al
sostegno delle massime istituzioni. Presidente onorario di “Tennis &
Friends” Nicola Pietrangeli, Ambasciatore Italiano del Tennis nel
mondo.“Grazie alla manifestazione Tennis & Friends offriamo la possibilità
di effettuare check-up gratuiti, consentendo così una diagnosi precoce di
eventuali malattie”, commenta Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis &
Friends, medico chirurgo, specialista in Medicina Preventiva e direttore
medico R.E. della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli –
IRCSS. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nella prima edizione
romana del 2011 – prosegue il prof. Meneschincheri - siamo passati ad
oltre 5mila persone visitate in una sola edizione qui a Napoli. Tutto questo è
stato reso possibile dall’ospitalità del Tennis Club Napoli e del suo
presidente il senatore Riccardo Villari, grazie anche al sostegno delle
Istituzioni. Oltre ai nostri partner tradizionali come la presidenza del
Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, l’Aeronautica Militare, l’Arma
dei Carabinieri, la Polizia di Stato, il Coni e la Fit, abbiamo potuto contare
anche sulle Istituzioni locali e la presenza del Questore di Napoli Antonio
De Iesu, del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del
sindaco Luigi De Magistris. Inoltre, gli amici e testimonial di Tennis &
Friends come ogni anno, ci hanno garantito grande disponibilità. La loro
presenza è fondamentale per creare quell’atmosfera unica che avvicina le
persone e le convince dell’importanza della prevenzione”.“Tennis&Friends
è un evento molto importante – ha dichiarato il Ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin - che ogni anno riscuote sempre più successo e che da
quest’anno avrà anche una valenza nazionale con appuntamenti a Napoli,
Roma e Milano. Per questo è importante la presenza del Ministero della
Salute, anche perché è grazie a manifestazioni come questa che le
persone si avvicinano al tema della prevenzione e hanno la possibilità di
migliorare la propria qualità di vita. La prevenzione, ricordo, fa parte del
nostro vivere quotidiano e per questo dobbiamo ricordarci che oltre agli
screening, che sono fondamentali, c’è un corretto stile di vita da seguire:
mangiare bene, non fumare, moderare l'uso degli alcolici e fare attività
fisica”.La Regione Campania presente con "Mi voglio bene", la campagna
di informazione relativa al programma di prevenzione che offre assistenza
diagnostica tempestiva, specializzata e gratuita e che offre gratuitamente 3
tipi di screening: 3 esami che consentono la prevenzione del tumore alla
mammella, al colon-retto e al collo dell’utero. Il presidente della regione
Vincenzo De Luca ha voluto visitare il Villaggio e al termine ha partecipato
alla cerimonia di consegna delle targhe alle strutture sanitarie e alle
Istituzioni che hanno sostenuto Tennis & Friends: “Sosteniamo questo
progetto perché siamo impegnati in prima linea sulla prevenzione,
soprattutto la prevenzione delle donne, in particolare per il tumore alla
cervice dell’utero e al seno. Iniziative così servono a sensibilizzare il
pubblico, perché coinvolgono testimonial del mondo della cultura, del
teatro, del cinema e dello sport”.Presente anche il sindaco di Napoli, Luigi
de Magistris che ha giudicato la scelta di Napoli come ideale: “Trovo
questa iniziativa molto bella e credo appropriata la scelta di Napoli, città
fatta di giovani, di sportivi e città con il maggiore numero di bambini in
Europa. Ed è fondamentale che da piccoli ci si abitui a una maggiore
attenzione alle salute, all’alimentazione sana e a curarsi anche quando
sembra non necessario. Impegno vita quotidiana da seguire. La città deve
puntare a questo e ripartire da solidarietà e volontariato”.Nelle due giornate
di sabato 5 e domenica 6 maggio l’area dello storico Tennis Club Napoli
con il lungomare di via Caracciolo, è stata protagonista con un grande
“villaggio della salute” a ingresso libero. Il villaggio è stato coordinato dagli
specialisti di alcune eccellenze sanitarie della Campania, come l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II, la Casa di Cura Monte Vergine GVM,
l’Istituto Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione G. Pascale", l’Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon con la Fondazione
Santobono Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria, Università della
Campania “Luigi Vanvitelli” e la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli - IRCCS di Roma, partner storico della manifestazione.
Nel Villaggio della Salute erano presenti 18 specialistiche con 55
postazioni mediche di cui 32 diagnostiche. I visitatori hanno potuto
effettuare screening gratuiti per la prevenzione di diverse patologie: sono
stati eseguiti 360 check up per la prevenzione dei tumori femminili
ginecologici e 180 visite per il seno al seno, 440 esami per la prevenzione
dell’osteoporosi, 172 percorsi dedicati alla salute bimbi, 540 longevity
check-up, 820 visite per ipertensione e prevenzione delle malattie
cardiologiche e cardiovascolari, 234 esami per il fegato, 452 visite
specialistiche ed ecografie tiroidee, 215 esami per la prevenzione del
melanoma e dei tumori della pelle, 110 consulenze dedicate alla sana e
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melanoma e dei tumori della pelle, 110 consulenze dedicate alla sana e
corretta alimentazione, 542 visite per la riabilitazione, 158 visite
odontoiatriche e 62 otorinolaringoiatriche, 73 visite oculistiche e infine circa
152 test neuropsicologici eseguiti a cura della Fondazione Ania.L’attività
delle equipe sanitarie è stata inoltre supportata dal personale medico della
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), della Susan G. Komen
Italia, della Fondazione Italiana per la lotta contro l’artrosi e l’osteoporosi
(AILA), della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei
Carabinieri. La Polizia di Stato presente anche con l’unità mobile “Questo
non è amore”, per la campagna contro la violenza sulle donne. Infine
presenti nel villaggio aree di intrattenimento per grandi e bambini in
collaborazione con l’Aeronautica Militare con il simulatore di volo, la Polizia
scientifica con il FullBack ed il corpo dei Vigili del Fuoco con
Pompieropoli.Presente infine la Fondazione Theodora Onlus che opera dal
1995 in Italia, con l’obiettivo di portare il sorriso nei bimbi ricoverati in
ospedale nel corso di tutto l’anno, a titolo completamente gratuito,
naturalmente, per le famiglie dei piccoli pazienti. “Tennis And Friends
rappresenta un importante appuntamento per il nostro territorio –
commenta Luigi Raia direttore generale dell’Agenzia per il Turismo in
Campania. Oltre la possibilità di effettuare numerosi check-up gratuiti,
favorisce la promozione delle eccellenze ospedaliere campane e
rappresenta un modo per raggiungere nuove persone, generando flussi
orientati alla cura di sé. Questo è solo il primo anno: il nostro Ente è pronto
a rinnovare la collaborazione per supportare e sostenere la diffusione della
cultura della prevenzione”.
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Tennis & Friends, 4.500 check up
gratuiti a Napoli

    Mi piace 0

Napoli, 6 mag. (AdnKronos) – Oltre 4.500 controlli effettuati e più di 15.000 presenze nell’edizione

napoletana di Tennis & Friends, al Tennis Club di Napoli, che ha visto scendere in campo numerosi

personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche hanno eseguito ininterrottamente e

gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante ieri dalle 10 alle 18. Quanto ai vincitori, il trofeo Capri

Watch per il primo posto va alla coppia Max Giusti- Jimmy Ghione; il trofeo Ania per il secondo posto a Diego

Nargiso-Carolina Morace. Trofeo ENI per il terzo posto alla coppia Andrea Perroni-Mara Santangelo. Trofeo

Intesa San Paolo per capacità tecniche a Paolo Bonolis.

Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione che unisce salute, sport

e spettacolo. L’iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno delle massime istituzioni. Presidente onorario di

“Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, Ambasciatore Italiano del Tennis nel mondo.

“Grazie alla manifestazione Tennis & Friends offriamo la possibilità di effettuare check-up gratuiti,

consentendo così una diagnosi precoce di eventuali malattie”, commenta Giorgio Meneschincheri ideatore di

Tennis & Friends, medico chirurgo, specialista in Medicina Preventiva e direttore medico R.E. della

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCSS. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nella

prima edizione romana del 2011 – prosegue il prof. Meneschincheri – siamo passati ad oltre 5mila persone

visitate in una sola edizione qui a Napoli. Tutto questo è stato reso possibile dall’ospitalità del Tennis Club

Napoli e del suo presidente il senatore Riccardo Villari, grazie anche al sostegno delle Istituzioni. Oltre ai nostri

partner tradizionali come la presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, l’Aeronautica Militare,

l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, il Coni e la Fit, abbiamo potuto contare anche sulle Istituzioni locali e

la presenza del Questore di Napoli Antonio De Iesu, del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca

e del sindaco Luigi De Magistris. Inoltre, gli amici e testimonial di Tennis & Friends come ogni anno, ci hanno

garantito grande disponibilità. La loro presenza è fondamentale per creare quell’atmosfera unica che avvicina

le persone e le convince dell’importanza della prevenzione”.

“Tennis&Friends è un evento molto importante – ha dichiarato il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin – che

ogni anno riscuote sempre più successo e che da quest’anno avrà anche una valenza nazionale con

appuntamenti a Napoli, Roma e Milano. Per questo è importante la presenza del Ministero della Salute, anche

perché è grazie a manifestazioni come questa che le persone si avvicinano al tema della prevenzione e hanno

la possibilità di migliorare la propria qualità di vita. La prevenzione, ricordo, fa parte del nostro vivere

quotidiano e per questo dobbiamo ricordarci che oltre agli screening, che sono fondamentali, c’è un corretto

stile di vita da seguire: mangiare bene, non fumare, moderare l’uso degli alcolici e fare attività fisica”.

La Regione Campania presente con “Mi voglio bene”, la campagna di informazione relativa al programma di

prevenzione che offre assistenza diagnostica tempestiva, specializzata e gratuita e che offre gratuitamente 3

tipi di screening: 3 esami che consentono la prevenzione del tumore alla mammella, al colon-retto e al collo

dell’utero. Il presidente della regione Vincenzo De Luca ha voluto visitare il Villaggio e al termine ha

partecipato alla cerimonia di consegna delle targhe alle strutture sanitarie e alle Istituzioni che hanno
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Articolo precedente

Tennis & Friends, oltre 4.500 controlli medici a
Napoli per il tour nazionale della prevenzione

Prossimo articolo

Cinque manifestazioni per un’Europa Unita

sostenuto Tennis & Friends: “Sosteniamo questo progetto perché siamo impegnati in prima linea sulla

prevenzione, soprattutto la prevenzione delle donne, in particolare per il tumore alla cervice dell’utero e al

seno. Iniziative così servono a sensibilizzare il pubblico, perché coinvolgono testimonial del mondo della

cultura, del teatro, del cinema e dello sport”.

Presente anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris che ha giudicato la scelta di Napoli come ideale: “Trovo

questa iniziativa molto bella e credo appropriata la scelta di Napoli, città fatta di giovani, di sportivi e città con il

maggiore numero di bambini in Europa. Ed è fondamentale che da piccoli ci si abitui a una maggiore

attenzione alle salute, all’alimentazione sana e a curarsi anche quando sembra non necessario. Impegno vita

quotidiana da seguire. La città deve puntare a questo e ripartire da solidarietà e volontariato”.

Nelle due giornate di sabato 5 e domenica 6 maggio l’area dello storico Tennis Club Napoli con il lungomare di

via Caracciolo, è stata protagonista con un grande “villaggio della salute” a ingresso libero. Il villaggio è stato

coordinato dagli specialisti di alcune eccellenze sanitarie della Campania, come l’Azienda Ospedaliera

Universitaria Federico II, la Casa di Cura Monte Vergine GVM, l’Istituto Nazionale Tumori – IRCCS “Fondazione

G. Pascale”, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon con la Fondazione Santobono

Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCCS di Roma, partner storico della manifestazione.

Nel Villaggio della Salute erano presenti 18 specialistiche con 55 postazioni mediche di cui 32 diagnostiche. I

visitatori hanno potuto effettuare screening gratuiti per la prevenzione di diverse patologie: sono stati eseguiti

360 check up per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e 180 visite per il seno al seno, 440 esami

per la prevenzione dell’osteoporosi, 172 percorsi dedicati alla salute bimbi, 540 longevity check-up, 820 visite

per ipertensione e prevenzione delle malattie cardiologiche e cardiovascolari, 234 esami per il fegato, 452

visite specialistiche ed ecografie tiroidee, 215 esami per la prevenzione del melanoma e dei tumori della pelle,

110 consulenze dedicate alla sana e corretta alimentazione, 542 visite per la riabilitazione, 158 visite

odontoiatriche e 62 otorinolaringoiatriche, 73 visite oculistiche e infine circa 152 test neuropsicologici eseguiti

a cura della Fondazione Ania.

L’attività delle equipe sanitarie è stata inoltre supportata dal personale medico della Lega Italiana per la Lotta

contro i Tumori (LILT), della Susan G. Komen Italia, della Fondazione Italiana per la lotta contro l’artrosi e

l’osteoporosi (AILA), della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri. La Polizia di

Stato presente anche con l’unità mobile “Questo non è amore”, per la campagna contro la violenza sulle

donne. Infine presenti nel villaggio aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con

l’Aeronautica Militare con il simulatore di volo, la Polizia scientifica con il FullBack ed il corpo dei Vigili del

Fuoco con Pompieropoli.

Presente infine la Fondazione Theodora Onlus che opera dal 1995 in Italia, con l’obiettivo di portare il sorriso

nei bimbi ricoverati in ospedale nel corso di tutto l’anno, a titolo completamente gratuito, naturalmente, per le

famiglie dei piccoli pazienti.

“Tennis And Friends rappresenta un importante appuntamento per il nostro territorio – commenta Luigi Raia

direttore generale dell’Agenzia per il Turismo in Campania. Oltre la possibilità di effettuare numerosi check-up

gratuiti, favorisce la promozione delle eccellenze ospedaliere campane e rappresenta un modo per

raggiungere nuove persone, generando flussi orientati alla cura di sé. Questo è solo il primo anno: il nostro

Ente è pronto a rinnovare la collaborazione per supportare e sostenere la diffusione della cultura della

prevenzione”.
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Tennis & Friends, 4.500 check up
gratuiti a Napoli
Napoli, 6 mag. (AdnKronos) – Oltre 4.500 controlli effettuati e più di 15.000

presenze nell’edizione napoletana di Tennis & Friends, al Tennis Club di Napoli, che

ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo

mentre equipe mediche hanno eseguito ininterrottamente […]

Napoli, 6 mag. (AdnKronos) – Oltre 4.500 controlli effettuati e più di 15.000

presenze nell’edizione napoletana di Tennis & Friends, al Tennis Club di Napoli, che

ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo

mentre equipe mediche hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli a

tutto il pubblico partecipante ieri dalle 10 alle 18. Quanto ai vincitori, il trofeo Capri

Watch per il primo posto va alla coppia Max Giusti- Jimmy Ghione; il trofeo Ania per

il secondo posto a Diego Nargiso-Carolina Morace. Trofeo ENI per il terzo posto alla

coppia Andrea Perroni-Mara Santangelo. Trofeo Intesa San Paolo per capacità

tecniche a Paolo Bonolis.

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

prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo. L’iniziativa è stata realizzata

grazie al sostegno delle massime istituzioni. Presidente onorario di “Tennis &

Friends” Nicola Pietrangeli, Ambasciatore Italiano del Tennis nel mondo.

“Grazie alla manifestazione Tennis & Friends offriamo la possibilità di effettuare

check-up gratuiti, consentendo così una diagnosi precoce di eventuali malattie”,

commenta Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends, medico chirurgo,

specialista in Medicina Preventiva e direttore medico R.E. della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCSS. Dalle 400 persone visitate

gratuitamente nella prima edizione romana del 2011 – prosegue il prof.

Meneschincheri – siamo passati ad oltre 5mila persone visitate in una sola edizione

qui a Napoli. Tutto questo è stato reso possibile dall’ospitalità del Tennis Club Napoli

e del suo presidente il senatore Riccardo Villari, grazie anche al sostegno delle

Istituzioni. Oltre ai nostri partner tradizionali come la presidenza del Consiglio dei

ministri, il Ministero della Salute, l’Aeronautica Militare, l’Arma dei Carabinieri, la

Polizia di Stato, il Coni e la Fit, abbiamo potuto contare anche sulle Istituzioni locali e

la presenza del Questore di Napoli Antonio De Iesu, del presidente della Regione

Campania Vincenzo De Luca e del sindaco Luigi De Magistris. Inoltre, gli amici e

testimonial di Tennis & Friends come ogni anno, ci hanno garantito grande

disponibilità. La loro presenza è fondamentale per creare quell’atmosfera unica che

avvicina le persone e le convince dell’importanza della prevenzione”.

“Tennis&Friends è un evento molto importante – ha dichiarato il Ministro della

Salute, Beatrice Lorenzin – che ogni anno riscuote sempre più successo e che da

quest’anno avrà anche una valenza nazionale con appuntamenti a Napoli, Roma e

Milano. Per questo è importante la presenza del Ministero della Salute, anche perché

è grazie a manifestazioni come questa che le persone si avvicinano al tema della

prevenzione e hanno la possibilità di migliorare la propria qualità di vita. La

prevenzione, ricordo, fa parte del nostro vivere quotidiano e per questo dobbiamo

ricordarci che oltre agli screening, che sono fondamentali, c’è un corretto stile di

vita da seguire: mangiare bene, non fumare, moderare l’uso degli alcolici e fare

attività fisica”.

La Regione Campania presente con “Mi voglio bene”, la campagna di informazione

relativa al programma di prevenzione che offre assistenza diagnostica tempestiva,

specializzata e gratuita e che offre gratuitamente 3 tipi di screening: 3 esami che
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consentono la prevenzione del tumore alla mammella, al colon-retto e al collo

dell’utero. Il presidente della regione Vincenzo De Luca ha voluto visitare il Villaggio

e al termine ha partecipato alla cerimonia di consegna delle targhe alle strutture

sanitarie e alle Istituzioni che hanno sostenuto Tennis & Friends: “Sosteniamo

questo progetto perché siamo impegnati in prima linea sulla prevenzione,

soprattutto la prevenzione delle donne, in particolare per il tumore alla cervice

dell’utero e al seno. Iniziative così servono a sensibilizzare il pubblico, perché

coinvolgono testimonial del mondo della cultura, del teatro, del cinema e dello

sport”.

Presente anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris che ha giudicato la scelta di

Napoli come ideale: “Trovo questa iniziativa molto bella e credo appropriata la scelta

di Napoli, città fatta di giovani, di sportivi e città con il maggiore numero di bambini

in Europa. Ed è fondamentale che da piccoli ci si abitui a una maggiore attenzione alle

salute, all’alimentazione sana e a curarsi anche quando sembra non necessario.

Impegno vita quotidiana da seguire. La città deve puntare a questo e ripartire da

solidarietà e volontariato”.

Nelle due giornate di sabato 5 e domenica 6 maggio l’area dello storico Tennis Club

Napoli con il lungomare di via Caracciolo, è stata protagonista con un grande

“villaggio della salute” a ingresso libero. Il villaggio è stato coordinato dagli

specialisti di alcune eccellenze sanitarie della Campania, come l’Azienda Ospedaliera

Universitaria Federico II, la Casa di Cura Monte Vergine GVM, l’Istituto Nazionale

Tumori – IRCCS “Fondazione G. Pascale”, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale

Santobono Pausilipon con la Fondazione Santobono Pausilipon, l’Azienda

Ospedaliera Universitaria, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCCS di Roma, partner

storico della manifestazione.

Nel Villaggio della Salute erano presenti 18 specialistiche con 55 postazioni mediche

di cui 32 diagnostiche. I visitatori hanno potuto effettuare screening gratuiti per la

prevenzione di diverse patologie: sono stati eseguiti 360 check up per la prevenzione

dei tumori femminili ginecologici e 180 visite per il seno al seno, 440 esami per la

prevenzione dell’osteoporosi, 172 percorsi dedicati alla salute bimbi, 540 longevity

check-up, 820 visite per ipertensione e prevenzione delle malattie cardiologiche e

cardiovascolari, 234 esami per il fegato, 452 visite specialistiche ed ecografie

tiroidee, 215 esami per la prevenzione del melanoma e dei tumori della pelle, 110

consulenze dedicate alla sana e corretta alimentazione, 542 visite per la

riabilitazione, 158 visite odontoiatriche e 62 otorinolaringoiatriche, 73 visite

oculistiche e infine circa 152 test neuropsicologici eseguiti a cura della Fondazione

Ania.

L’attività delle equipe sanitarie è stata inoltre supportata dal personale medico della

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), della Susan G. Komen Italia, della

Fondazione Italiana per la lotta contro l’artrosi e l’osteoporosi (AILA), della Polizia di

Stato, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri. La Polizia di Stato

presente anche con l’unità mobile “Questo non è amore”, per la campagna contro la

violenza sulle donne. Infine presenti nel villaggio aree di intrattenimento per grandi

e bambini in collaborazione con l’Aeronautica Militare con il simulatore di volo, la

Polizia scientifica con il FullBack ed il corpo dei Vigili del Fuoco con Pompieropoli.

Presente infine la Fondazione Theodora Onlus che opera dal 1995 in Italia, con

l’obiettivo di portare il sorriso nei bimbi ricoverati in ospedale nel corso di tutto

l’anno, a titolo completamente gratuito, naturalmente, per le famiglie dei piccoli

pazienti.

“Tennis And Friends rappresenta un importante appuntamento per il nostro

territorio – commenta Luigi Raia direttore generale dell’Agenzia per il Turismo in

Campania. Oltre la possibilità di effettuare numerosi check-up gratuiti, favorisce la

promozione delle eccellenze ospedaliere campane e rappresenta un modo per

raggiungere nuove persone, generando flussi orientati alla cura di sé. Questo è solo il

primo anno: il nostro Ente è pronto a rinnovare la collaborazione per supportare e

sostenere la diffusione della cultura della prevenzione”.
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Tennis & Friends, 4.500 check up
gratuiti a Napoli

CAMPANIA

7 Maggio 2018

Napoli, 6 mag. (AdnKronos) - Oltre 4.500 controlli effettuati e più di 15.000
presenze nell’edizione napoletana di Tennis & Friends, al Tennis Club di Napoli,
che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello
spettacolo mentre equipe mediche hanno eseguito ininterrottamente e
gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante ieri dalle 10 alle 18.
Quanto ai vincitori, il trofeo Capri Watch per il primo posto va alla coppia Max
Giusti- Jimmy Ghione; il trofeo Ania per il secondo posto a Diego Nargiso-
Carolina Morace. Trofeo ENI per il terzo posto alla coppia Andrea Perroni-Mara
Santangelo. Trofeo Intesa San Paolo per capacità tecniche a Paolo Bonolis.

Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della
prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo. L’iniziativa è stata realizzata
grazie al sostegno delle massime istituzioni. Presidente onorario di “Tennis &
Friends” Nicola Pietrangeli, Ambasciatore Italiano del Tennis nel mondo.
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“Grazie alla manifestazione Tennis & Friends offriamo la possibilità di effettuare
check-up gratuiti, consentendo così una diagnosi precoce di eventuali malattie”,
commenta Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends, medico
chirurgo, specialista in Medicina Preventiva e direttore medico R.E. della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCSS. Dalle 400
persone visitate gratuitamente nella prima edizione romana del 2011 – prosegue
il prof. Meneschincheri - siamo passati ad oltre 5mila persone visitate in una sola
edizione qui a Napoli. Tutto questo è stato reso possibile dall’ospitalità del Tennis
Club Napoli e del suo presidente il senatore Riccardo Villari, grazie anche al
sostegno delle Istituzioni. Oltre ai nostri partner tradizionali come la presidenza
del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, l’Aeronautica Militare, l’Arma
dei Carabinieri, la Polizia di Stato, il Coni e la Fit, abbiamo potuto contare anche
sulle Istituzioni locali e la presenza del Questore di Napoli Antonio De Iesu, del
presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del sindaco Luigi De
Magistris. Inoltre, gli amici e testimonial di Tennis & Friends come ogni anno, ci
hanno garantito grande disponibilità. La loro presenza è fondamentale per creare
quell’atmosfera unica che avvicina le persone e le convince dell’importanza della
prevenzione”.

“Tennis&Friends è un evento molto importante – ha dichiarato il Ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin - che ogni anno riscuote sempre più successo e che da
quest’anno avrà anche una valenza nazionale con appuntamenti a Napoli, Roma e
Milano. Per questo è importante la presenza del Ministero della Salute, anche
perché è grazie a manifestazioni come questa che le persone si avvicinano al
tema della prevenzione e hanno la possibilità di migliorare la propria qualità di
vita. La prevenzione, ricordo, fa parte del nostro vivere quotidiano e per questo
dobbiamo ricordarci che oltre agli screening, che sono fondamentali, c’è un
corretto stile di vita da seguire: mangiare bene, non fumare, moderare l'uso degli
alcolici e fare attività  sica”.

La Regione Campania presente con "Mi voglio bene", la campagna di
informazione relativa al programma di prevenzione che offre assistenza
diagnostica tempestiva, specializzata e gratuita e che offre gratuitamente 3 tipi di
screening: 3 esami che consentono la prevenzione del tumore alla mammella, al
colon-retto e al collo dell’utero. Il presidente della regione Vincenzo De Luca ha
voluto visitare il Villaggio e al termine ha partecipato alla cerimonia di consegna
delle targhe alle strutture sanitarie e alle Istituzioni che hanno sostenuto Tennis &
Friends: “Sosteniamo questo progetto perché siamo impegnati in prima linea
sulla prevenzione, soprattutto la prevenzione delle donne, in particolare per il
tumore alla cervice dell’utero e al seno. Iniziative così servono a sensibilizzare il
pubblico, perché coinvolgono testimonial del mondo della cultura, del teatro, del
cinema e dello sport”.

Presente anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris che ha giudicato la scelta
di Napoli come ideale: “Trovo questa iniziativa molto bella e credo appropriata la
scelta di Napoli, città fatta di giovani, di sportivi e città con il maggiore numero di
bambini in Europa. Ed è fondamentale che da piccoli ci si abitui a una maggiore
attenzione alle salute, all’alimentazione sana e a curarsi anche quando sembra
non necessario. Impegno vita quotidiana da seguire. La città deve puntare a
questo e ripartire da solidarietà e volontariato”.

Nelle due giornate di sabato 5 e domenica 6 maggio l’area dello storico Tennis
Club Napoli con il lungomare di via Caracciolo, è stata protagonista con un
grande “villaggio della salute” a ingresso libero. Il villaggio è stato coordinato
dagli specialisti di alcune eccellenze sanitarie della Campania, come l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II, la Casa di Cura Monte Vergine GVM,
l’Istituto Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione G. Pascale", l’Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon con la Fondazione
Santobono Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria, Università della
Campania “Luigi Vanvitelli” e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli - IRCCS di Roma, partner storico della manifestazione.

Nel Villaggio della Salute erano presenti 18 specialistiche con 55 postazioni
mediche di cui 32 diagnostiche. I visitatori hanno potuto effettuare screening
gratuiti per la prevenzione di diverse patologie: sono stati eseguiti 360 check up
per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e 180 visite per il seno al
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seno, 440 esami per la prevenzione dell’osteoporosi, 172 percorsi dedicati alla
salute bimbi, 540 longevity check-up, 820 visite per ipertensione e prevenzione
delle malattie cardiologiche e cardiovascolari, 234 esami per il fegato, 452 visite
specialistiche ed ecogra e tiroidee, 215 esami per la prevenzione del melanoma e
dei tumori della pelle, 110 consulenze dedicate alla sana e corretta alimentazione,
542 visite per la riabilitazione, 158 visite odontoiatriche e 62
otorinolaringoiatriche, 73 visite oculistiche e in ne circa 152 test
neuropsicologici eseguiti a cura della Fondazione Ania.

L’attività delle equipe sanitarie è stata inoltre supportata dal personale medico
della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), della Susan G. Komen Italia,
della Fondazione Italiana per la lotta contro l’artrosi e l’osteoporosi (AILA), della
Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri. La Polizia di
Stato presente anche con l’unità mobile “Questo non è amore”, per la campagna
contro la violenza sulle donne. In ne presenti nel villaggio aree di intrattenimento
per grandi e bambini in collaborazione con l’Aeronautica Militare con il simulatore
di volo, la Polizia scienti ca con il FullBack ed il corpo dei Vigili del Fuoco con
Pompieropoli.

Presente in ne la Fondazione Theodora Onlus che opera dal 1995 in Italia, con
l’obiettivo di portare il sorriso nei bimbi ricoverati in ospedale nel corso di tutto
l’anno, a titolo completamente gratuito, naturalmente, per le famiglie dei piccoli
pazienti.

“Tennis And Friends rappresenta un importante appuntamento per il nostro
territorio – commenta Luigi Raia direttore generale dell’Agenzia per il Turismo in
Campania. Oltre la possibilità di effettuare numerosi check-up gratuiti, favorisce
la promozione delle eccellenze ospedaliere campane e rappresenta un modo per
raggiungere nuove persone, generando  ussi orientati alla cura di sé. Questo è
solo il primo anno: il nostro Ente è pronto a rinnovare la collaborazione per
supportare e sostenere la diffusione della cultura della prevenzione”.
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Tennis & Friends, 4.500 check up gratuiti a
Napoli
Napoli, 6 mag. (AdnKronos) - Oltre 4.500 controlli effettuati e più di 15.000 presenze nell’edizione

napoletana di Tennis & Friends, al Tennis Club di Napoli, che ha visto scendere in campo numerosi

personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche hanno eseguito ininterrottamente e

gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante ieri dalle 10 alle 18. Quanto ai vincitori, il trofeo

Capri Watch per il primo posto va alla coppia Max Giusti- Jimmy Ghione; il trofeo Ania per il secondo

posto a Diego Nargiso-Carolina Morace. Trofeo ENI per il terzo posto alla coppia Andrea Perroni-Mara

Santangelo. Trofeo Intesa San Paolo per capacità tecniche a Paolo Bonolis.Tennis & Friends è uno dei

più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo.

L’iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno delle massime istituzioni. Presidente onorario di

“Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, Ambasciatore Italiano del Tennis nel mondo.“Grazie alla

manifestazione Tennis & Friends offriamo la possibilità di effettuare check-up gratuiti, consentendo

così una diagnosi precoce di eventuali malattie”, commenta Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis

& Friends, medico chirurgo, specialista in Medicina Preventiva e direttore medico R.E. della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCSS. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nella prima

edizione romana del 2011 – prosegue il prof. Meneschincheri - siamo passati ad oltre 5mila persone

visitate in una sola edizione qui a Napoli. Tutto questo è stato reso possibile dall’ospitalità del Tennis

Club Napoli e del suo presidente il senatore Riccardo Villari, grazie anche al sostegno delle Istituzioni.

Oltre ai nostri partner tradizionali come la presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della

Salute, l’Aeronautica Militare, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, il Coni e la Fit, abbiamo potuto

contare anche sulle Istituzioni locali e la presenza del Questore di Napoli Antonio De Iesu, del

presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del sindaco Luigi De Magistris. Inoltre, gli amici

e testimonial di Tennis & Friends come ogni anno, ci hanno garantito grande disponibilità. La loro

presenza è fondamentale per creare quell’atmosfera unica che avvicina le persone e le convince

dell’importanza della prevenzione”.“Tennis&Friends è un evento molto importante – ha dichiarato il

Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin - che ogni anno riscuote sempre più successo e che da

quest’anno avrà anche una valenza nazionale con appuntamenti a Napoli, Roma e Milano. Per questo è

importante la presenza del Ministero della Salute, anche perché è grazie a manifestazioni come questa

che le persone si avvicinano al tema della prevenzione e hanno la possibilità di migliorare la propria

qualità di vita. La prevenzione, ricordo, fa parte del nostro vivere quotidiano e per questo dobbiamo

ricordarci che oltre agli screening, che sono fondamentali, c’è un corretto stile di vita da seguire:

mangiare bene, non fumare, moderare l'uso degli alcolici e fare attività fisica”.La Regione Campania

presente con "Mi voglio bene", la campagna di informazione relativa al programma di prevenzione che

offre assistenza diagnostica tempestiva, specializzata e gratuita e che offre gratuitamente 3 tipi di

screening: 3 esami che consentono la prevenzione del tumore alla mammella, al colon-retto e al collo

dell’utero. Il presidente della regione Vincenzo De Luca ha voluto visitare il Villaggio e al termine ha

partecipato alla cerimonia di consegna delle targhe alle strutture sanitarie e alle Istituzioni che hanno

sostenuto Tennis & Friends: “Sosteniamo questo progetto perché siamo impegnati in prima linea sulla

prevenzione, soprattutto la prevenzione delle donne, in particolare per il tumore alla cervice dell’utero

e al seno. Iniziative così servono a sensibilizzare il pubblico, perché coinvolgono testimonial del mondo

della cultura, del teatro, del cinema e dello sport”.Presente anche il sindaco di Napoli, Luigi de

Magistris che ha giudicato la scelta di Napoli come ideale: “Trovo questa iniziativa molto bella e credo

appropriata la scelta di Napoli, città fatta di giovani, di sportivi e città con il maggiore numero di

bambini in Europa. Ed è fondamentale che da piccoli ci si abitui a una maggiore attenzione alle salute,

all’alimentazione sana e a curarsi anche quando sembra non necessario. Impegno vita quotidiana da

seguire. La città deve puntare a questo e ripartire da solidarietà e volontariato”.Nelle due giornate di

sabato 5 e domenica 6 maggio l’area dello storico Tennis Club Napoli con il lungomare di via

Caracciolo, è stata protagonista con un grande “villaggio della salute” a ingresso libero. Il villaggio è

stato coordinato dagli specialisti di alcune eccellenze sanitarie della Campania, come l’Azienda

Ospedaliera Universitaria Federico II, la Casa di Cura Monte Vergine GVM, l’Istituto Nazionale Tumori -

IRCCS "Fondazione G. Pascale", l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon con la

Fondazione Santobono Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria, Università della Campania “Luigi
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Vanvitelli” e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - IRCCS di Roma, partner storico

della manifestazione. Nel Villaggio della Salute erano presenti 18 specialistiche con 55 postazioni

mediche di cui 32 diagnostiche. I visitatori hanno potuto effettuare screening gratuiti per la

prevenzione di diverse patologie: sono stati eseguiti 360 check up per la prevenzione dei tumori

femminili ginecologici e 180 visite per il seno al seno, 440 esami per la prevenzione dell’osteoporosi,

172 percorsi dedicati alla salute bimbi, 540 longevity check-up, 820 visite per ipertensione e

prevenzione delle malattie cardiologiche e cardiovascolari, 234 esami per il fegato, 452 visite

specialistiche ed ecografie tiroidee, 215 esami per la prevenzione del melanoma e dei tumori della

pelle, 110 consulenze dedicate alla sana e corretta alimentazione, 542 visite per la riabilitazione, 158

visite odontoiatriche e 62 otorinolaringoiatriche, 73 visite oculistiche e infine circa 152 test

neuropsicologici eseguiti a cura della Fondazione Ania.L’attività delle equipe sanitarie è stata inoltre

supportata dal personale medico della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), della Susan G.

Komen Italia, della Fondazione Italiana per la lotta contro l’artrosi e l’osteoporosi (AILA), della Polizia di

Stato, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri. La Polizia di Stato presente anche con

l’unità mobile “Questo non è amore”, per la campagna contro la violenza sulle donne. Infine presenti

nel villaggio aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con l’Aeronautica Militare

con il simulatore di volo, la Polizia scientifica con il FullBack ed il corpo dei Vigili del Fuoco con

Pompieropoli.Presente infine la Fondazione Theodora Onlus che opera dal 1995 in Italia, con l’obiettivo

di portare il sorriso nei bimbi ricoverati in ospedale nel corso di tutto l’anno, a titolo completamente

gratuito, naturalmente, per le famiglie dei piccoli pazienti. “Tennis And Friends rappresenta un

importante appuntamento per il nostro territorio – commenta Luigi Raia direttore generale dell’Agenzia

per il Turismo in Campania. Oltre la possibilità di effettuare numerosi check-up gratuiti, favorisce la

promozione delle eccellenze ospedaliere campane e rappresenta un modo per raggiungere nuove

persone, generando flussi orientati alla cura di sé. Questo è solo il primo anno: il nostro Ente è pronto

a rinnovare la collaborazione per supportare e sostenere la diffusione della cultura della prevenzione”.
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TENNIS & FRIENDS IN TOUR, DA MILANO A
NAPOLI CHECK-UP GRATIS
Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Dopo il successo della settima Edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40.000 presenze e
oltre 16000 check-up gratuiti realizzati, Tennis & Friends inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale: il 5 e 6 maggio al
Tennis Club Napoli, il 19 maggio 2018 a Roma, all’interno degli Internazionali BNL d’Italia - Foro Italico, il 12, 13 e 14
ottobre 2018 al Foro Italico di Roma, per poi approdare a Milano in autunno.
"Grazie alla manifestazione Tennis & Friends offriamo la possibilità di effettuare check-up gratuiti, consentendo così una
diagnosi precoce di eventuali malattie – commenta Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends, medico
chirurgo, specialista in Medicina Preventiva e direttore medico R.E. della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli – IRCSS. In quest’ottica le politiche di prevenzione risultano una valida strategia per attenuare il peso sul sistema
sanitario nazionale. Quest'anno intendiamo raggiungere sempre più italiani e dare la possibilità a tutti di vincere la paura
di sottoporsi a controlli medici, in un contesto familiare e gioviale come quello offerto dal Villaggio della Salute di Tennis
& Friends".
Nei sette anni di attività romana, l’evento che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo ha superato quota 100.000
persone raggiunte e 39.870 check-up gratuiti che hanno portato il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici: il
6,5% di questi sono stati sottoposti ad interventi chirurgici mentre il 35% in terapia farmacologica. Un percorso seguito
con attenzione e professionalità dall'equipe medica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli,
struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza nazionale. Stando ai dati del Rapporto Meridiano Sanità del 2016, il
38% della popolazione nazionale ha almeno una patologia cronica, valore che sale a 74,8% nella popolazione tra i 65 e i 74
anni e supera l’85% negli over 75.
Negli ultimi decenni le autorità internazionali ed europee, attraverso documenti di indirizzo, hanno sottolineato
l’importanza delle politiche di prevenzione come investimento per il miglioramento dello stato di salute della popolazione
e per lo sviluppo socioeconomico oltre alla sostenibilità dei sistemi sanitari.
"Siamo testimoni della crescita di questa manifestazione - commenta Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCCS - che abbiamo sempre sostenuto in questi anni con i nostri specialisti.
Quest'anno rinnoveremo il nostro impegno sul territorio come abbiamo sempre fatto, cercando di portare la nostra
esperienza e la nostra capacità anche in altre città come Napoli, tenendo conto dell’impegno passato e futuro di Tennis &
Friends a sostenere la Fondazione contribuendo all’incremento della sua dotazione di tecnologie in ambito sanitario. Il
nostro obiettivo è di essere sempre in prima linea ovunque si faccia prevenzione".
Sabato 5 e domenica 6 maggio l’area dello storico Tennis Club Napoli con il lungomare di via Caracciolo, è stata
protagonista delle due giornate di Tennis & Friends con un grande villaggio della salute a ingresso libero. Il villaggio è
stato coordinato dagli specialisti di alcune delle eccellenze sanitarie della Campania, l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II,, la Casa di Cura Monte Vergine GVM, l’Istituto Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione G. Pascale", l’Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausiliponcon la Fondazione Santobono Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera
Universitaria, Università della Campania DzLuigi Vanvitellidz e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli -
IRCCS di Roma, partner storico della manifestazione.
Le equipe sanitarie effettueranno check up gratuiti. Obiettivo primario di Tennis & Friends, infatti, è la divulgazione della
cultura della prevenzione e la promozione alla salute al fine di salvaguardare la salute del cittadino e nel contempo di
ridurre i costi del Servizio SanitarioNazionale. Dal 2011 ad oggi, Tennis & Friends vanta il patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del CONI, della FIT, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,
dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo dei Vigili del Fuoco, della Regione Lazio e del Comune di Roma, ai quali si
aggiungono in questa prima tappa la Regione Campania e il Comune di Napoli.
"La scelta di partire da Napoli nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni di Tennis & Friends di Roma si è
registrata una sensibile affluenza di visitatori provenienti dal Sud Italia e in particolar modo dalla Campania, mostrando
un grande interesse alla prevenzione e all’attività della nostra manifestazione - commenta Meneschincheri ideatore e
Presidente di Tennis & Friends - Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma che nelle città
dove è presente l’attività di prevenzione siano minori i decessi per tumori e malattie croniche. I dati, inoltre, evidenziano
un divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di due anni inferiore
rispetto alla media nazionale, addirittura quattro rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini. A Napoli ci sono le
strutture e i professionisti per fare prevenzione, occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quel timore che
ognuno di noi ha nel fare i controlli".
"Dopo sette anni a Roma, ecco che nella storica cornice del Tennis Club Napoli, si è insediato il Villaggio della Salute di
Tennis & Friends. La comunità del nostro Circolo è particolarmente lieta di ospitare la prima edizione Dzfuori Romadz di
questa manifestazione e insieme alle tante Istituzioni, di affiancarne i promotori per rilanciare i nobili obiettivi che sono
alla base dell’iniziativa – commenta Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli, medico specialista in
infettivologia - Sport e Prevenzione sono sinonimo di buona salute e Tennis & Friends promuove questo binomio affinché
sempre più cittadini diventino veri e propri promotori del proprio benessere".
"Con questo spirito, anche il nostro sodalizio intende partecipare e contribuire ad affermare il successo di un’intuizione
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che vede insieme sport, salute, prevenzione, solidarietà e spettacolo. I numeri delle scorse edizioni testimoniano come
portare l’opportunità di prevenzione verso i cittadini, insieme ad alcune delle più prestigiose istituzioni campane della
salute, sia una formula vincente", conclude il Presidente Villari.
Nel Villaggio della Salute erano presenti 18 specialistiche con 55 postazioni mediche di cui 32 diagnostiche. I visitatori
hanno potuto effettuare screening gratuiti: Area salute donna: a cura del Ministero della Salute, dove sarà possibile
effettuare check up per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici ed al seno e per la prevenzione dell’osteoporosi.
Presente nell’area anche la Fondazione Ania. Area salute bimbo: con un percorso di prevenzione dedicato ai più piccoli.
Area longevità: dove si effettueranno i Longevity check-up. Area cuore: ipertensione e prevenzione delle malattie
cardiologiche e cardiovascolari. Area fegato: prevenzione malattie dell’apparato epatobiliare.Area tiroide: Visite
specialistiche ed ecografie tiroidee. Area salute della pelle:dedicata alla prevenzione del melanoma e dei tumori della
pelle. Area alimentazione clinica: dedicata alla sana e corretta alimentazione. Area prevenzione delle malattie
neurodegenerative: a cura della Fondazione Ania, dove è stato possibile effettuare test neuropsicologici.
Oltre alle equipe sanitarie delle principali realtà della Salute della Campania, all’interno delle aree era presente anche il
supporto del personale medico della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), della Susan G. Komen Italia, della
Fondazione Italiana per la lotta contro l’artrosi e l’osteoporosi (AILA), della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare e
dell’Arma dei Carabinieri. La Polizia di Stato era presente anche con l’unità mobile DzQuesto non è amoredz, per la
campagna contro la violenza sulle donne.
Il Villaggio era arricchito da aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con l’Aeronautica Militare
con il simulatore di volo, la Polizia scientifica con il FullBack ed il corpo dei Vigili del Fuoco con Pompieropoli.
Tra le testimonianze delle persone che hanno fatto prevenzione grazie a Tennis & Friends Laura Ossini: "Il 29 gennaio
2008 sono andata fare un controllo. La mattina prima di andare ad effettuare la visita decisi di fare un test di gravidanza:
avevo già due figlie e con mio marito desideravamo il terzo. Il test risultò positivo. Dopo quattro giorni dal test alla tiroide,
mi confermarono di avere nodulo maligno da togliere. Sono stata seguita in tutto il percorso sia per la parte della
gravidanza sia in quella oncologica. Giovanni è nato il 15 settembre e oggi è un bambino fantastico e allegro. La
prevenzione non è mai troppa, io non sono una persona ansiosa ma bisogna farli i controlli. Al Tennis & Friends non solo
sono gratuiti ma si ha la possibilità di essere visitati da medici di una struttura eccezionale". Dall’esperienza di Laura
Ossini, è nato Tennis & Friends.
Ancora, Erica Zmitrovich: "La mia esperienza è iniziata esattamente tre anni fa con Tennis & Friends. Mi ha portato
un’amica dicendomi 'perché non vieni così fai un controllo? Facciamo questa manifestazione per la prevenzione!' Ero un
po’ reticente perché pensavo di aver già fatto tutto ma quando sono andata hanno riscontrato la presenza di un nodulo
che poi si è rivelato maligno. Con Tennis & Friends sono stata subito avvolta da una famiglia: ho apprezzato e apprezzo
tutt’ora la manifestazione perché mi ha aiutato a scoprire qualcosa che altrimenti sarebbe andata avanti chissà per
quanto. Ad oggi consiglio tantissime persone a partecipare perché dopo aver fatto l’esperienza mi rendo conto oggi
quanto è importante la prevenzione".
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TENNIS & FRIENDS, 4.500 CHECK UP
GRATUITI A NAPOLI
Napoli, 6 mag. (AdnKronos) - Oltre 4.500 controlli effettuati e più di 15.000 presenze nell’edizione napoletana di Tennis &
Friends, al Tennis Club di Napoli, che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo
mentre equipe mediche hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante ieri
dalle 10 alle 18. Quanto ai vincitori, il trofeo Capri Watch per il primo posto va alla coppia Max Giusti- Jimmy Ghione; il
trofeo Ania per il secondo posto a Diego Nargiso-Carolina Morace. Trofeo ENI per il terzo posto alla coppia Andrea
Perroni-Mara Santangelo. Trofeo Intesa San Paolo per capacità tecniche a Paolo Bonolis.
Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione che unisce salute, sport e
spettacolo. L’iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno delle massime istituzioni. Presidente onorario di “Tennis &
Friends” Nicola Pietrangeli, Ambasciatore Italiano del Tennis nel mondo.
“Grazie alla manifestazione Tennis & Friends offriamo la possibilità di effettuare check-up gratuiti, consentendo così una
diagnosi precoce di eventuali malattie”, commenta Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends, medico
chirurgo, specialista in Medicina Preventiva e direttore medico R.E. della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli – IRCSS. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nella prima edizione romana del 2011 – prosegue il prof.
Meneschincheri - siamo passati ad oltre 5mila persone visitate in una sola edizione qui a Napoli. Tutto questo è stato reso
possibile dall’ospitalità del Tennis Club Napoli e del suo presidente il senatore Riccardo Villari, grazie anche al sostegno
delle Istituzioni. Oltre ai nostri partner tradizionali come la presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute,
l’Aeronautica Militare, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, il Coni e la Fit, abbiamo potuto contare anche sulle
Istituzioni locali e la presenza del Questore di Napoli Antonio De Iesu, del presidente della Regione Campania Vincenzo
De Luca e del sindaco Luigi De Magistris. Inoltre, gli amici e testimonial di Tennis & Friends come ogni anno, ci hanno
garantito grande disponibilità. La loro presenza è fondamentale per creare quell’atmosfera unica che avvicina le persone e
le convince dell’importanza della prevenzione”.
“Tennis&Friends è un evento molto importante – ha dichiarato il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin - che ogni anno
riscuote sempre più successo e che da quest’anno avrà anche una valenza nazionale con appuntamenti a Napoli, Roma e
Milano. Per questo è importante la presenza del Ministero della Salute, anche perché è grazie a manifestazioni come
questa che le persone si avvicinano al tema della prevenzione e hanno la possibilità di migliorare la propria qualità di vita.
La prevenzione, ricordo, fa parte del nostro vivere quotidiano e per questo dobbiamo ricordarci che oltre agli screening,
che sono fondamentali, c’è un corretto stile di vita da seguire: mangiare bene, non fumare, moderare l'uso degli alcolici e
fare attività fisica”.
La Regione Campania presente con "Mi voglio bene", la campagna di informazione relativa al programma di prevenzione
che offre assistenza diagnostica tempestiva, specializzata e gratuita e che offre gratuitamente 3 tipi di screening: 3 esami
che consentono la prevenzione del tumore alla mammella, al colon-retto e al collo dell’utero. Il presidente della regione
Vincenzo De Luca ha voluto visitare il Villaggio e al termine ha partecipato alla cerimonia di consegna delle targhe alle
strutture sanitarie e alle Istituzioni che hanno sostenuto Tennis & Friends: “Sosteniamo questo progetto perché siamo
impegnati in prima linea sulla prevenzione, soprattutto la prevenzione delle donne, in particolare per il tumore alla
cervice dell’utero e al seno. Iniziative così servono a sensibilizzare il pubblico, perché coinvolgono testimonial del mondo
della cultura, del teatro, del cinema e dello sport”.
Presente anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris che ha giudicato la scelta di Napoli come ideale: “Trovo questa
iniziativa molto bella e credo appropriata la scelta di Napoli, città fatta di giovani, di sportivi e città con il maggiore
numero di bambini in Europa. Ed è fondamentale che da piccoli ci si abitui a una maggiore attenzione alle salute,
all’alimentazione sana e a curarsi anche quando sembra non necessario. Impegno vita quotidiana da seguire. La città deve
puntare a questo e ripartire da solidarietà e volontariato”.
Nelle due giornate di sabato 5 e domenica 6 maggio l’area dello storico Tennis Club Napoli con il lungomare di via
Caracciolo, è stata protagonista con un grande “villaggio della salute” a ingresso libero. Il villaggio è stato coordinato dagli
specialisti di alcune eccellenze sanitarie della Campania, come l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, la Casa di
Cura Monte Vergine GVM, l’Istituto Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione G. Pascale", l’Azienda Ospedaliera di Rilievo
Nazionale Santobono Pausilipon con la Fondazione Santobono Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria, Università
della Campania “Luigi Vanvitelli” e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - IRCCS di Roma, partner
storico della manifestazione.
Nel Villaggio della Salute erano presenti 18 specialistiche con 55 postazioni mediche di cui 32 diagnostiche. I visitatori
hanno potuto effettuare screening gratuiti per la prevenzione di diverse patologie: sono stati eseguiti 360 check up per la
prevenzione dei tumori femminili ginecologici e 180 visite per il seno al seno, 440 esami per la prevenzione
dell’osteoporosi, 172 percorsi dedicati alla salute bimbi, 540 longevity check-up, 820 visite per ipertensione e
prevenzione delle malattie cardiologiche e cardiovascolari, 234 esami per il fegato, 452 visite specialistiche ed ecografie
tiroidee, 215 esami per la prevenzione del melanoma e dei tumori della pelle, 110 consulenze dedicate alla sana e corretta
alimentazione, 542 visite per la riabilitazione, 158 visite odontoiatriche e 62 otorinolaringoiatriche, 73 visite oculistiche e
infine circa 152 test neuropsicologici eseguiti a cura della Fondazione Ania.
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L’attività delle equipe sanitarie è stata inoltre supportata dal personale medico della Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori (LILT), della Susan G. Komen Italia, della Fondazione Italiana per la lotta contro l’artrosi e l’osteoporosi (AILA),
della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri. La Polizia di Stato presente anche con l’unità
mobile “Questo non è amore”, per la campagna contro la violenza sulle donne. Infine presenti nel villaggio aree di
intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con l’Aeronautica Militare con il simulatore di volo, la Polizia
scientifica con il FullBack ed il corpo dei Vigili del Fuoco con Pompieropoli.
Presente infine la Fondazione Theodora Onlus che opera dal 1995 in Italia, con l’obiettivo di portare il sorriso nei bimbi
ricoverati in ospedale nel corso di tutto l’anno, a titolo completamente gratuito, naturalmente, per le famiglie dei piccoli
pazienti.
“Tennis And Friends rappresenta un importante appuntamento per il nostro territorio – commenta Luigi Raia direttore
generale dell’Agenzia per il Turismo in Campania. Oltre la possibilità di effettuare numerosi check-up gratuiti, favorisce la
promozione delle eccellenze ospedaliere campane e rappresenta un modo per raggiungere nuove persone, generando
flussi orientati alla cura di sé. Questo è solo il primo anno: il nostro Ente è pronto a rinnovare la collaborazione per
supportare e sostenere la diffusione della cultura della prevenzione”.
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Tennis & Friends, 4.500 check up gratuiti a Napoli

  @Adnkronos

Napoli, 6 mag. (AdnKronos) - Oltre 4.500 controlli effettuati e più di
15.000 presenze nell’edizione napoletana di Tennis & Friends, al
Tennis Club di Napoli, che ha visto scendere in campo numerosi
personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche
hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il

pubblico partecipante ieri dalle 10 alle 18. Quanto ai vincitori, il trofeo Capri Watch per
il primo posto va alla coppia Max Giusti- Jimmy Ghione; il trofeo Ania per il secondo
posto a Diego Nargiso-Carolina Morace. Trofeo ENI per il terzo posto alla coppia Andrea
Perroni-Mara Santangelo. Trofeo Intesa San Paolo per capacità tecniche a Paolo
Bonolis.Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della
prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo. L’iniziativa è stata realizzata grazie al
sostegno delle massime istituzioni. Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola
Pietrangeli, Ambasciatore Italiano del Tennis nel mondo.“Grazie alla manifestazione
Tennis & Friends offriamo la possibilità di effettuare check-up gratuiti, consentendo
così una diagnosi precoce di eventuali malattie”, commenta Giorgio Meneschincheri
ideatore di Tennis & Friends, medico chirurgo, specialista in Medicina Preventiva e
direttore medico R.E. della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli –
IRCSS. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nella prima edizione romana del 2011
– prosegue il prof. Meneschincheri - siamo passati ad oltre 5mila persone visitate in una
sola edizione qui a Napoli. Tutto questo è stato reso possibile dall’ospitalità del Tennis
Club Napoli e del suo presidente il senatore Riccardo Villari, grazie anche al sostegno
delle Istituzioni. Oltre ai nostri partner tradizionali come la presidenza del Consiglio dei
ministri, il Ministero della Salute, l’Aeronautica Militare, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia
di Stato, il Coni e la Fit, abbiamo potuto contare anche sulle Istituzioni locali e la
presenza del Questore di Napoli Antonio De Iesu, del presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca e del sindaco Luigi De Magistris. Inoltre, gli amici e
testimonial di Tennis & Friends come ogni anno, ci hanno garantito grande disponibilità.
La loro presenza è fondamentale per creare quell’atmosfera unica che avvicina le
persone e le convince dell’importanza della prevenzione”.“Tennis&Friends è un
evento molto importante – ha dichiarato il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin - che
ogni anno riscuote sempre più successo e che da quest’anno avrà anche una valenza
nazionale con appuntamenti a Napoli, Roma e Milano. Per questo è importante la
presenza del Ministero della Salute, anche perché è grazie a manifestazioni come
questa che le persone si avvicinano al tema della prevenzione e hanno la possibilità di
migliorare la propria qualità di vita. La prevenzione, ricordo, fa parte del nostro vivere
quotidiano e per questo dobbiamo ricordarci che oltre agli screening, che sono
fondamentali, c’è un corretto stile di vita da seguire: mangiare bene, non fumare,
moderare l'uso degli alcolici e fare attività fisica”.La Regione Campania presente con
"Mi voglio bene", la campagna di informazione relativa al programma di prevenzione
che offre assistenza diagnostica tempestiva, specializzata e gratuita e che offre
gratuitamente 3 tipi di screening: 3 esami che consentono la prevenzione del tumore
alla mammella, al colon-retto e al collo dell’utero. Il presidente della regione Vincenzo
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De Luca ha voluto visitare il Villaggio e al termine ha partecipato alla cerimonia di
consegna delle targhe alle strutture sanitarie e alle Istituzioni che hanno sostenuto
Tennis & Friends: “Sosteniamo questo progetto perché siamo impegnati in prima linea
sulla prevenzione, soprattutto la prevenzione delle donne, in particolare per il tumore
alla cervice dell’utero e al seno. Iniziative così servono a sensibilizzare il pubblico,
perché coinvolgono testimonial del mondo della cultura, del teatro, del cinema e dello
sport”.Presente anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris che ha giudicato la scelta
di Napoli come ideale: “Trovo questa iniziativa molto bella e credo appropriata la scelta
di Napoli, città fatta di giovani, di sportivi e città con il maggiore numero di bambini in
Europa. Ed è fondamentale che da piccoli ci si abitui a una maggiore attenzione alle
salute, all’alimentazione sana e a curarsi anche quando sembra non necessario.
Impegno vita quotidiana da seguire. La città deve puntare a questo e ripartire da
solidarietà e volontariato”.Nelle due giornate di sabato 5 e domenica 6 maggio l’area
dello storico Tennis Club Napoli con il lungomare di via Caracciolo, è stata protagonista
con un grande “villaggio della salute” a ingresso libero. Il villaggio è stato coordinato
dagli specialisti di alcune eccellenze sanitarie della Campania, come l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II, la Casa di Cura Monte Vergine GVM, l’Istituto
Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione G. Pascale", l’Azienda Ospedaliera di Rilievo
Nazionale Santobono Pausilipon con la Fondazione Santobono Pausilipon, l’Azienda
Ospedaliera Universitaria, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli - IRCCS di Roma, partner storico della
manifestazione. Nel Villaggio della Salute erano presenti 18 specialistiche con 55
postazioni mediche di cui 32 diagnostiche. I visitatori hanno potuto effettuare
screening gratuiti per la prevenzione di diverse patologie: sono stati eseguiti 360
check up per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e 180 visite per il seno
al seno, 440 esami per la prevenzione dell’osteoporosi, 172 percorsi dedicati alla
salute bimbi, 540 longevity check-up, 820 visite per ipertensione e prevenzione delle
malattie cardiologiche e cardiovascolari, 234 esami per il fegato, 452 visite
specialistiche ed ecografie tiroidee, 215 esami per la prevenzione del melanoma e dei
tumori della pelle, 110 consulenze dedicate alla sana e corretta alimentazione, 542
visite per la riabilitazione, 158 visite odontoiatriche e 62 otorinolaringoiatriche, 73
visite oculistiche e infine circa 152 test neuropsicologici eseguiti a cura della
Fondazione Ania.L’attività delle equipe sanitarie è stata inoltre supportata dal
personale medico della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), della Susan G.
Komen Italia, della Fondazione Italiana per la lotta contro l’artrosi e l’osteoporosi (AILA),
della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri. La Polizia di
Stato presente anche con l’unità mobile “Questo non è amore”, per la campagna contro
la violenza sulle donne. Infine presenti nel villaggio aree di intrattenimento per grandi
e bambini in collaborazione con l’Aeronautica Militare con il simulatore di volo, la
Polizia scientifica con il FullBack ed il corpo dei Vigili del Fuoco con
Pompieropoli.Presente infine la Fondazione Theodora Onlus che opera dal 1995 in
Italia, con l’obiettivo di portare il sorriso nei bimbi ricoverati in ospedale nel corso di
tutto l’anno, a titolo completamente gratuito, naturalmente, per le famiglie dei piccoli
pazienti. “Tennis And Friends rappresenta un importante appuntamento per il nostro
territorio – commenta Luigi Raia direttore generale dell’Agenzia per il Turismo in
Campania. Oltre la possibilità di effettuare numerosi check-up gratuiti, favorisce la
promozione delle eccellenze ospedaliere campane e rappresenta un modo per
raggiungere nuove persone, generando flussi orientati alla cura di sé. Questo è solo il
primo anno: il nostro Ente è pronto a rinnovare la collaborazione per supportare e
sostenere la diffusione della cultura della prevenzione”.
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Tennis & Friends, 4.500 check up gratuiti a Napoli

Napoli, 6 mag. (AdnKronos) - Oltre 4.500
controlli effettuati e più di 15.000 presenze nell?
edizione napoletana di Tennis & Friends, al
Tennis Club di Napoli, che ha visto scendere in
campo numerosi personaggi dello sport e dello
spettacolo mentre equipe mediche hanno
eseguito ininterrottamente e gratuitamente
controlli a tutto il pubblico partecipante ieri dalle
10 alle 18. Quanto ai vincitori, il trofeo Capri
Watch per il primo posto va alla coppia Max
Giusti- Jimmy Ghione; il trofeo Ania per il
secondo posto a Diego Nargiso-Carolina
Morace. Trofeo ENI per il terzo posto alla
coppia Andrea Perroni-Mara Santangelo.
Trofeo Intesa San Paolo per capacità tecniche

a Paolo Bonolis.

Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell?ambito della prevenzione che
unisce salute, sport e spettacolo. L?iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno delle
massime istituzioni. Presidente onorario di ?Tennis & Friends? Nicola Pietrangeli,
Ambasciatore Italiano del Tennis nel mondo.

?Grazie alla manifestazione Tennis & Friends offriamo la possibilità di effettuare check-up
gratuiti, consentendo così una diagnosi precoce di eventuali malattie?, commenta Giorgio
Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends, medico chirurgo, specialista in Medicina
Preventiva e direttore medico R.E. della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli ? IRCSS. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nella prima edizione romana del
2011 ? prosegue il prof. Meneschincheri - siamo passati ad oltre 5mila persone visitate in
una sola edizione qui a Napoli. Tutto questo è stato reso possibile dall?ospitalità del Tennis
Club Napoli e del suo presidente il senatore Riccardo Villari, grazie anche al sostegno delle
Istituzioni. Oltre ai nostri partner tradizionali come la presidenza del Consiglio dei ministri, il
Ministero della Salute, l?Aeronautica Militare, l?Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, il
Coni e la Fit, abbiamo potuto contare anche sulle Istituzioni locali e la presenza del Questore
di Napoli Antonio De Iesu, del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del
sindaco Luigi De Magistris. Inoltre, gli amici e testimonial di Tennis & Friends come ogni
anno, ci hanno garantito grande disponibilità. La loro presenza è fondamentale per creare
quell?atmosfera unica che avvicina le persone e le convince dell?importanza della
prevenzione?.

?Tennis&Friends è un evento molto importante ? ha dichiarato il Ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin - che ogni anno riscuote sempre più successo e che da quest?anno avrà
anche una valenza nazionale con appuntamenti a Napoli, Roma e Milano. Per questo è
importante la presenza del Ministero della Salute, anche perché è grazie a manifestazioni
come questa che le persone si avvicinano al tema della prevenzione e hanno la possibilità di
migliorare la propria qualità di vita. La prevenzione, ricordo, fa parte del nostro vivere
quotidiano e per questo dobbiamo ricordarci che oltre agli screening, che sono fondamentali,
c?è un corretto stile di vita da seguire: mangiare bene, non fumare, moderare l'uso degli
alcolici e fare attività fisica?.

La Regione Campania presente con "Mi voglio bene", la campagna di informazione relativa
al programma di prevenzione che offre assistenza diagnostica tempestiva, specializzata e
gratuita e che offre gratuitamente 3 tipi di screening: 3 esami che consentono la prevenzione
del tumore alla mammella, al colon-retto e al collo dell?utero. Il presidente della regione
Vincenzo De Luca ha voluto visitare il Villaggio e al termine ha partecipato alla cerimonia di
consegna delle targhe alle strutture sanitarie e alle Istituzioni che hanno sostenuto Tennis &
Friends: ?Sosteniamo questo progetto perché siamo impegnati in prima linea sulla
prevenzione, soprattutto la prevenzione delle donne, in particolare per il tumore alla cervice
dell?utero e al seno. Iniziative così servono a sensibilizzare il pubblico, perché coinvolgono
testimonial del mondo della cultura, del teatro, del cinema e dello sport?.

Presente anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris che ha giudicato la scelta di Napoli
come ideale: ?Trovo questa iniziativa molto bella e credo appropriata la scelta di Napoli, città
fatta di giovani, di sportivi e città con il maggiore numero di bambini in Europa. Ed è
fondamentale che da piccoli ci si abitui a una maggiore attenzione alle salute, all?
alimentazione sana e a curarsi anche quando sembra non necessario. Impegno vita
quotidiana da seguire. La città deve puntare a questo e ripartire da solidarietà e
volontariato?.

Nelle due giornate di sabato 5 e domenica 6 maggio l?area dello storico Tennis Club Napoli
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Cagliari

Poco nuvoloso
Temperatura: 21°C
Umidità: 64%
Vento: moderato - SE 17 km/h

Situazione alle ore 15:20

Cagliari  Carbonia  Iglesias  Sanluri  Villacidro
Nuoro  Lanusei  Tortolì  Olbia  Tempio

Pausania  Oristano  Sassari

Click e Gusta

Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:

1.  inserisci l'indirizzo
2.  scegli la pizzeria (o il ristorante)
3.  decidi cosa mangiare
4.  attendi la consegna a domicilio
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Dall'Italia
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15:29 - Governo: Di Maio, Salvini ha scelto
Berlusconi ed esecutivo di voltagabbana
15:23 - Women Value Company, a Milano
primo incontro con imprese finaliste
15:19 - Olmi: assessore Veneto, grande
sensibilità umana e indimenticabile maestro
15:14 - Lavoro: quello femminile tra più bassi
in Ue, ma in continua crescita (2)
15:13 - Lavoro: quello femminile tra più bassi
in Ue, ma in continua crescita
15:11 - Sorgenia: Bebe Vio testimonial
campagna comunicazione (2)
15:11 - Sorgenia: Bebe Vio testimonial
campagna comunicazione
14:49 - Olmi: Mattarella, grave perdita
cinema italiano
14:48 - Porti: Interporto Sud Europa finanzia
80 borse formazione (2)
14:48 - Porti: Interporto Sud Europa finanzia
80 borse formazione
14:48 - Premi: Bertolino e Ceran
condurranno serata finale Campiello 2018

con il lungomare di via Caracciolo, è stata protagonista con un grande ?villaggio della salute?
a ingresso libero. Il villaggio è stato coordinato dagli specialisti di alcune eccellenze sanitarie
della Campania, come l?Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, la Casa di Cura
Monte Vergine GVM, l?Istituto Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione G. Pascale", l?
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon con la Fondazione
Santobono Pausilipon, l?Azienda Ospedaliera Universitaria, Università della Campania ?
Luigi Vanvitelli? e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - IRCCS di Roma,
partner storico della manifestazione.

Nel Villaggio della Salute erano presenti 18 specialistiche con 55 postazioni mediche di cui
32 diagnostiche. I visitatori hanno potuto effettuare screening gratuiti per la prevenzione di
diverse patologie: sono stati eseguiti 360 check up per la prevenzione dei tumori femminili
ginecologici e 180 visite per il seno al seno, 440 esami per la prevenzione dell?osteoporosi,
172 percorsi dedicati alla salute bimbi, 540 longevity check-up, 820 visite per ipertensione e
prevenzione delle malattie cardiologiche e cardiovascolari, 234 esami per il fegato, 452 visite
specialistiche ed ecografie tiroidee, 215 esami per la prevenzione del melanoma e dei tumori
della pelle, 110 consulenze dedicate alla sana e corretta alimentazione, 542 visite per la
riabilitazione, 158 visite odontoiatriche e 62 otorinolaringoiatriche, 73 visite oculistiche e
infine circa 152 test neuropsicologici eseguiti a cura della Fondazione Ania.

L?attività delle equipe sanitarie è stata inoltre supportata dal personale medico della Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), della Susan G. Komen Italia, della Fondazione
Italiana per la lotta contro l?artrosi e l?osteoporosi (AILA), della Polizia di Stato, dell?
Aeronautica Militare e dell?Arma dei Carabinieri. La Polizia di Stato presente anche con l?
unità mobile ?Questo non è amore?, per la campagna contro la violenza sulle donne. Infine
presenti nel villaggio aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con l?
Aeronautica Militare con il simulatore di volo, la Polizia scientifica con il FullBack ed il corpo
dei Vigili del Fuoco con Pompieropoli.

Presente infine la Fondazione Theodora Onlus che opera dal 1995 in Italia, con l?obiettivo di
portare il sorriso nei bimbi ricoverati in ospedale nel corso di tutto l?anno, a titolo
completamente gratuito, naturalmente, per le famiglie dei piccoli pazienti.

?Tennis And Friends rappresenta un importante appuntamento per il nostro territorio ?
commenta Luigi Raia direttore generale dell?Agenzia per il Turismo in Campania. Oltre la
possibilità di effettuare numerosi check-up gratuiti, favorisce la promozione delle eccellenze
ospedaliere campane e rappresenta un modo per raggiungere nuove persone, generando
flussi orientati alla cura di sé. Questo è solo il primo anno: il nostro Ente è pronto a rinnovare
la collaborazione per supportare e sostenere la diffusione della cultura della prevenzione?.
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Tennis & Friends in tour, da Milano
a Napoli check-up gratis

    Mi piace 0

Roma, 5 mag. (AdnKronos) – Dopo il successo della settima Edizione al Foro Italico di Roma, con oltre

40.000 presenze e oltre 16000 check-up gratuiti realizzati, Tennis & Friends inizia nel 2018 il suo primo tour

nazionale: il 5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli, il 19 maggio 2018 a Roma, all’interno degli Internazionali BNL

d’Italia – Foro Italico, il 12, 13 e 14 ottobre 2018 al Foro Italico di Roma, per poi approdare a Milano in

autunno.

“Grazie alla manifestazione Tennis & Friends offriamo la possibilità di effettuare check-up gratuiti,

consentendo così una diagnosi precoce di eventuali malattie – commenta Giorgio Meneschincheri ideatore di

Tennis & Friends, medico chirurgo, specialista in Medicina Preventiva e direttore medico R.E. della

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCSS. In quest’ottica le politiche di prevenzione

risultano una valida strategia per attenuare il peso sul sistema sanitario nazionale. Quest’anno intendiamo

raggiungere sempre più italiani e dare la possibilità a tutti di vincere la paura di sottoporsi a controlli medici, in

un contesto familiare e gioviale come quello offerto dal Villaggio della Salute di Tennis & Friends”.

Nei sette anni di attività romana, l’evento che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo ha superato quota

100.000 persone raggiunte e 39.870 check-up gratuiti che hanno portato il 38% di pazienti richiamati per

esami diagnostici: il 6,5% di questi sono stati sottoposti ad interventi chirurgici mentre il 35% in terapia

farmacologica. Un percorso seguito con attenzione e professionalità dall’equipe medica della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza nazionale.

Stando ai dati del Rapporto Meridiano Sanità del 2016, il 38% della popolazione nazionale ha almeno una

patologia cronica, valore che sale a 74,8% nella popolazione tra i 65 e i 74 anni e supera l’85% negli over 75.

Negli ultimi decenni le autorità internazionali ed europee, attraverso documenti di indirizzo, hanno sottolineato

l’importanza delle politiche di prevenzione come investimento per il miglioramento dello stato di salute della

popolazione e per lo sviluppo socioeconomico oltre alla sostenibilità dei sistemi sanitari.

“Siamo testimoni della crescita di questa manifestazione – commenta Marco Elefanti, direttore generale della

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCCS – che abbiamo sempre sostenuto in questi anni

con i nostri specialisti. Quest’anno rinnoveremo il nostro impegno sul territorio come abbiamo sempre fatto,

cercando di portare la nostra esperienza e la nostra capacità anche in altre città come Napoli, tenendo conto

dell’impegno passato e futuro di Tennis & Friends a sostenere la Fondazione contribuendo all’incremento

della sua dotazione di tecnologie in ambito sanitario. Il nostro obiettivo è di essere sempre in prima linea

ovunque si faccia prevenzione”.

Sabato 5 e domenica 6 maggio l’area dello storico Tennis Club Napoli con il lungomare di via Caracciolo, è

stata protagonista delle due giornate di Tennis & Friends con un grande villaggio della salute a ingresso

libero. Il villaggio è stato coordinato dagli specialisti di alcune delle eccellenze sanitarie della Campania,

l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II,, la Casa di Cura Monte Vergine GVM, l’Istituto Nazionale

Tumori – IRCCS “Fondazione G. Pascale”, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono

Da  ildenaro.it  - 7 maggio 2018 
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Pausiliponcon la Fondazione Santobono Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria, Università della

Campania DzLuigi Vanvitellidz e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCCS di Roma,

partner storico della manifestazione.

Le equipe sanitarie effettueranno check up gratuiti. Obiettivo primario di Tennis & Friends, infatti, è la

divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione alla salute al fine di salvaguardare la salute del

cittadino e nel contempo di ridurre i costi del Servizio SanitarioNazionale. Dal 2011 ad oggi, Tennis & Friends

vanta il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del CONI, della FIT,

della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo dei Vigili del Fuoco, della

Regione Lazio e del Comune di Roma, ai quali si aggiungono in questa prima tappa la Regione Campania e il

Comune di Napoli.

“La scelta di partire da Napoli nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni di Tennis & Friends di Roma

si è registrata una sensibile affluenza di visitatori provenienti dal Sud Italia e in particolar modo dalla

Campania, mostrando un grande interesse alla prevenzione e all’attività della nostra manifestazione –

commenta Meneschincheri ideatore e Presidente di Tennis & Friends – Del resto, il Rapporto Osservasalute

2017 appena pubblicato conferma che nelle città dove è presente l’attività di prevenzione siano minori i

decessi per tumori e malattie croniche. I dati, inoltre, evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a

Napoli e Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di due anni inferiore rispetto alla media nazionale,

addirittura quattro rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini. A Napoli ci sono le strutture e i

professionisti per fare prevenzione, occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quel timore che

ognuno di noi ha nel fare i controlli”.

“Dopo sette anni a Roma, ecco che nella storica cornice del Tennis Club Napoli, si è insediato il Villaggio della

Salute di Tennis & Friends. La comunità del nostro Circolo è particolarmente lieta di ospitare la prima edizione

Dzfuori Romadz di questa manifestazione e insieme alle tante Istituzioni, di affiancarne i promotori per

rilanciare i nobili obiettivi che sono alla base dell’iniziativa – commenta Riccardo Villari, presidente del Tennis

Club Napoli, medico specialista in infettivologia – Sport e Prevenzione sono sinonimo di buona salute e Tennis

& Friends promuove questo binomio affinché sempre più cittadini diventino veri e propri promotori del proprio

benessere”.

“Con questo spirito, anche il nostro sodalizio intende partecipare e contribuire ad affermare il successo di

un’intuizione che vede insieme sport, salute, prevenzione, solidarietà e spettacolo. I numeri delle scorse

edizioni testimoniano come portare l’opportunità di prevenzione verso i cittadini, insieme ad alcune delle più

prestigiose istituzioni campane della salute, sia una formula vincente”, conclude il Presidente Villari.

Nel Villaggio della Salute erano presenti 18 specialistiche con 55 postazioni mediche di cui 32 diagnostiche. I

visitatori hanno potuto effettuare screening gratuiti: Area salute donna: a cura del Ministero della Salute, dove

sarà possibile effettuare check up per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici ed al seno e per la

prevenzione dell’osteoporosi. Presente nell’area anche la Fondazione Ania. Area salute bimbo: con un

percorso di prevenzione dedicato ai più piccoli. Area longevità: dove si effettueranno i Longevity check-up.

Area cuore: ipertensione e prevenzione delle malattie cardiologiche e cardiovascolari. Area fegato:

prevenzione malattie dell’apparato epatobiliare.Area tiroide: Visite specialistiche ed ecografie tiroidee. Area

salute della pelle:dedicata alla prevenzione del melanoma e dei tumori della pelle. Area alimentazione clinica:

dedicata alla sana e corretta alimentazione. Area prevenzione delle malattie neurodegenerative: a cura della

Fondazione Ania, dove è stato possibile effettuare test neuropsicologici.

Oltre alle equipe sanitarie delle principali realtà della Salute della Campania, all’interno delle aree era

presente anche il supporto del personale medico della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), della

Susan G. Komen Italia, della Fondazione Italiana per la lotta contro l’artrosi e l’osteoporosi (AILA), della Polizia

di Stato, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri. La Polizia di Stato era presente anche con l’unità

mobile DzQuesto non è amoredz, per la campagna contro la violenza sulle donne.

Il Villaggio era arricchito da aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con l’Aeronautica

Militare con il simulatore di volo, la Polizia scientifica con il FullBack ed il corpo dei Vigili del Fuoco con

Pompieropoli.

Tra le testimonianze delle persone che hanno fatto prevenzione grazie a Tennis & Friends Laura Ossini: “Il 29

gennaio 2008 sono andata fare un controllo. La mattina prima di andare ad effettuare la visita decisi di fare un

test di gravidanza: avevo già due figlie e con mio marito desideravamo il terzo. Il test risultò positivo. Dopo

quattro giorni dal test alla tiroide, mi confermarono di avere nodulo maligno da togliere. Sono stata seguita in

tutto il percorso sia per la parte della gravidanza sia in quella oncologica. Giovanni è nato il 15 settembre e

oggi è un bambino fantastico e allegro. La prevenzione non è mai troppa, io non sono una persona ansiosa

ma bisogna farli i controlli. Al Tennis & Friends non solo sono gratuiti ma si ha la possibilità di essere visitati da

medici di una struttura eccezionale”. Dall’esperienza di Laura Ossini, è nato Tennis & Friends.

Ancora, Erica Zmitrovich: “La mia esperienza è iniziata esattamente tre anni fa con Tennis & Friends. Mi ha

portato un’amica dicendomi ‘perché non vieni così fai un controllo? Facciamo questa manifestazione per la

prevenzione!’ Ero un po’ reticente perché pensavo di aver già fatto tutto ma quando sono andata hanno

riscontrato la presenza di un nodulo che poi si è rivelato maligno. Con Tennis & Friends sono stata subito
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Articolo precedente

Tennis & Friends, oltre 4.500 controlli medici a
Napoli per il tour nazionale della prevenzione

Prossimo articolo

Cinque manifestazioni per un’Europa Unita

avvolta da una famiglia: ho apprezzato e apprezzo tutt’ora la manifestazione perché mi ha aiutato a scoprire

qualcosa che altrimenti sarebbe andata avanti chissà per quanto. Ad oggi consiglio tantissime persone a

partecipare perché dopo aver fatto l’esperienza mi rendo conto oggi quanto è importante la prevenzione”.
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Tennis & Friends, 4.500 check up gratuiti
a Napoli

Napoli, 6 mag. (AdnKronos) - Oltre 4.500 controlli effettuati e più di

15.000 presenze nell'edizione napoletana di Tennis & Friends, al

Tennis Club di Napoli, che ha visto scendere in campo numerosi

personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche

hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il

pubblico partecipante ieri dalle 10 alle 18. Quanto ai vincitori, il trofeo Capri Watch per il

primo posto va alla coppia Max Giusti- Jimmy Ghione; il trofeo Ania per il secondo posto a

Diego Nargiso-Carolina Morace. Trofeo ENI per il terzo posto alla coppia Andrea Perroni-

Mara Santangelo. Trofeo Intesa San Paolo per capacità tecniche a Paolo Bonolis.<br />Tennis

& Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione che unisce

salute, sport e spettacolo. L'iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno delle massime

istituzioni. Presidente onorario di "Tennis & Friends" Nicola Pietrangeli, Ambasciatore

Italiano del Tennis nel mondo.<br />"Grazie alla manifestazione Tennis & Friends offriamo

la possibilità di effettuare check-up gratuiti, consentendo così una diagnosi precoce di

eventuali malattie", commenta Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends, medico

chirurgo, specialista in Medicina Preventiva e direttore medico R.E. della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli ? IRCSS. Dalle 400 persone visitate gratuitamente

nella prima edizione romana del 2011 ? prosegue il prof. Meneschincheri - siamo passati ad

oltre 5mila persone visitate in una sola edizione qui a Napoli. Tutto questo è stato reso

possibile dall'ospitalità del Tennis Club Napoli e del suo presidente il senatore Riccardo Villari,

grazie anche al sostegno delle Istituzioni. Oltre ai nostri partner tradizionali come la

presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, l'Aeronautica Militare, l'Arma

dei Carabinieri, la Polizia di Stato, il Coni e la Fit, abbiamo potuto contare anche sulle

Istituzioni locali e la presenza del Questore di Napoli Antonio De Iesu, del presidente della

Regione Campania Vincenzo De Luca e del sindaco Luigi De Magistris. Inoltre, gli amici e

testimonial di Tennis & Friends come ogni anno, ci hanno garantito grande disponibilità. La

loro presenza è fondamentale per creare quell'atmosfera unica che avvicina le persone e le

convince dell'importanza della prevenzione".<br />"Tennis&Friends è un evento molto

importante ? ha dichiarato il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin - che ogni anno riscuote

sempre più successo e che da quest'anno avrà anche una valenza nazionale con

appuntamenti a Napoli, Roma e Milano. Per questo è importante la presenza del Ministero

della Salute, anche perché è grazie a manifestazioni come questa che le persone si avvicinano

al tema della prevenzione e hanno la possibilità di migliorare la propria qualità di vita. La

prevenzione, ricordo, fa parte del nostro vivere quotidiano e per questo dobbiamo ricordarci

che oltre agli screening, che sono fondamentali, c'è un corretto stile di vita da seguire:

mangiare bene, non fumare, moderare l'uso degli alcolici e fare attività fisica".<br />La

Regione Campania presente con "Mi voglio bene", la campagna di informazione relativa al

programma di prevenzione che offre assistenza diagnostica tempestiva, specializzata e

gratuita e che offre gratuitamente 3 tipi di screening: 3 esami che consentono la prevenzione

del tumore alla mammella, al colon-retto e al collo dell'utero. Il presidente della regione

Vincenzo De Luca ha voluto visitare il Villaggio e al termine ha partecipato alla cerimonia di

consegna delle targhe alle strutture sanitarie e alle Istituzioni che hanno sostenuto Tennis &

Friends: "Sosteniamo questo progetto perché siamo impegnati in prima linea sulla

prevenzione, soprattutto la prevenzione delle donne, in particolare per il tumore alla cervice

dell'utero e al seno. Iniziative così servono a sensibilizzare il pubblico, perché coinvolgono

testimonial del mondo della cultura, del teatro, del cinema e dello sport".<br />Presente anche

il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris che ha giudicato la scelta di Napoli come ideale: "Trovo

questa iniziativa molto bella e credo appropriata la scelta di Napoli, città fatta di giovani, di

sportivi e città con il maggiore numero di bambini in Europa. Ed è fondamentale che da
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piccoli ci si abitui a una maggiore attenzione alle salute, all'alimentazione sana e a curarsi

anche quando sembra non necessario. Impegno vita quotidiana da seguire. La città deve

puntare a questo e ripartire da solidarietà e volontariato".<br />Nelle due giornate di sabato 5

e domenica 6 maggio l'area dello storico Tennis Club Napoli con il lungomare di via

Caracciolo, è stata protagonista con un grande "villaggio della salute" a ingresso libero. Il

villaggio è stato coordinato dagli specialisti di alcune eccellenze sanitarie della Campania,

come l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, la Casa di Cura Monte Vergine GVM,

l'Istituto Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione G. Pascale", l'Azienda Ospedaliera di Rilievo

Nazionale Santobono Pausilipon con la Fondazione Santobono Pausilipon, l'Azienda

Ospedaliera Universitaria, Università della Campania "Luigi Vanvitelli" e la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli - IRCCS di Roma, partner storico della

manifestazione.<br />Nel Villaggio della Salute erano presenti 18 specialistiche con 55

postazioni mediche di cui 32 diagnostiche. I visitatori hanno potuto effettuare screening

gratuiti per la prevenzione di diverse patologie: sono stati eseguiti 360 check up per la

prevenzione dei tumori femminili ginecologici e 180 visite per il seno al seno, 440 esami per la

prevenzione dell'osteoporosi, 172 percorsi dedicati alla salute bimbi, 540 longevity check-up,

820 visite per ipertensione e prevenzione delle malattie cardiologiche e cardiovascolari, 234

esami per il fegato, 452 visite specialistiche ed ecografie tiroidee, 215 esami per la prevenzione

del melanoma e dei tumori della pelle, 110 consulenze dedicate alla sana e corretta

alimentazione, 542 visite per la riabilitazione, 158 visite odontoiatriche e 62

otorinolaringoiatriche, 73 visite oculistiche e infine circa 152 test neuropsicologici eseguiti a

cura della Fondazione Ania.<br />L'attività delle equipe sanitarie è stata inoltre supportata

dal personale medico della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), della Susan G.

Komen Italia, della Fondazione Italiana per la lotta contro l'artrosi e l'osteoporosi (AILA),

della Polizia di Stato, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri. La Polizia di Stato

presente anche con l'unità mobile "Questo non è amore", per la campagna contro la violenza

sulle donne. Infine presenti nel villaggio aree di intrattenimento per grandi e bambini in

collaborazione con l'Aeronautica Militare con il simulatore di volo, la Polizia scientifica con il

FullBack ed il corpo dei Vigili del Fuoco con Pompieropoli.<br />Presente infine la

Fondazione Theodora Onlus che opera dal 1995 in Italia, con l'obiettivo di portare il sorriso

nei bimbi ricoverati in ospedale nel corso di tutto l'anno, a titolo completamente gratuito,

naturalmente, per le famiglie dei piccoli pazienti.<br />"Tennis And Friends rappresenta un

importante appuntamento per il nostro territorio ? commenta Luigi Raia direttore generale

dell'Agenzia per il Turismo in Campania. Oltre la possibilità di effettuare numerosi check-up

gratuiti, favorisce la promozione delle eccellenze ospedaliere campane e rappresenta un modo

per raggiungere nuove persone, generando flussi orientati alla cura di sé. Questo è solo il

primo anno: il nostro Ente è pronto a rinnovare la collaborazione per supportare e sostenere

la diffusione della cultura della prevenzione".<br />

il 01 giugno 2018
Ensemble di Fiati dell'ORT
Il programma Ensemble di Fiati
dell'ORT 31 maggio Cerreto Guidi,
Villa Medicea 1 giugno Poggio a
Caiano, Villa Medicea 4 giugno
Firenze, Villa Medicea La Petraia
Festa Barocca 8 giugno Firenze,
Villa Medicea La Petraia 9 giugno
Poggio a Caiano, Villa Medicea
Non temer amato bene 13 giugno
Firenze, Villa Medicea La Petraia
14 giugno Cerreto Guidi, Villa
Medicea 15 giugno Poggio a
Caiano, Villa Medicea Fiori
Musicali 16 giugno Firenze, Villa
Medicea di Castello Martin
Sieghart 20 giugno Firenze, Villa
Medicea La Petraia 22 giugno
Poggio a Caiano, Villa Medicea 23
giugno Cerreto Guidi, Villa
Medicea

il 09 giugno 2018
Festa Barocca
Il programma Ensemble di Fiati
dell'ORT 31 maggio Cerreto Guidi,
Villa Medicea 1 giugno Poggio a
Caiano, Villa Medicea 4 giugno
Firenze, Villa Medicea La Petraia
Festa Barocca 8 giugno Firenze,
Villa Medicea La Petraia 9 giugno
Poggio a Caiano, Villa Medicea
Non temer amato bene 13 giugno
Firenze, Villa Medicea La Petraia
14 giugno Cerreto Guidi, Villa
Medicea 15 giugno Poggio a
Caiano, Villa Medicea Fiori
Musicali 16 giugno Firenze, Villa
Medicea di Castello Martin
Sieghart 20 giugno Firenze, Villa
Medicea La Petraia 22 giugno
Poggio a Caiano, Villa Medicea 23
giugno Cerreto Guidi, Villa
Medicea

il 15 giugno 2018
Non temer amato bene
Il programma Ensemble di Fiati
dell'ORT 31 maggio Cerreto Guidi,
Villa Medicea 1 giugno Poggio a
Caiano, Villa Medicea 4 giugno
Firenze, Villa Medicea La Petraia
Festa Barocca 8 giugno Firenze,
Villa Medicea La Petraia 9 giugno
Poggio a Caiano, Villa Medicea
Non temer amato bene 13 giugno
Firenze, Villa Medicea La Petraia
14 giugno Cerreto Guidi, Villa
Medicea 15 giugno Poggio a
Caiano, Villa Medicea Fiori
Musicali 16 giugno Firenze, Villa
Medicea di Castello Martin
Sieghart 20 giugno Firenze, Villa
Medicea La Petraia 22 giugno
Poggio a Caiano, Villa Medicea 23
giugno Cerreto Guidi, Villa
Medicea

il 22 giugno 2018
Martin Siegharti
Il programma Ensemble di Fiati
dell'ORT 31 maggio Cerreto Guidi,
Villa Medicea 1 giugno Poggio a
Caiano, Villa Medicea 4 giugno
Firenze, Villa Medicea La Petraia
Festa Barocca 8 giugno Firenze,
Villa Medicea La Petraia 9 giugno
Poggio a Caiano, Villa Medicea
Non temer amato bene 13 giugno
Firenze, Villa Medicea La Petraia
14 giugno Cerreto Guidi, Villa
Medicea 15 giugno Poggio a
Caiano, Villa Medicea Fiori

il 06 luglio 2018
Sergio Caputo
Il programma 6 luglio Poggio a
Caiano, Villa Medicea ‐ Sergio
Caputo 24 luglio Poggio a Caiano,
Villa di Bonistallo ‐ Ilaria Graziano
e Francesco Forni 25 luglio
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Tennis & Friends, 4.500 check up gratuiti
a Napoli

Napoli, 6 mag. (AdnKronos) - Oltre 4.500 controlli effettuati e più di

15.000 presenze nell'edizione napoletana di Tennis & Friends, al

Tennis Club di Napoli, che ha visto scendere in campo numerosi

personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche

hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il

pubblico partecipante ieri dalle 10 alle 18. Quanto ai vincitori, il trofeo Capri Watch per il

primo posto va alla coppia Max Giusti- Jimmy Ghione; il trofeo Ania per il secondo posto a

Diego Nargiso-Carolina Morace. Trofeo ENI per il terzo posto alla coppia Andrea Perroni-

Mara Santangelo. Trofeo Intesa San Paolo per capacità tecniche a Paolo Bonolis.<br />Tennis

& Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione che unisce

salute, sport e spettacolo. L'iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno delle massime

istituzioni. Presidente onorario di "Tennis & Friends" Nicola Pietrangeli, Ambasciatore

Italiano del Tennis nel mondo.<br />"Grazie alla manifestazione Tennis & Friends offriamo

la possibilità di effettuare check-up gratuiti, consentendo così una diagnosi precoce di

eventuali malattie", commenta Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends, medico

chirurgo, specialista in Medicina Preventiva e direttore medico R.E. della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli ? IRCSS. Dalle 400 persone visitate gratuitamente

nella prima edizione romana del 2011 ? prosegue il prof. Meneschincheri - siamo passati ad

oltre 5mila persone visitate in una sola edizione qui a Napoli. Tutto questo è stato reso

possibile dall'ospitalità del Tennis Club Napoli e del suo presidente il senatore Riccardo Villari,

grazie anche al sostegno delle Istituzioni. Oltre ai nostri partner tradizionali come la

presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, l'Aeronautica Militare, l'Arma

dei Carabinieri, la Polizia di Stato, il Coni e la Fit, abbiamo potuto contare anche sulle

Istituzioni locali e la presenza del Questore di Napoli Antonio De Iesu, del presidente della

Regione Campania Vincenzo De Luca e del sindaco Luigi De Magistris. Inoltre, gli amici e

testimonial di Tennis & Friends come ogni anno, ci hanno garantito grande disponibilità. La

loro presenza è fondamentale per creare quell'atmosfera unica che avvicina le persone e le

convince dell'importanza della prevenzione".<br />"Tennis&Friends è un evento molto

importante ? ha dichiarato il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin - che ogni anno riscuote

sempre più successo e che da quest'anno avrà anche una valenza nazionale con

appuntamenti a Napoli, Roma e Milano. Per questo è importante la presenza del Ministero

della Salute, anche perché è grazie a manifestazioni come questa che le persone si avvicinano

al tema della prevenzione e hanno la possibilità di migliorare la propria qualità di vita. La

prevenzione, ricordo, fa parte del nostro vivere quotidiano e per questo dobbiamo ricordarci

che oltre agli screening, che sono fondamentali, c'è un corretto stile di vita da seguire:

mangiare bene, non fumare, moderare l'uso degli alcolici e fare attività fisica".<br />La

Regione Campania presente con "Mi voglio bene", la campagna di informazione relativa al

programma di prevenzione che offre assistenza diagnostica tempestiva, specializzata e

gratuita e che offre gratuitamente 3 tipi di screening: 3 esami che consentono la prevenzione

del tumore alla mammella, al colon-retto e al collo dell'utero. Il presidente della regione

Vincenzo De Luca ha voluto visitare il Villaggio e al termine ha partecipato alla cerimonia di

consegna delle targhe alle strutture sanitarie e alle Istituzioni che hanno sostenuto Tennis &

Friends: "Sosteniamo questo progetto perché siamo impegnati in prima linea sulla

prevenzione, soprattutto la prevenzione delle donne, in particolare per il tumore alla cervice

dell'utero e al seno. Iniziative così servono a sensibilizzare il pubblico, perché coinvolgono

testimonial del mondo della cultura, del teatro, del cinema e dello sport".<br />Presente anche

il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris che ha giudicato la scelta di Napoli come ideale: "Trovo

questa iniziativa molto bella e credo appropriata la scelta di Napoli, città fatta di giovani, di

sportivi e città con il maggiore numero di bambini in Europa. Ed è fondamentale che da
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piccoli ci si abitui a una maggiore attenzione alle salute, all'alimentazione sana e a curarsi

anche quando sembra non necessario. Impegno vita quotidiana da seguire. La città deve

puntare a questo e ripartire da solidarietà e volontariato".<br />Nelle due giornate di sabato 5

e domenica 6 maggio l'area dello storico Tennis Club Napoli con il lungomare di via

Caracciolo, è stata protagonista con un grande "villaggio della salute" a ingresso libero. Il

villaggio è stato coordinato dagli specialisti di alcune eccellenze sanitarie della Campania,

come l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, la Casa di Cura Monte Vergine GVM,

l'Istituto Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione G. Pascale", l'Azienda Ospedaliera di Rilievo

Nazionale Santobono Pausilipon con la Fondazione Santobono Pausilipon, l'Azienda

Ospedaliera Universitaria, Università della Campania "Luigi Vanvitelli" e la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli - IRCCS di Roma, partner storico della

manifestazione.<br />Nel Villaggio della Salute erano presenti 18 specialistiche con 55

postazioni mediche di cui 32 diagnostiche. I visitatori hanno potuto effettuare screening

gratuiti per la prevenzione di diverse patologie: sono stati eseguiti 360 check up per la

prevenzione dei tumori femminili ginecologici e 180 visite per il seno al seno, 440 esami per la

prevenzione dell'osteoporosi, 172 percorsi dedicati alla salute bimbi, 540 longevity check-up,

820 visite per ipertensione e prevenzione delle malattie cardiologiche e cardiovascolari, 234

esami per il fegato, 452 visite specialistiche ed ecografie tiroidee, 215 esami per la prevenzione

del melanoma e dei tumori della pelle, 110 consulenze dedicate alla sana e corretta

alimentazione, 542 visite per la riabilitazione, 158 visite odontoiatriche e 62

otorinolaringoiatriche, 73 visite oculistiche e infine circa 152 test neuropsicologici eseguiti a

cura della Fondazione Ania.<br />L'attività delle equipe sanitarie è stata inoltre supportata

dal personale medico della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), della Susan G.

Komen Italia, della Fondazione Italiana per la lotta contro l'artrosi e l'osteoporosi (AILA),

della Polizia di Stato, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri. La Polizia di Stato

presente anche con l'unità mobile "Questo non è amore", per la campagna contro la violenza

sulle donne. Infine presenti nel villaggio aree di intrattenimento per grandi e bambini in

collaborazione con l'Aeronautica Militare con il simulatore di volo, la Polizia scientifica con il

FullBack ed il corpo dei Vigili del Fuoco con Pompieropoli.<br />Presente infine la

Fondazione Theodora Onlus che opera dal 1995 in Italia, con l'obiettivo di portare il sorriso

nei bimbi ricoverati in ospedale nel corso di tutto l'anno, a titolo completamente gratuito,

naturalmente, per le famiglie dei piccoli pazienti.<br />"Tennis And Friends rappresenta un

importante appuntamento per il nostro territorio ? commenta Luigi Raia direttore generale

dell'Agenzia per il Turismo in Campania. Oltre la possibilità di effettuare numerosi check-up

gratuiti, favorisce la promozione delle eccellenze ospedaliere campane e rappresenta un modo

per raggiungere nuove persone, generando flussi orientati alla cura di sé. Questo è solo il

primo anno: il nostro Ente è pronto a rinnovare la collaborazione per supportare e sostenere

la diffusione della cultura della prevenzione".<br />

il 07 maggio 2018
Ingresso al Museo con Visita
guidata TeatroLa Storia straordinaria del
Teatro alla Scala, oltre duecento
anni di trionfi immortali e
talvolta epiche cadute, è stata
fatta da donne e uomini
altrettanto straordinari.
Compositori, cantanti, direttori
d'orchestra, ballerini, librettisti,
impresari hanno vissuto tra
queste mura momenti importanti
delle loro vite spesso
avventurose, sempre densissime
di lavoro, impegno, passione. In
questo Museo ne vengono
raccontate le incredibili vicende.
L'ingresso al Museo consente
l'affaccio sul Teatro, dai palchi
del III ordine, solo in assenza di
prove, spettacoli o eventi aperti
al pubblico. Orari Il museo è
aperto tutti i giorni dalle 9.00
alle 17.30 con orario continuato
(ultimo ingresso ore 17.00)
Chiuso: 7 dicembre ‐ 24 dicembre
pomeriggio ‐ 25 dicembre ‐ 26
dicembre ‐ 31 dicembre
pomeriggio ‐ 1° gennaio ‐
Domenica di Pasqua ‐ 1° maggio ‐
15 agosto. Aperture
straordinarie 25 aprile: 9.30
inglese/ 11.00 italiano/ 14.30
italiano/ 16.00 inglese Info
ridotti Hanno diritto al ridotto
rispetto al prezzo intero del
biglietto: studenti, over65.

il 07 maggio 2018
Io Sono Tempesta
Io Sono Tempesta Regia: Daniele
Luchetti Attori: Marco Giallini,
Elio Germano, Marcello Fonte,
Eleonora Danco, Jo Sung,
Francesco Gheghi, Carlo Bigini,
Franco Boccuccia, Paola Da
Grava, Federica Santoro,
Luciano Curreli Durata: 01:37
Trama: Io sono Tempesta, il film
diretto da Daniele Luchetti,
vede Marco Giallini nei panni di
Numa Tempesta, un finanziere
che gestisce un fondo da un
miliardo e mezzo di euro e abita
da solo nel suo immenso hotel
deserto, pieno di letti in cui lui
non riesce a chiudere occhio.
Tempesta ha soldi, carisma, fiuto
per gli affari e pochi scrupoli. Un
giorno la legge gli presenta il
conto: a causa di una vecchia
condanna per evasione fiscale
dovrà scontare un anno di pena
ai servizi sociali in un centro di
accoglienza. E così, il potente
Numa dovrà mettersi a
disposizione di chi non ha nulla,
degli ultimi. Tra questi c'è Bruno

il 07 maggio 2018
Arrivano I Prof
Arrivano i Prof Regia: Ivan
Silvestrini Cast: Claudio Bisio,
Irene Vetere, Francesco
Procopio, Pietro Ragusa, Lino
Guanciale, Alessio Sakara, Maria
Di Biase, Maurizio Nichetti,
Rocco Hunt, Giusy Buscemi,
Shalana Santana, Christian
Ginepro, Andrea Pennacchi
Durata: 01:40 Anno: 2018 Trama:
Mentre (quasi) tutti festeggiano
le promozioni all'esame di
maturità, al liceo Alessandro
Manzoni c'è grande
preoccupazione: solo il 12% degli
studenti è riuscito a conseguire
il diploma. Il Manzoni ha un
primato assoluto: è il peggior
liceo d'Italia. Non sapendo più
che soluzioni adottare, il Preside

il 07 maggio 2018
Il Sole A Mezzanotte
Il sole a mezzanotte Regia: Scott
Speed Cast: Bella Thorne, Paul
McGillion, Patrick
Schwarzenegger, Rob Riggle,
Quinn Shephard, Ken Tremblett,
Jenn Griffin, Nicholas Coombe,
Tiera Skovbye, Austin Obiajunwa
Durata: 01:35 Anno: 2018 Trama:
La diciassettenne Katie è
costretta fin da piccola a vivere
nel buio della sua abitazione a
causa di una rara malattia che
rende per lei letale anche la

il 07 maggio 2018
Sherlock Gnomes
Sherlock Gnomes Regia: John
Stevenson Cast: Chiwetel
Ejiofor, Michael Caine, James
McAvoy, Johnny Depp, Mary J.
Blige Durata: 01:26 Anno: 2018
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Tennis & Friends, 4.500 check up gratuiti
a Napoli

Napoli, 6 mag. (AdnKronos) - Oltre 4.500 controlli effettuati e più di

15.000 presenze nell'edizione napoletana di Tennis & Friends, al

Tennis Club di Napoli, che ha visto scendere in campo numerosi

personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche

hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il

pubblico partecipante ieri dalle 10 alle 18. Quanto ai vincitori, il trofeo Capri Watch per il

primo posto va alla coppia Max Giusti- Jimmy Ghione; il trofeo Ania per il secondo posto a

Diego Nargiso-Carolina Morace. Trofeo ENI per il terzo posto alla coppia Andrea Perroni-

Mara Santangelo. Trofeo Intesa San Paolo per capacità tecniche a Paolo Bonolis.<br />Tennis

& Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione che unisce

salute, sport e spettacolo. L'iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno delle massime

istituzioni. Presidente onorario di "Tennis & Friends" Nicola Pietrangeli, Ambasciatore

Italiano del Tennis nel mondo.<br />"Grazie alla manifestazione Tennis & Friends offriamo

la possibilità di effettuare check-up gratuiti, consentendo così una diagnosi precoce di

eventuali malattie", commenta Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends, medico

chirurgo, specialista in Medicina Preventiva e direttore medico R.E. della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli ? IRCSS. Dalle 400 persone visitate gratuitamente

nella prima edizione romana del 2011 ? prosegue il prof. Meneschincheri - siamo passati ad

oltre 5mila persone visitate in una sola edizione qui a Napoli. Tutto questo è stato reso

possibile dall'ospitalità del Tennis Club Napoli e del suo presidente il senatore Riccardo Villari,

grazie anche al sostegno delle Istituzioni. Oltre ai nostri partner tradizionali come la

presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, l'Aeronautica Militare, l'Arma

dei Carabinieri, la Polizia di Stato, il Coni e la Fit, abbiamo potuto contare anche sulle

Istituzioni locali e la presenza del Questore di Napoli Antonio De Iesu, del presidente della

Regione Campania Vincenzo De Luca e del sindaco Luigi De Magistris. Inoltre, gli amici e

testimonial di Tennis & Friends come ogni anno, ci hanno garantito grande disponibilità. La

loro presenza è fondamentale per creare quell'atmosfera unica che avvicina le persone e le

convince dell'importanza della prevenzione".<br />"Tennis&Friends è un evento molto

importante ? ha dichiarato il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin - che ogni anno riscuote

sempre più successo e che da quest'anno avrà anche una valenza nazionale con

appuntamenti a Napoli, Roma e Milano. Per questo è importante la presenza del Ministero

della Salute, anche perché è grazie a manifestazioni come questa che le persone si avvicinano

al tema della prevenzione e hanno la possibilità di migliorare la propria qualità di vita. La

prevenzione, ricordo, fa parte del nostro vivere quotidiano e per questo dobbiamo ricordarci

che oltre agli screening, che sono fondamentali, c'è un corretto stile di vita da seguire:

mangiare bene, non fumare, moderare l'uso degli alcolici e fare attività fisica".<br />La

Regione Campania presente con "Mi voglio bene", la campagna di informazione relativa al

programma di prevenzione che offre assistenza diagnostica tempestiva, specializzata e

gratuita e che offre gratuitamente 3 tipi di screening: 3 esami che consentono la prevenzione

del tumore alla mammella, al colon-retto e al collo dell'utero. Il presidente della regione

Vincenzo De Luca ha voluto visitare il Villaggio e al termine ha partecipato alla cerimonia di

consegna delle targhe alle strutture sanitarie e alle Istituzioni che hanno sostenuto Tennis &

Friends: "Sosteniamo questo progetto perché siamo impegnati in prima linea sulla

prevenzione, soprattutto la prevenzione delle donne, in particolare per il tumore alla cervice

dell'utero e al seno. Iniziative così servono a sensibilizzare il pubblico, perché coinvolgono

testimonial del mondo della cultura, del teatro, del cinema e dello sport".<br />Presente anche

il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris che ha giudicato la scelta di Napoli come ideale: "Trovo

questa iniziativa molto bella e credo appropriata la scelta di Napoli, città fatta di giovani, di

sportivi e città con il maggiore numero di bambini in Europa. Ed è fondamentale che da

piccoli ci si abitui a una maggiore attenzione alle salute, all'alimentazione sana e a curarsi

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

Ho capito ed accetto che registrandomi a questo servizio
acconsento al trattamento dei miei dati personali e
condivido la Privacy Pol icy di questo sito.

Iscriviti alla nostra Newsletter
(iN)Anteprima(iN)Omaggio

Indirizzo E-mail:

Iscr iv it i  subito

HOME CRONACA SPORT (IN)SALUTE GOSSIP

|   COS'È INETWEEK?    |   MIGLIORA INETWEEK CONTATTI E PUBBLICITÀ

PROVINCE TESTATE SPECIALI (IN)ETWORK ABBONAMENTI RSS CHI SIAMO LOG-IN Comune
HiQPdf Evaluation 05/07/2018

RASSEGNA WEB SESTONOTIZIE.IT Data pubblicazione: 07/05/2018
Link al Sito Web

WEB 43



Autore:  Adnkronos

Pubblicato il:  07/05/2018 09:06:00

anche quando sembra non necessario. Impegno vita quotidiana da seguire. La città deve

puntare a questo e ripartire da solidarietà e volontariato".<br />Nelle due giornate di sabato 5

e domenica 6 maggio l'area dello storico Tennis Club Napoli con il lungomare di via

Caracciolo, è stata protagonista con un grande "villaggio della salute" a ingresso libero. Il

villaggio è stato coordinato dagli specialisti di alcune eccellenze sanitarie della Campania,

come l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, la Casa di Cura Monte Vergine GVM,

l'Istituto Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione G. Pascale", l'Azienda Ospedaliera di Rilievo

Nazionale Santobono Pausilipon con la Fondazione Santobono Pausilipon, l'Azienda

Ospedaliera Universitaria, Università della Campania "Luigi Vanvitelli" e la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli - IRCCS di Roma, partner storico della

manifestazione.<br />Nel Villaggio della Salute erano presenti 18 specialistiche con 55

postazioni mediche di cui 32 diagnostiche. I visitatori hanno potuto effettuare screening

gratuiti per la prevenzione di diverse patologie: sono stati eseguiti 360 check up per la

prevenzione dei tumori femminili ginecologici e 180 visite per il seno al seno, 440 esami per la

prevenzione dell'osteoporosi, 172 percorsi dedicati alla salute bimbi, 540 longevity check-up,

820 visite per ipertensione e prevenzione delle malattie cardiologiche e cardiovascolari, 234

esami per il fegato, 452 visite specialistiche ed ecografie tiroidee, 215 esami per la prevenzione

del melanoma e dei tumori della pelle, 110 consulenze dedicate alla sana e corretta

alimentazione, 542 visite per la riabilitazione, 158 visite odontoiatriche e 62

otorinolaringoiatriche, 73 visite oculistiche e infine circa 152 test neuropsicologici eseguiti a

cura della Fondazione Ania.<br />L'attività delle equipe sanitarie è stata inoltre supportata

dal personale medico della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), della Susan G.

Komen Italia, della Fondazione Italiana per la lotta contro l'artrosi e l'osteoporosi (AILA),

della Polizia di Stato, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri. La Polizia di Stato

presente anche con l'unità mobile "Questo non è amore", per la campagna contro la violenza

sulle donne. Infine presenti nel villaggio aree di intrattenimento per grandi e bambini in

collaborazione con l'Aeronautica Militare con il simulatore di volo, la Polizia scientifica con il

FullBack ed il corpo dei Vigili del Fuoco con Pompieropoli.<br />Presente infine la

Fondazione Theodora Onlus che opera dal 1995 in Italia, con l'obiettivo di portare il sorriso

nei bimbi ricoverati in ospedale nel corso di tutto l'anno, a titolo completamente gratuito,

naturalmente, per le famiglie dei piccoli pazienti.<br />"Tennis And Friends rappresenta un

importante appuntamento per il nostro territorio ? commenta Luigi Raia direttore generale

dell'Agenzia per il Turismo in Campania. Oltre la possibilità di effettuare numerosi check-up

gratuiti, favorisce la promozione delle eccellenze ospedaliere campane e rappresenta un modo

per raggiungere nuove persone, generando flussi orientati alla cura di sé. Questo è solo il

primo anno: il nostro Ente è pronto a rinnovare la collaborazione per supportare e sostenere

la diffusione della cultura della prevenzione".<br />

Tipologie News
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il 08 giugno 2018
Lo Stato Sociale
Dopo la fortunata avventura
Sanremese con un "Una vita in
Vacanza" la band torna a fare
quello per cui si è distinta negli
anni: esibirsi di fronte al proprio
pubblico portando sul palco ogni
volta qualcosa di completamente
inaspettato. Sarà un viaggio a
spasso per il tempo dalle origini
della band fino ad "Una vita in
vacanza" attraverso i
diciassette brani contenuti in
Primati, la raccolta differenziata
da poco pubblicata. Aspettatevi
cinque pazzi scatenati che
alzeranno ancora una volta
l'asticella, per organizzare il
limbo collettivo più grande
d'Italia. Le date: 8 giugno Sesto
San Giovanni (Mi), Carroponte 4
luglio Padova, Parcheggio Nord
Stadio Euganeo ‐ Sherwood
Festival 11 luglio Collegno (To),
Parco Certosa Reale ‐ Flowers
Festival 13 luglio Roma,
Ippodromo delle Capannelle ‐
Rock in Roma

il 13 giugno 2018
Bobo Rondelli
La data 13 giugno Sesto San
Giovanni (Mi), Carroponte

il 17 giugno 2018
Ascanio Celestini
Le date 17 giugno Sesto San
Giovanni, Carroponte 12 luglio
Lerici (Sp), Piazza San Giorgio 3
agosto Albano Laziale, Anfiteatro
Romano
il 26 giugno 2018
Elio e le Storie Tese
Elio e le Storie Tese in vista
dell'ultimo tour, il Tour d'Addio,
che interesserà i palazzetti il
prossimo anno, desidera
premiare gli acquirenti che
hanno acquistato il biglietto per
l'evento del 19 dicembre
provenienti e residenti da fuori
Lombardia. Per ulteriori dettagli
Clicca Qui ELIO E LE STORIE TESE
sono pronti a concludere la loro
carriera in grande stile, dopo 38
anni di successi, hit radiofoniche

il 03 luglio 2018
Enzo Avitabile e i Bottari - Guest:
Gue Pequeno e LucheLe date 9 aprile Roma,
Auditorium Parco della Musica ‐
Sala Sinopoli 3 luglio Sesto San
Giovanni (Mi), Carroponte ‐
Biglietti in vendita dalle ore 15
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Tennis & Friends in tour, da
Milano a Napoli check-up gratis
Roma, 5 mag. (AdnKronos) – Dopo il successo della settima Edizione al Foro Italico

di Roma, con oltre 40.000 presenze e oltre 16000 check-up gratuiti realizzati,

Tennis & Friends inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale: il 5 e 6 maggio al

Tennis Club Napoli, il 19 maggio 2018 a Roma, all’interno […]

Roma, 5 mag. (AdnKronos) – Dopo il successo della settima Edizione al Foro Italico

di Roma, con oltre 40.000 presenze e oltre 16000 check-up gratuiti realizzati,

Tennis & Friends inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale: il 5 e 6 maggio al

Tennis Club Napoli, il 19 maggio 2018 a Roma, all’interno degli Internazionali BNL

d’Italia – Foro Italico, il 12, 13 e 14 ottobre 2018 al Foro Italico di Roma, per poi

approdare a Milano in autunno.

“Grazie alla manifestazione Tennis & Friends offriamo la possibilità di effettuare

check-up gratuiti, consentendo così una diagnosi precoce di eventuali malattie –

commenta Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends, medico chirurgo,

specialista in Medicina Preventiva e direttore medico R.E. della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCSS. In quest’ottica le politiche di

prevenzione risultano una valida strategia per attenuare il peso sul sistema sanitario

nazionale. Quest’anno intendiamo raggiungere sempre più italiani e dare la

possibilità a tutti di vincere la paura di sottoporsi a controlli medici, in un contesto

familiare e gioviale come quello offerto dal Villaggio della Salute di Tennis &

Friends”.

Nei sette anni di attività romana, l’evento che unisce Salute, Sport, Solidarietà e

Spettacolo ha superato quota 100.000 persone raggiunte e 39.870 check-up gratuiti

che hanno portato il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici: il 6,5% di

questi sono stati sottoposti ad interventi chirurgici mentre il 35% in terapia

farmacologica. Un percorso seguito con attenzione e professionalità dall’equipe

medica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, struttura

ospedaliera riconosciuta come eccellenza nazionale. Stando ai dati del Rapporto

Meridiano Sanità del 2016, il 38% della popolazione nazionale ha almeno una

patologia cronica, valore che sale a 74,8% nella popolazione tra i 65 e i 74 anni e

supera l’85% negli over 75.

Negli ultimi decenni le autorità internazionali ed europee, attraverso documenti di

indirizzo, hanno sottolineato l’importanza delle politiche di prevenzione come

investimento per il miglioramento dello stato di salute della popolazione e per lo

sviluppo socioeconomico oltre alla sostenibilità dei sistemi sanitari.

“Siamo testimoni della crescita di questa manifestazione – commenta Marco

Elefanti, direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli – IRCCS – che abbiamo sempre sostenuto in questi anni con i nostri

specialisti. Quest’anno rinnoveremo il nostro impegno sul territorio come abbiamo

sempre fatto, cercando di portare la nostra esperienza e la nostra capacità anche in

altre città come Napoli, tenendo conto dell’impegno passato e futuro di Tennis &

Friends a sostenere la Fondazione contribuendo all’incremento della sua dotazione di

tecnologie in ambito sanitario. Il nostro obiettivo è di essere sempre in prima linea

ovunque si faccia prevenzione”.

Sabato 5 e domenica 6 maggio l’area dello storico Tennis Club Napoli con il

lungomare di via Caracciolo, è stata protagonista delle due giornate di Tennis &

Friends con un grande villaggio della salute a ingresso libero. Il villaggio è stato

coordinato dagli specialisti di alcune delle eccellenze sanitarie della Campania,
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l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II,, la Casa di Cura Monte Vergine GVM,

l’Istituto Nazionale Tumori – IRCCS “Fondazione G. Pascale”, l’Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale Santobono Pausiliponcon la Fondazione Santobono Pausilipon,

l’Azienda Ospedaliera Universitaria, Università della Campania DzLuigi Vanvitellidz e

la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCCS di Roma, partner

storico della manifestazione.

Le equipe sanitarie effettueranno check up gratuiti. Obiettivo primario di Tennis &

Friends, infatti, è la divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione alla

salute al fine di salvaguardare la salute del cittadino e nel contempo di ridurre i costi

del Servizio SanitarioNazionale. Dal 2011 ad oggi, Tennis & Friends vanta il

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

CONI, della FIT, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei

Carabinieri, del Corpo dei Vigili del Fuoco, della Regione Lazio e del Comune di Roma,

ai quali si aggiungono in questa prima tappa la Regione Campania e il Comune di

Napoli.

“La scelta di partire da Napoli nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni di

Tennis & Friends di Roma si è registrata una sensibile affluenza di visitatori

provenienti dal Sud Italia e in particolar modo dalla Campania, mostrando un grande

interesse alla prevenzione e all’attività della nostra manifestazione – commenta

Meneschincheri ideatore e Presidente di Tennis & Friends – Del resto, il Rapporto

Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma che nelle città dove è presente

l’attività di prevenzione siano minori i decessi per tumori e malattie croniche. I dati,

inoltre, evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad

esempio, l’aspettativa di vita è di due anni inferiore rispetto alla media nazionale,

addirittura quattro rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini. A Napoli ci sono

le strutture e i professionisti per fare prevenzione, occorre sensibilizzare le persone

e aiutarle a vincere quel timore che ognuno di noi ha nel fare i controlli”.

“Dopo sette anni a Roma, ecco che nella storica cornice del Tennis Club Napoli, si è

insediato il Villaggio della Salute di Tennis & Friends. La comunità del nostro Circolo

è particolarmente lieta di ospitare la prima edizione Dzfuori Romadz di questa

manifestazione e insieme alle tante Istituzioni, di affiancarne i promotori per

rilanciare i nobili obiettivi che sono alla base dell’iniziativa – commenta Riccardo

Villari, presidente del Tennis Club Napoli, medico specialista in infettivologia –

Sport e Prevenzione sono sinonimo di buona salute e Tennis & Friends promuove

questo binomio affinché sempre più cittadini diventino veri e propri promotori del

proprio benessere”.

“Con questo spirito, anche il nostro sodalizio intende partecipare e contribuire ad

affermare il successo di un’intuizione che vede insieme sport, salute, prevenzione,

solidarietà e spettacolo. I numeri delle scorse edizioni testimoniano come portare

l’opportunità di prevenzione verso i cittadini, insieme ad alcune delle più prestigiose

istituzioni campane della salute, sia una formula vincente”, conclude il Presidente

Villari.

Nel Villaggio della Salute erano presenti 18 specialistiche con 55 postazioni mediche

di cui 32 diagnostiche. I visitatori hanno potuto effettuare screening gratuiti: Area

salute donna: a cura del Ministero della Salute, dove sarà possibile effettuare check

up per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici ed al seno e per la

prevenzione dell’osteoporosi. Presente nell’area anche la Fondazione Ania. Area

salute bimbo: con un percorso di prevenzione dedicato ai più piccoli. Area longevità:

dove si effettueranno i Longevity check-up. Area cuore: ipertensione e prevenzione

delle malattie cardiologiche e cardiovascolari. Area fegato: prevenzione malattie

dell’apparato epatobiliare.Area tiroide: Visite specialistiche ed ecografie tiroidee. Area

salute della pelle:dedicata alla prevenzione del melanoma e dei tumori della pelle.

Area alimentazione clinica: dedicata alla sana e corretta alimentazione. Area

prevenzione delle malattie neurodegenerative: a cura della Fondazione Ania, dove è

stato possibile effettuare test neuropsicologici.

Oltre alle equipe sanitarie delle principali realtà della Salute della Campania,

all’interno delle aree era presente anche il supporto del personale medico della Lega

Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), della Susan G. Komen Italia, della

Fondazione Italiana per la lotta contro l’artrosi e l’osteoporosi (AILA), della Polizia di

Stato, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri. La Polizia di Stato era

presente anche con l’unità mobile DzQuesto non è amoredz, per la campagna contro

la violenza sulle donne.

Il Villaggio era arricchito da aree di intrattenimento per grandi e bambini in

collaborazione con l’Aeronautica Militare con il simulatore di volo, la Polizia
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scientifica con il FullBack ed il corpo dei Vigili del Fuoco con Pompieropoli.

Tra le testimonianze delle persone che hanno fatto prevenzione grazie a Tennis &

Friends Laura Ossini: “Il 29 gennaio 2008 sono andata fare un controllo. La mattina

prima di andare ad effettuare la visita decisi di fare un test di gravidanza: avevo già

due figlie e con mio marito desideravamo il terzo. Il test risultò positivo. Dopo

quattro giorni dal test alla tiroide, mi confermarono di avere nodulo maligno da

togliere. Sono stata seguita in tutto il percorso sia per la parte della gravidanza sia in

quella oncologica. Giovanni è nato il 15 settembre e oggi è un bambino fantastico e

allegro. La prevenzione non è mai troppa, io non sono una persona ansiosa ma

bisogna farli i controlli. Al Tennis & Friends non solo sono gratuiti ma si ha la

possibilità di essere visitati da medici di una struttura eccezionale”. Dall’esperienza

di Laura Ossini, è nato Tennis & Friends.

Ancora, Erica Zmitrovich: “La mia esperienza è iniziata esattamente tre anni fa con

Tennis & Friends. Mi ha portato un’amica dicendomi ‘perché non vieni così fai un

controllo? Facciamo questa manifestazione per la prevenzione!’ Ero un po’ reticente

perché pensavo di aver già fatto tutto ma quando sono andata hanno riscontrato la

presenza di un nodulo che poi si è rivelato maligno. Con Tennis & Friends sono stata

subito avvolta da una famiglia: ho apprezzato e apprezzo tutt’ora la manifestazione

perché mi ha aiutato a scoprire qualcosa che altrimenti sarebbe andata avanti chissà

per quanto. Ad oggi consiglio tantissime persone a partecipare perché dopo aver fatto

l’esperienza mi rendo conto oggi quanto è importante la prevenzione”.
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Tennis & Friends in tour, da Milano a Napoli check-
up gratis

7 Maggio 2018 alle 09:30

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Dopo il successo della settima Edizione al Foro

Italico di Roma, con oltre 40.000 presenze e oltre 16000 check-up gratuiti realizzati, Tennis & Friends inizia

nel 2018 il suo primo tour nazionale: il 5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli, il 19 maggio 2018 a Roma,

all’interno degli Internazionali BNL d’Italia - Foro Italico, il 12, 13 e 14 ottobre 2018 al Foro Italico di Roma,

per poi approdare a Milano in autunno.

"Grazie alla manifestazione Tennis & Friends offriamo la possibilità di effettuare check-up gratuiti,

consentendo così una diagnosi precoce di eventuali malattie – commenta Giorgio Meneschincheri ideatore di

Tennis & Friends, medico chirurgo, specialista in Medicina Preventiva e direttore medico R.E. della

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCSS. In quest’ottica le politiche di prevenzione

risultano una valida strategia per attenuare il peso sul sistema sanitario nazionale. Quest'anno intendiamo

raggiungere sempre più italiani e dare la possibilità a tutti di vincere la paura di sottoporsi a controlli medici,

in un contesto familiare e gioviale come quello offerto dal Villaggio della Salute di Tennis & Friends".

Nei sette anni di attività romana, l’evento che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo ha superato quota

100.000 persone raggiunte e 39.870 check-up gratuiti che hanno portato il 38% di pazienti richiamati per

esami diagnostici: il 6,5% di questi sono stati sottoposti ad interventi chirurgici mentre il 35% in terapia

farmacologica. Un percorso seguito con attenzione e professionalità dall'equipe medica della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza nazionale.

Stando ai dati del Rapporto Meridiano Sanità del 2016, il 38% della popolazione nazionale ha almeno una

patologia cronica, valore che sale a 74,8% nella popolazione tra i 65 e i 74 anni e supera l’85% negli over 75.

Negli ultimi decenni le autorità internazionali ed europee, attraverso documenti di indirizzo, hanno

sottolineato l’importanza delle politiche di prevenzione come investimento per il miglioramento dello stato di

salute della popolazione e per lo sviluppo socioeconomico oltre alla sostenibilità dei sistemi sanitari.

"Siamo testimoni della crescita di questa manifestazione - commenta Marco Elefanti, direttore generale

della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCCS - che abbiamo sempre sostenuto in

questi anni con i nostri specialisti. Quest'anno rinnoveremo il nostro impegno sul territorio come abbiamo

sempre fatto, cercando di portare la nostra esperienza e la nostra capacità anche in altre città come Napoli,

tenendo conto dell’impegno passato e futuro di Tennis & Friends a sostenere la Fondazione contribuendo

all’incremento della sua dotazione di tecnologie in ambito sanitario. Il nostro obiettivo è di essere sempre in

prima linea ovunque si faccia prevenzione".

Sabato 5 e domenica 6 maggio l’area dello storico Tennis Club Napoli con il lungomare di via Caracciolo, è

stata protagonista delle due giornate di Tennis & Friends con un grande villaggio della salute a ingresso
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libero. Il villaggio è stato coordinato dagli specialisti di alcune delle eccellenze sanitarie della Campania,

l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II,, la Casa di Cura Monte Vergine GVM, l’Istituto Nazionale

Tumori - IRCCS "Fondazione G. Pascale", l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausiliponcon

la Fondazione Santobono Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria, Università della Campania DzLuigi

Vanvitellidz e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - IRCCS di Roma, partner storico della

manifestazione.

Le equipe sanitarie effettueranno check up gratuiti. Obiettivo primario di Tennis & Friends, infatti, è la

divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione alla salute al  ne di salvaguardare la salute del

cittadino e nel contempo di ridurre i costi del Servizio SanitarioNazionale. Dal 2011 ad oggi, Tennis & Friends

vanta il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del CONI, della FIT,

della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo dei Vigili del Fuoco, della

Regione Lazio e del Comune di Roma, ai quali si aggiungono in questa prima tappa la Regione Campania e il

Comune di Napoli.

"La scelta di partire da Napoli nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni di Tennis & Friends di Roma

si è registrata una sensibile af uenza di visitatori provenienti dal Sud Italia e in particolar modo dalla

Campania, mostrando un grande interesse alla prevenzione e all’attività della nostra manifestazione -

commenta Meneschincheri ideatore e Presidente di Tennis & Friends - Del resto, il Rapporto Osservasalute

2017 appena pubblicato conferma che nelle città dove è presente l’attività di prevenzione siano minori i

decessi per tumori e malattie croniche. I dati, inoltre, evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a

Napoli e Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di due anni inferiore rispetto alla media nazionale,

addirittura quattro rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini. A Napoli ci sono le strutture e i

professionisti per fare prevenzione, occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quel timore che

ognuno di noi ha nel fare i controlli".

"Dopo sette anni a Roma, ecco che nella storica cornice del Tennis Club Napoli, si è insediato il Villaggio della

Salute di Tennis & Friends. La comunità del nostro Circolo è particolarmente lieta di ospitare la prima

edizione Dzfuori Romadz di questa manifestazione e insieme alle tante Istituzioni, di af ancarne i promotori

per rilanciare i nobili obiettivi che sono alla base dell’iniziativa – commenta Riccardo Villari, presidente del

Tennis Club Napoli, medico specialista in infettivologia - Sport e Prevenzione sono sinonimo di buona salute e

Tennis & Friends promuove questo binomio af nché sempre più cittadini diventino veri e propri promotori del

proprio benessere".

"Con questo spirito, anche il nostro sodalizio intende partecipare e contribuire ad affermare il successo di

un’intuizione che vede insieme sport, salute, prevenzione, solidarietà e spettacolo. I numeri delle scorse

edizioni testimoniano come portare l’opportunità di prevenzione verso i cittadini, insieme ad alcune delle più

prestigiose istituzioni campane della salute, sia una formula vincente", conclude il Presidente Villari.

Nel Villaggio della Salute erano presenti 18 specialistiche con 55 postazioni mediche di cui 32 diagnostiche. I

visitatori hanno potuto effettuare screening gratuiti: Area salute donna: a cura del Ministero della Salute, dove

sarà possibile effettuare check up per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici ed al seno e per la

prevenzione dell’osteoporosi. Presente nell’area anche la Fondazione Ania. Area salute bimbo: con un

percorso di prevenzione dedicato ai più piccoli. Area longevità: dove si effettueranno i Longevity check-up.

Area cuore: ipertensione e prevenzione delle malattie cardiologiche e cardiovascolari. Area fegato:

prevenzione malattie dell’apparato epatobiliare.Area tiroide: Visite specialistiche ed ecogra e tiroidee. Area

salute della pelle:dedicata alla prevenzione del melanoma e dei tumori della pelle. Area alimentazione clinica:

dedicata alla sana e corretta alimentazione. Area prevenzione delle malattie neurodegenerative: a cura della

Fondazione Ania, dove è stato possibile effettuare test neuropsicologici.

HiQPdf Evaluation 05/07/2018

RASSEGNA WEB ILFOGLIO.IT Data pubblicazione: 07/05/2018
Link al Sito Web

WEB 49



Oltre alle equipe sanitarie delle principali realtà della Salute della Campania, all’interno delle aree era

presente anche il supporto del personale medico della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), della

Susan G. Komen Italia, della Fondazione Italiana per la lotta contro l’artrosi e l’osteoporosi (AILA), della

Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri. La Polizia di Stato era presente anche

con l’unità mobile DzQuesto non è amoredz, per la campagna contro la violenza sulle donne.

Il Villaggio era arricchito da aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con l’Aeronautica

Militare con il simulatore di volo, la Polizia scienti ca con il FullBack ed il corpo dei Vigili del Fuoco con

Pompieropoli.

Tra le testimonianze delle persone che hanno fatto prevenzione grazie a Tennis & Friends Laura Ossini: "Il 29

gennaio 2008 sono andata fare un controllo. La mattina prima di andare ad effettuare la visita decisi di fare un

test di gravidanza: avevo già due  glie e con mio marito desideravamo il terzo. Il test risultò positivo. Dopo

quattro giorni dal test alla tiroide, mi confermarono di avere nodulo maligno da togliere. Sono stata seguita in

tutto il percorso sia per la parte della gravidanza sia in quella oncologica. Giovanni è nato il 15 settembre e

oggi è un bambino fantastico e allegro. La prevenzione non è mai troppa, io non sono una persona ansiosa ma

bisogna farli i controlli. Al Tennis & Friends non solo sono gratuiti ma si ha la possibilità di essere visitati da

medici di una struttura eccezionale". Dall’esperienza di Laura Ossini, è nato Tennis & Friends.

Ancora, Erica Zmitrovich: "La mia esperienza è iniziata esattamente tre anni fa con Tennis & Friends. Mi ha

portato un’amica dicendomi 'perché non vieni così fai un controllo? Facciamo questa manifestazione per la

prevenzione!' Ero un po’ reticente perché pensavo di aver già fatto tutto ma quando sono andata hanno

riscontrato la presenza di un nodulo che poi si è rivelato maligno. Con Tennis & Friends sono stata subito

avvolta da una famiglia: ho apprezzato e apprezzo tutt’ora la manifestazione perché mi ha aiutato a scoprire

qualcosa che altrimenti sarebbe andata avanti chissà per quanto. Ad oggi consiglio tantissime persone a

partecipare perché dopo aver fatto l’esperienza mi rendo conto oggi quanto è importante la prevenzione".
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Home Tennis & Friends in tour, da Milano a Napoli check-up gratis

Tennis & Friends in tour, da Milano a
Napoli check-up gratis
Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Dopo il successo della settima Edizione al Foro Italico di Roma, con
oltre 40.000 presenze e oltre 16000 check-up gratuiti realizzati, Tennis & Friends inizia nel
2018 il suo primo tour nazionale: il 5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli, il 19 maggio 2018 a

Roma, all’interno degli Internazionali BNL d’Italia - Foro Italico, il 12, 13 e 14 ottobre 2018 al
Foro Italico di Roma, per poi approdare a Milano in autunno.

"Grazie alla manifestazione Tennis & Friends offriamo la possibilità di effettuare check-up
gratuiti, consentendo così una diagnosi precoce di eventuali malattie – commenta Giorgio
Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends, medico chirurgo, specialista in Medicina
Preventiva e direttore medico R.E. della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

– IRCSS. In quest’ottica le politiche di prevenzione risultano una valida strategia per attenuare
il peso sul sistema sanitario nazionale. Quest'anno intendiamo raggiungere sempre più italiani
e dare la possibilità a tutti di vincere la paura di sottoporsi a controlli medici, in un contesto
familiare e gioviale come quello offerto dal Villaggio della Salute di Tennis & Friends".

Nei sette anni di attività romana, l’evento che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo ha

superato quota 100.000 persone raggiunte e 39.870 check-up gratuiti che hanno portato il
38% di pazienti richiamati per esami diagnostici: il 6,5% di questi sono stati sottoposti ad

interventi chirurgici mentre il 35% in terapia farmacologica. Un percorso seguito con attenzione
e professionalità dall'equipe medica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza nazionale. Stando ai dati del

Rapporto Meridiano Sanità del 2016, il 38% della popolazione nazionale ha almeno una
patologia cronica, valore che sale a 74,8% nella popolazione tra i 65 e i 74 anni e supera l’85%

negli over 75.

Negli ultimi decenni le autorità internazionali ed europee, attraverso documenti di indirizzo,
hanno sottolineato l’importanza delle politiche di prevenzione come investimento per il
miglioramento dello stato di salute della popolazione e per lo sviluppo socioeconomico oltre

alla sostenibilità dei sistemi sanitari.

"Siamo testimoni della crescita di questa manifestazione - commenta Marco Elefanti, direttore
generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCCS - che abbiamo

sempre sostenuto in questi anni con i nostri specialisti. Quest'anno rinnoveremo il nostro
impegno sul territorio come abbiamo sempre fatto, cercando di portare la nostra esperienza e la
nostra capacità anche in altre città come Napoli, tenendo conto dell’impegno passato e futuro

di Tennis & Friends a sostenere la Fondazione contribuendo all’incremento della sua dotazione
di tecnologie in ambito sanitario. Il nostro obiettivo è di essere sempre in prima linea ovunque

si faccia prevenzione".

Sabato 5 e domenica 6 maggio l’area dello storico Tennis Club Napoli con il lungomare di via
Caracciolo, è stata protagonista delle due giornate di Tennis & Friends con un grande villaggio
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della salute a ingresso libero. Il villaggio è stato coordinato dagli specialisti di alcune delle

eccellenze sanitarie della Campania, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II,, la Casa di
Cura Monte Vergine GVM, l’Istituto Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione G. Pascale",

l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausiliponcon la Fondazione Santobono
Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria, Università della Campania DzLuigi Vanvitellidz
e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - IRCCS di Roma, partner storico

della manifestazione.

Le equipe sanitarie effettueranno check up gratuiti. Obiettivo primario di Tennis & Friends,
infatti, è la divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione alla salute al fine di

salvaguardare la salute del cittadino e nel contempo di ridurre i costi del Servizio
SanitarioNazionale. Dal 2011 ad oggi, Tennis & Friends vanta il patrocinio della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del CONI, della FIT, della Polizia di Stato,
dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo dei Vigili del Fuoco, della
Regione Lazio e del Comune di Roma, ai quali si aggiungono in questa prima tappa la Regione

Campania e il Comune di Napoli.

"La scelta di partire da Napoli nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni di Tennis &
Friends di Roma si è registrata una sensibile affluenza di visitatori provenienti dal Sud Italia e in

particolar modo dalla Campania, mostrando un grande interesse alla prevenzione e all’attività
della nostra manifestazione - commenta Meneschincheri ideatore e Presidente di Tennis &
Friends - Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma che nelle città

dove è presente l’attività di prevenzione siano minori i decessi per tumori e malattie croniche. I
dati, inoltre, evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad

esempio, l’aspettativa di vita è di due anni inferiore rispetto alla media nazionale, addirittura
quattro rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini. A Napoli ci sono le strutture e i
professionisti per fare prevenzione, occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quel

timore che ognuno di noi ha nel fare i controlli".

"Dopo sette anni a Roma, ecco che nella storica cornice del Tennis Club Napoli, si è insediato il
Villaggio della Salute di Tennis & Friends. La comunità del nostro Circolo è particolarmente lieta

di ospitare la prima edizione Dzfuori Romadz di questa manifestazione e insieme alle tante
Istituzioni, di affiancarne i promotori per rilanciare i nobili obiettivi che sono alla base
dell’iniziativa – commenta Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli, medico

specialista in infettivologia - Sport e Prevenzione sono sinonimo di buona salute e Tennis &
Friends promuove questo binomio affinché sempre più cittadini diventino veri e propri

promotori del proprio benessere".

"Con questo spirito, anche il nostro sodalizio intende partecipare e contribuire ad affermare il
successo di un’intuizione che vede insieme sport, salute, prevenzione, solidarietà e spettacolo. I
numeri delle scorse edizioni testimoniano come portare l’opportunità di prevenzione verso i

cittadini, insieme ad alcune delle più prestigiose istituzioni campane della salute, sia una
formula vincente", conclude il Presidente Villari.

Nel Villaggio della Salute erano presenti 18 specialistiche con 55 postazioni mediche di cui 32

diagnostiche. I visitatori hanno potuto effettuare screening gratuiti: Area salute donna: a cura
del Ministero della Salute, dove sarà possibile effettuare check up per la prevenzione dei tumori

femminili ginecologici ed al seno e per la prevenzione dell’osteoporosi. Presente nell’area anche

la Fondazione Ania. Area salute bimbo: con un percorso di prevenzione dedicato ai più piccoli.
Area longevità: dove si effettueranno i Longevity check-up. Area cuore: ipertensione e

prevenzione delle malattie cardiologiche e cardiovascolari. Area fegato: prevenzione malattie

dell’apparato epatobiliare.Area tiroide: Visite specialistiche ed ecografie tiroidee. Area salute

della pelle:dedicata alla prevenzione del melanoma e dei tumori della pelle. Area alimentazione

clinica: dedicata alla sana e corretta alimentazione. Area prevenzione delle malattie
neurodegenerative: a cura della Fondazione Ania, dove è stato possibile effettuare test

neuropsicologici.

Oltre alle equipe sanitarie delle principali realtà della Salute della Campania, all’interno delle
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aree era presente anche il supporto del personale medico della Lega Italiana per la Lotta contro

i Tumori (LILT), della Susan G. Komen Italia, della Fondazione Italiana per la lotta contro

l’artrosi e l’osteoporosi (AILA), della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei
Carabinieri. La Polizia di Stato era presente anche con l’unità mobile DzQuesto non è amoredz,

per la campagna contro la violenza sulle donne.

Il Villaggio era arricchito da aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con

l’Aeronautica Militare con il simulatore di volo, la Polizia scientifica con il FullBack ed il corpo

dei Vigili del Fuoco con Pompieropoli.

Tra le testimonianze delle persone che hanno fatto prevenzione grazie a Tennis & Friends Laura

Ossini: "Il 29 gennaio 2008 sono andata fare un controllo. La mattina prima di andare ad

effettuare la visita decisi di fare un test di gravidanza: avevo già due figlie e con mio marito
desideravamo il terzo. Il test risultò positivo. Dopo quattro giorni dal test alla tiroide, mi

confermarono di avere nodulo maligno da togliere. Sono stata seguita in tutto il percorso sia

per la parte della gravidanza sia in quella oncologica. Giovanni è nato il 15 settembre e oggi è un

bambino fantastico e allegro. La prevenzione non è mai troppa, io non sono una persona

ansiosa ma bisogna farli i controlli. Al Tennis & Friends non solo sono gratuiti ma si ha la
possibilità di essere visitati da medici di una struttura eccezionale". Dall’esperienza di Laura

Ossini, è nato Tennis & Friends.

Ancora, Erica Zmitrovich: "La mia esperienza è iniziata esattamente tre anni fa con Tennis &

Friends. Mi ha portato un’amica dicendomi 'perché non vieni così fai un controllo? Facciamo

questa manifestazione per la prevenzione!' Ero un po’ reticente perché pensavo di aver già fatto

tutto ma quando sono andata hanno riscontrato la presenza di un nodulo che poi si è rivelato
maligno. Con Tennis & Friends sono stata subito avvolta da una famiglia: ho apprezzato e

apprezzo tutt’ora la manifestazione perché mi ha aiutato a scoprire qualcosa che altrimenti

sarebbe andata avanti chissà per quanto. Ad oggi consiglio tantissime persone a partecipare

perché dopo aver fatto l’esperienza mi rendo conto oggi quanto è importante la prevenzione".
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Tennis & Friends in tour, da Milano a Napoli
check-up gratis
Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Dopo il successo della settima Edizione al Foro Italico di Roma, con oltre

40.000 presenze e oltre 16000 check-up gratuiti realizzati, Tennis & Friends inizia nel 2018 il suo primo

tour nazionale: il 5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli, il 19 maggio 2018 a Roma, all’interno degli

Internazionali BNL d’Italia - Foro Italico, il 12, 13 e 14 ottobre 2018 al Foro Italico di Roma, per poi

approdare a Milano in autunno. "Grazie alla manifestazione Tennis & Friends offriamo la possibilità di

effettuare check-up gratuiti, consentendo così una diagnosi precoce di eventuali malattie – commenta

Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends, medico chirurgo, specialista in Medicina

Preventiva e direttore medico R.E. della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCSS.

In quest’ottica le politiche di prevenzione risultano una valida strategia per attenuare il peso sul

sistema sanitario nazionale. Quest'anno intendiamo raggiungere sempre più italiani e dare la

possibilità a tutti di vincere la paura di sottoporsi a controlli medici, in un contesto familiare e gioviale

come quello offerto dal Villaggio della Salute di Tennis & Friends". Nei sette anni di attività romana,

l’evento che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo ha superato quota 100.000 persone

raggiunte e 39.870 check-up gratuiti che hanno portato il 38% di pazienti richiamati per esami

diagnostici: il 6,5% di questi sono stati sottoposti ad interventi chirurgici mentre il 35% in terapia

farmacologica. Un percorso seguito con attenzione e professionalità dall'equipe medica della

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, struttura ospedaliera riconosciuta come

eccellenza nazionale. Stando ai dati del Rapporto Meridiano Sanità del 2016, il 38% della popolazione

nazionale ha almeno una patologia cronica, valore che sale a 74,8% nella popolazione tra i 65 e i 74

anni e supera l’85% negli over 75. Negli ultimi decenni le autorità internazionali ed europee, attraverso

documenti di indirizzo, hanno sottolineato l’importanza delle politiche di prevenzione come

investimento per il miglioramento dello stato di salute della popolazione e per lo sviluppo

socioeconomico oltre alla sostenibilità dei sistemi sanitari. "Siamo testimoni della crescita di questa

manifestazione - commenta Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli – IRCCS - che abbiamo sempre sostenuto in questi anni con i nostri

specialisti. Quest'anno rinnoveremo il nostro impegno sul territorio come abbiamo sempre fatto,

cercando di portare la nostra esperienza e la nostra capacità anche in altre città come Napoli, tenendo

conto dell’impegno passato e futuro di Tennis & Friends a sostenere la Fondazione contribuendo

all’incremento della sua dotazione di tecnologie in ambito sanitario. Il nostro obiettivo è di essere

sempre in prima linea ovunque si faccia prevenzione". Sabato 5 e domenica 6 maggio l’area dello

storico Tennis Club Napoli con il lungomare di via Caracciolo, è stata protagonista delle due giornate di

Tennis & Friends con un grande villaggio della salute a ingresso libero. Il villaggio è stato coordinato

dagli specialisti di alcune delle eccellenze sanitarie della Campania, l’Azienda Ospedaliera

Universitaria Federico II,, la Casa di Cura Monte Vergine GVM, l’Istituto Nazionale Tumori - IRCCS

"Fondazione G. Pascale", l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausiliponcon la

Fondazione Santobono Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria, Università della Campania

DzLuigi Vanvitellidz e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - IRCCS di Roma, partner

storico della manifestazione. Le equipe sanitarie effettueranno check up gratuiti. Obiettivo primario di

Tennis & Friends, infatti, è la divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione alla salute al

fine di salvaguardare la salute del cittadino e nel contempo di ridurre i costi del Servizio

SanitarioNazionale. Dal 2011 ad oggi, Tennis & Friends vanta il patrocinio della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, del Ministero della Salute, del CONI, della FIT, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica

Militare, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo dei Vigili del Fuoco, della Regione Lazio e del Comune di

Roma, ai quali si aggiungono in questa prima tappa la Regione Campania e il Comune di Napoli. "La

scelta di partire da Napoli nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni di Tennis & Friends di

Roma si è registrata una sensibile affluenza di visitatori provenienti dal Sud Italia e in particolar modo

dalla Campania, mostrando un grande interesse alla prevenzione e all’attività della nostra

manifestazione - commenta Meneschincheri ideatore e Presidente di Tennis & Friends - Del resto, il

Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma che nelle città dove è presente l’attività di

prevenzione siano minori i decessi per tumori e malattie croniche. I dati, inoltre, evidenziano un divario

tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di due anni
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inferiore rispetto alla media nazionale, addirittura quattro rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e

Rimini. A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione, occorre sensibilizzare le

persone e aiutarle a vincere quel timore che ognuno di noi ha nel fare i controlli"."Dopo sette anni a

Roma, ecco che nella storica cornice del Tennis Club Napoli, si è insediato il Villaggio della Salute di

Tennis & Friends. La comunità del nostro Circolo è particolarmente lieta di ospitare la prima edizione

Dzfuori Romadz di questa manifestazione e insieme alle tante Istituzioni, di affiancarne i promotori per

rilanciare i nobili obiettivi che sono alla base dell’iniziativa – commenta Riccardo Villari, presidente del

Tennis Club Napoli, medico specialista in infettivologia - Sport e Prevenzione sono sinonimo di buona

salute e Tennis & Friends promuove questo binomio affinché sempre più cittadini diventino veri e

propri promotori del proprio benessere". "Con questo spirito, anche il nostro sodalizio intende

partecipare e contribuire ad affermare il successo di un’intuizione che vede insieme sport, salute,

prevenzione, solidarietà e spettacolo. I numeri delle scorse edizioni testimoniano come portare

l’opportunità di prevenzione verso i cittadini, insieme ad alcune delle più prestigiose istituzioni

campane della salute, sia una formula vincente", conclude il Presidente Villari. Nel Villaggio della

Salute erano presenti 18 specialistiche con 55 postazioni mediche di cui 32 diagnostiche. I visitatori

hanno potuto effettuare screening gratuiti: Area salute donna: a cura del Ministero della Salute, dove

sarà possibile effettuare check up per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici ed al seno e per

la prevenzione dell’osteoporosi. Presente nell’area anche la Fondazione Ania. Area salute bimbo: con

un percorso di prevenzione dedicato ai più piccoli. Area longevità: dove si effettueranno i Longevity

check-up. Area cuore: ipertensione e prevenzione delle malattie cardiologiche e cardiovascolari. Area

fegato: prevenzione malattie dell’apparato epatobiliare.Area tiroide: Visite specialistiche ed ecografie

tiroidee. Area salute della pelle:dedicata alla prevenzione del melanoma e dei tumori della pelle. Area

alimentazione clinica: dedicata alla sana e corretta alimentazione. Area prevenzione delle malattie

neurodegenerative: a cura della Fondazione Ania, dove è stato possibile effettuare test

neuropsicologici. Oltre alle equipe sanitarie delle principali realtà della Salute della Campania,

all’interno delle aree era presente anche il supporto del personale medico della Lega Italiana per la

Lotta contro i Tumori (LILT), della Susan G. Komen Italia, della Fondazione Italiana per la lotta contro

l’artrosi e l’osteoporosi (AILA), della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei

Carabinieri. La Polizia di Stato era presente anche con l’unità mobile DzQuesto non è amoredz, per la

campagna contro la violenza sulle donne. Il Villaggio era arricchito da aree di intrattenimento per

grandi e bambini in collaborazione con l’Aeronautica Militare con il simulatore di volo, la Polizia

scientifica con il FullBack ed il corpo dei Vigili del Fuoco con Pompieropoli. Tra le testimonianze delle

persone che hanno fatto prevenzione grazie a Tennis & Friends Laura Ossini: "Il 29 gennaio 2008 sono

andata fare un controllo. La mattina prima di andare ad effettuare la visita decisi di fare un test di

gravidanza: avevo già due figlie e con mio marito desideravamo il terzo. Il test risultò positivo. Dopo

quattro giorni dal test alla tiroide, mi confermarono di avere nodulo maligno da togliere. Sono stata

seguita in tutto il percorso sia per la parte della gravidanza sia in quella oncologica. Giovanni è nato il

15 settembre e oggi è un bambino fantastico e allegro. La prevenzione non è mai troppa, io non sono

una persona ansiosa ma bisogna farli i controlli. Al Tennis & Friends non solo sono gratuiti ma si ha la

possibilità di essere visitati da medici di una struttura eccezionale". Dall’esperienza di Laura Ossini, è

nato Tennis & Friends.Ancora, Erica Zmitrovich: "La mia esperienza è iniziata esattamente tre anni fa

con Tennis & Friends. Mi ha portato un’amica dicendomi 'perché non vieni così fai un controllo?

Facciamo questa manifestazione per la prevenzione!' Ero un po’ reticente perché pensavo di aver già

fatto tutto ma quando sono andata hanno riscontrato la presenza di un nodulo che poi si è rivelato

maligno. Con Tennis & Friends sono stata subito avvolta da una famiglia: ho apprezzato e apprezzo

tutt’ora la manifestazione perché mi ha aiutato a scoprire qualcosa che altrimenti sarebbe andata

avanti chissà per quanto. Ad oggi consiglio tantissime persone a partecipare perché dopo aver fatto

l’esperienza mi rendo conto oggi quanto è importante la prevenzione".
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TENNIS & FRIENDS IN TOUR, DA
MILANO A NAPOLI CHECK-UP GRATIS

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Dopo il successo della settima Edizione al Foro Italico di Roma,

con oltre 40.000 presenze e oltre 16000 check-up gratuiti realizzati, Tennis & Friends inizia

nel 2018 il suo primo tour nazionale: il 5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli, il 19 maggio 2018

a Roma, all'interno degli Internazionali BNL d'Italia - Foro Italico, il 12, 13 e 14 ottobre 2018

al Foro Italico di Roma, per poi approdare a Milano in autunno.<br />"Grazie alla

manifestazione Tennis & Friends offriamo la possibilità di effettuare check-up gratuiti,

consentendo così una diagnosi precoce di eventuali malattie ? commenta Giorgio

Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends, medico chirurgo, specialista in Medicina

Preventiva e direttore medico R.E. della Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli ? IRCSS. In quest'ottica le politiche di prevenzione risultano una valida strategia per

attenuare il peso sul sistema sanitario nazionale. Quest'anno intendiamo raggiungere sempre

più italiani e dare la possibilità a tutti di vincere la paura di sottoporsi a controlli medici, in un

contesto familiare e gioviale come quello offerto dal Villaggio della Salute di Tennis &

Friends".<br />Nei sette anni di attività romana, l'evento che unisce Salute, Sport, Solidarietà

e Spettacolo ha superato quota 100.000 persone raggiunte e 39.870 check-up gratuiti che

hanno portato il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici: il 6,5% di questi sono stati

sottoposti ad interventi chirurgici mentre il 35% in terapia farmacologica. Un percorso seguito

con attenzione e professionalità dall'equipe medica della Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza nazionale. Stando ai dati

del Rapporto Meridiano Sanità del 2016, il 38% della popolazione nazionale ha almeno una

patologia cronica, valore che sale a 74,8% nella popolazione tra i 65 e i 74 anni e supera l'85%

negli over 75.<br />Negli ultimi decenni le autorità internazionali ed europee, attraverso

documenti di indirizzo, hanno sottolineato l'importanza delle politiche di prevenzione come

investimento per il miglioramento dello stato di salute della popolazione e per lo sviluppo

socioeconomico oltre alla sostenibilità dei sistemi sanitari.<br />"Siamo testimoni della

crescita di questa manifestazione - commenta Marco Elefanti, direttore generale della

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli ? IRCCS - che abbiamo sempre

sostenuto in questi anni con i nostri specialisti. Quest'anno rinnoveremo il nostro impegno sul

territorio come abbiamo sempre fatto, cercando di portare la nostra esperienza e la nostra

capacità anche in altre città come Napoli, tenendo conto dell'impegno passato e futuro di

Tennis & Friends a sostenere la Fondazione contribuendo all'incremento della sua dotazione di

tecnologie in ambito sanitario. Il nostro obiettivo è di essere sempre in prima linea ovunque si

faccia prevenzione".<br />Sabato 5 e domenica 6 maggio l'area dello storico Tennis Club

Napoli con il lungomare di via Caracciolo, è stata protagonista delle due giornate di Tennis &

Friends con un grande villaggio della salute a ingresso libero. Il villaggio è stato coordinato

dagli specialisti di alcune delle eccellenze sanitarie della Campania, l'Azienda Ospedaliera

Universitaria Federico II,, la Casa di Cura Monte Vergine GVM, l'Istituto Nazionale Tumori -

IRCCS "Fondazione G. Pascale", l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono

Pausiliponcon la Fondazione Santobono Pausilipon, l'Azienda Ospedaliera Universitaria,

Università della Campania DzLuigi Vanvitellidz e la Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli - IRCCS di Roma, partner storico della manifestazione.<br />Le equipe

sanitarie effettueranno check up gratuiti. Obiettivo primario di Tennis & Friends, infatti, è la

divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione alla salute al fine di

salvaguardare la salute del cittadino e nel contempo di ridurre i costi del Servizio

SanitarioNazionale. Dal 2011 ad oggi, Tennis & Friends vanta il patrocinio della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del CONI, della FIT, della Polizia di Stato,

dell'Aeronautica Militare, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo dei Vigili del Fuoco, della

Regione Lazio e del Comune di Roma, ai quali si aggiungono in questa prima tappa la

Regione Campania e il Comune di Napoli.<br />"La scelta di partire da Napoli nasce dalla
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constatazione che nelle ultime edizioni di Tennis & Friends di Roma si è registrata una

sensibile affluenza di visitatori provenienti dal Sud Italia e in particolar modo dalla Campania,

mostrando un grande interesse alla prevenzione e all'attività della nostra manifestazione -

commenta Meneschincheri ideatore e Presidente di Tennis & Friends - Del resto, il Rapporto

Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma che nelle città dove è presente l'attività di

prevenzione siano minori i decessi per tumori e malattie croniche. I dati, inoltre, evidenziano

un divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l'aspettativa di vita

è di due anni inferiore rispetto alla media nazionale, addirittura quattro rispetto a quelle dei

cittadini di Firenze e Rimini. A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare

prevenzione, occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quel timore che ognuno di

noi ha nel fare i controlli".<br />"Dopo sette anni a Roma, ecco che nella storica cornice del

Tennis Club Napoli, si è insediato il Villaggio della Salute di Tennis & Friends. La comunità del

nostro Circolo è particolarmente lieta di ospitare la prima edizione Dzfuori Romadz di questa

manifestazione e insieme alle tante Istituzioni, di affiancarne i promotori per rilanciare i

nobili obiettivi che sono alla base dell'iniziativa ? commenta Riccardo Villari, presidente del

Tennis Club Napoli, medico specialista in infettivologia - Sport e Prevenzione sono sinonimo

di buona salute e Tennis & Friends promuove questo binomio affinché sempre più cittadini

diventino veri e propri promotori del proprio benessere".<br />"Con questo spirito, anche il

nostro sodalizio intende partecipare e contribuire ad affermare il successo di un'intuizione che

vede insieme sport, salute, prevenzione, solidarietà e spettacolo. I numeri delle scorse edizioni

testimoniano come portare l'opportunità di prevenzione verso i cittadini, insieme ad alcune

delle più prestigiose istituzioni campane della salute, sia una formula vincente", conclude il

Presidente Villari.<br />Nel Villaggio della Salute erano presenti 18 specialistiche con 55

postazioni mediche di cui 32 diagnostiche. I visitatori hanno potuto effettuare screening

gratuiti: Area salute donna: a cura del Ministero della Salute, dove sarà possibile effettuare

check up per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici ed al seno e per la prevenzione

dell'osteoporosi. Presente nell'area anche la Fondazione Ania. Area salute bimbo: con un

percorso di prevenzione dedicato ai più piccoli. Area longevità: dove si effettueranno i

Longevity check-up. Area cuore: ipertensione e prevenzione delle malattie cardiologiche e

cardiovascolari. Area fegato: prevenzione malattie dell'apparato epatobiliare.Area tiroide:

Visite specialistiche ed ecografie tiroidee. Area salute della pelle:dedicata alla prevenzione del

melanoma e dei tumori della pelle. Area alimentazione clinica: dedicata alla sana e corretta

alimentazione. Area prevenzione delle malattie neurodegenerative: a cura della Fondazione

Ania, dove è stato possibile effettuare test neuropsicologici.<br />Oltre alle equipe sanitarie

delle principali realtà della Salute della Campania, all'interno delle aree era presente anche il

supporto del personale medico della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), della

Susan G. Komen Italia, della Fondazione Italiana per la lotta contro l'artrosi e l'osteoporosi

(AILA), della Polizia di Stato, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri. La Polizia

di Stato era presente anche con l'unità mobile DzQuesto non è amoredz, per la campagna

contro la violenza sulle donne.<br />Il Villaggio era arricchito da aree di intrattenimento per

grandi e bambini in collaborazione con l'Aeronautica Militare con il simulatore di volo, la

Polizia scientifica con il FullBack ed il corpo dei Vigili del Fuoco con Pompieropoli.<br />Tra

le testimonianze delle persone che hanno fatto prevenzione grazie a Tennis & Friends Laura

Ossini: "Il 29 gennaio 2008 sono andata fare un controllo. La mattina prima di andare ad

effettuare la visita decisi di fare un test di gravidanza: avevo già due figlie e con mio marito

desideravamo il terzo. Il test risultò positivo. Dopo quattro giorni dal test alla tiroide, mi

confermarono di avere nodulo maligno da togliere. Sono stata seguita in tutto il percorso sia

per la parte della gravidanza sia in quella oncologica. Giovanni è nato il 15 settembre e oggi è

un bambino fantastico e allegro. La prevenzione non è mai troppa, io non sono una persona

ansiosa ma bisogna farli i controlli. Al Tennis & Friends non solo sono gratuiti ma si ha la

possibilità di essere visitati da medici di una struttura eccezionale". Dall'esperienza di Laura

Ossini, è nato Tennis & Friends.<br />Ancora, Erica Zmitrovich: "La mia esperienza è iniziata

esattamente tre anni fa con Tennis & Friends. Mi ha portato un'amica dicendomi 'perché non

vieni così fai un controllo? Facciamo questa manifestazione per la prevenzione!' Ero un po'

reticente perché pensavo di aver già fatto tutto ma quando sono andata hanno riscontrato la

presenza di un nodulo che poi si è rivelato maligno. Con Tennis & Friends sono stata subito

avvolta da una famiglia: ho apprezzato e apprezzo tutt'ora la manifestazione perché mi ha

aiutato a scoprire qualcosa che altrimenti sarebbe andata avanti chissà per quanto. Ad oggi

consiglio tantissime persone a partecipare perché dopo aver fatto l'esperienza mi rendo conto

oggi quanto è importante la prevenzione".<br />

il 07 maggio 2018
Ingresso al Museo con Visita
guidata TeatroLa Storia straordinaria del
Teatro alla Scala, oltre duecento
anni di trionfi immortali e
talvolta epiche cadute, è stata
fatta da donne e uomini
altrettanto straordinari.
Compositori, cantanti, direttori
d'orchestra, ballerini, librettisti,
impresari hanno vissuto tra
queste mura momenti importanti
delle loro vite spesso
avventurose, sempre densissime
di lavoro, impegno, passione. In
questo Museo ne vengono
raccontate le incredibili vicende.
L'ingresso al Museo consente
l'affaccio sul Teatro, dai palchi
del III ordine, solo in assenza di
prove, spettacoli o eventi aperti
al pubblico. Orari Il museo è
aperto tutti i giorni dalle 9.00
alle 17.30 con orario continuato
(ultimo ingresso ore 17.00)
Chiuso: 7 dicembre ‐ 24 dicembre
pomeriggio ‐ 25 dicembre ‐ 26
dicembre ‐ 31 dicembre
pomeriggio ‐ 1° gennaio ‐
Domenica di Pasqua ‐ 1° maggio ‐
15 agosto. Aperture
straordinarie 25 aprile: 9.30
inglese/ 11.00 italiano/ 14.30
italiano/ 16.00 inglese Info
ridotti Hanno diritto al ridotto
rispetto al prezzo intero del
biglietto: studenti, over65.

il 07 maggio 2018
Io Sono Tempesta
Io Sono Tempesta Regia: Daniele
Luchetti Attori: Marco Giallini,
Elio Germano, Marcello Fonte,
Eleonora Danco, Jo Sung,
Francesco Gheghi, Carlo Bigini,
Franco Boccuccia, Paola Da
Grava, Federica Santoro,
Luciano Curreli Durata: 01:37
Trama: Io sono Tempesta, il film
diretto da Daniele Luchetti,
vede Marco Giallini nei panni di
Numa Tempesta, un finanziere
che gestisce un fondo da un
miliardo e mezzo di euro e abita
da solo nel suo immenso hotel
deserto, pieno di letti in cui lui
non riesce a chiudere occhio.
Tempesta ha soldi, carisma, fiuto
per gli affari e pochi scrupoli. Un
giorno la legge gli presenta il
conto: a causa di una vecchia
condanna per evasione fiscale
dovrà scontare un anno di pena
ai servizi sociali in un centro di
accoglienza. E così, il potente
Numa dovrà mettersi a
disposizione di chi non ha nulla,
degli ultimi. Tra questi c'è Bruno

il 07 maggio 2018
Arrivano I Prof
Arrivano i Prof Regia: Ivan
Silvestrini Cast: Claudio Bisio,
Irene Vetere, Francesco
Procopio, Pietro Ragusa, Lino
Guanciale, Alessio Sakara, Maria
Di Biase, Maurizio Nichetti,
Rocco Hunt, Giusy Buscemi,
Shalana Santana, Christian
Ginepro, Andrea Pennacchi
Durata: 01:40 Anno: 2018 Trama:
Mentre (quasi) tutti festeggiano
le promozioni all'esame di
maturità, al liceo Alessandro
Manzoni c'è grande
preoccupazione: solo il 12% degli
studenti è riuscito a conseguire
il diploma. Il Manzoni ha un
primato assoluto: è il peggior
liceo d'Italia. Non sapendo più
che soluzioni adottare, il Preside

il 07 maggio 2018
Il Sole A Mezzanotte
Il sole a mezzanotte Regia: Scott
Speed Cast: Bella Thorne, Paul
McGillion, Patrick
Schwarzenegger, Rob Riggle,
Quinn Shephard, Ken Tremblett,
Jenn Griffin, Nicholas Coombe,
Tiera Skovbye, Austin Obiajunwa
Durata: 01:35 Anno: 2018 Trama:
La diciassettenne Katie è
costretta fin da piccola a vivere
nel buio della sua abitazione a
causa di una rara malattia che
rende per lei letale anche la

il 07 maggio 2018
Sherlock Gnomes
Sherlock Gnomes Regia: John
Stevenson Cast: Chiwetel
Ejiofor, Michael Caine, James
McAvoy, Johnny Depp, Mary J.
Blige Durata: 01:26 Anno: 2018
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Tennis & Friends in tour, da Milano a Napoli check-up
gratis

  @Adnkronos

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Dopo il successo della settima Edizione
al Foro Italico di Roma, con oltre 40.000 presenze e oltre 16000
check-up gratuiti realizzati, Tennis & Friends inizia nel 2018 il suo
primo tour nazionale: il 5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli, il 19
maggio 2018 a Roma, all’interno degli Internazionali BNL d’Italia -

Foro Italico, il 12, 13 e 14 ottobre 2018 al Foro Italico di Roma, per poi approdare a
Milano in autunno. "Grazie alla manifestazione Tennis & Friends offriamo la possibilità
di effettuare check-up gratuiti, consentendo così una diagnosi precoce di eventuali
malattie – commenta Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends, medico
chirurgo, specialista in Medicina Preventiva e direttore medico R.E. della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCSS. In quest’ottica le politiche di
prevenzione risultano una valida strategia per attenuare il peso sul sistema sanitario
nazionale. Quest'anno intendiamo raggiungere sempre più italiani e dare la possibilità a
tutti di vincere la paura di sottoporsi a controlli medici, in un contesto familiare e
gioviale come quello offerto dal Villaggio della Salute di Tennis & Friends". Nei sette
anni di attività romana, l’evento che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo ha
superato quota 100.000 persone raggiunte e 39.870 check-up gratuiti che hanno
portato il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici: il 6,5% di questi sono stati
sottoposti ad interventi chirurgici mentre il 35% in terapia farmacologica. Un percorso
seguito con attenzione e professionalità dall'equipe medica della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli, struttura ospedaliera riconosciuta come
eccellenza nazionale. Stando ai dati del Rapporto Meridiano Sanità del 2016, il 38%
della popolazione nazionale ha almeno una patologia cronica, valore che sale a 74,8%
nella popolazione tra i 65 e i 74 anni e supera l’85% negli over 75. Negli ultimi decenni
le autorità internazionali ed europee, attraverso documenti di indirizzo, hanno
sottolineato l’importanza delle politiche di prevenzione come investimento per il
miglioramento dello stato di salute della popolazione e per lo sviluppo socioeconomico
oltre alla sostenibilità dei sistemi sanitari. "Siamo testimoni della crescita di questa
manifestazione - commenta Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCCS - che abbiamo sempre sostenuto in
questi anni con i nostri specialisti. Quest'anno rinnoveremo il nostro impegno sul
territorio come abbiamo sempre fatto, cercando di portare la nostra esperienza e la
nostra capacità anche in altre città come Napoli, tenendo conto dell’impegno passato e
futuro di Tennis & Friends a sostenere la Fondazione contribuendo all’incremento della
sua dotazione di tecnologie in ambito sanitario. Il nostro obiettivo è di essere sempre in
prima linea ovunque si faccia prevenzione". Sabato 5 e domenica 6 maggio l’area dello
storico Tennis Club Napoli con il lungomare di via Caracciolo, è stata protagonista delle
due giornate di Tennis & Friends con un grande villaggio della salute a ingresso libero.
Il villaggio è stato coordinato dagli specialisti di alcune delle eccellenze sanitarie della
Campania, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II,, la Casa di Cura Monte

IN PRIMO PIANO

Danni causati dal maltempo in Sardegna, Caria:
"Abbiamo avviato le verifiche delle criticità"

Campionati regionali di taekwondo a Carbonia, il team
Antonio Carta sul podio

Nulla da fare per la Dinamo a Trento che si impone per
87-81

L'Olbia chiude la stagione con una pesante sconfitta, il
Monza vince per 3-0

Bimbo di 3 anni in pericolo di vita trasferito d'urgenza
su volo militare dalla Sardegna a Firenze

L'Arzachena agguanta un pareggio per 1-1 con la Giana
Erminio

Stasera alle 20.45 palla a due tra Trento e Dinamo

Albero sulla strada Tempio-Perfugas, traffico bloccato:
in azione i vigili del fuoco

Centinaia di quadri d'autore rubati, dopo un anno la
polizia di Sassari prende il responsabile
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Vergine GVM, l’Istituto Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione G. Pascale", l’Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausiliponcon la Fondazione Santobono
Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria, Università della Campania DzLuigi
Vanvitellidz e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - IRCCS di Roma,
partner storico della manifestazione. Le equipe sanitarie effettueranno check up
gratuiti. Obiettivo primario di Tennis & Friends, infatti, è la divulgazione della cultura
della prevenzione e la promozione alla salute al fine di salvaguardare la salute del
cittadino e nel contempo di ridurre i costi del Servizio SanitarioNazionale. Dal 2011 ad
oggi, Tennis & Friends vanta il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministero della Salute, del CONI, della FIT, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica
Militare, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo dei Vigili del Fuoco, della Regione Lazio e
del Comune di Roma, ai quali si aggiungono in questa prima tappa la Regione Campania
e il Comune di Napoli. "La scelta di partire da Napoli nasce dalla constatazione che nelle
ultime edizioni di Tennis & Friends di Roma si è registrata una sensibile affluenza di
visitatori provenienti dal Sud Italia e in particolar modo dalla Campania, mostrando un
grande interesse alla prevenzione e all’attività della nostra manifestazione - commenta
Meneschincheri ideatore e Presidente di Tennis & Friends - Del resto, il Rapporto
Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma che nelle città dove è presente
l’attività di prevenzione siano minori i decessi per tumori e malattie croniche. I dati,
inoltre, evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad
esempio, l’aspettativa di vita è di due anni inferiore rispetto alla media nazionale,
addirittura quattro rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini. A Napoli ci sono le
strutture e i professionisti per fare prevenzione, occorre sensibilizzare le persone e
aiutarle a vincere quel timore che ognuno di noi ha nel fare i controlli"."Dopo sette anni
a Roma, ecco che nella storica cornice del Tennis Club Napoli, si è insediato il Villaggio
della Salute di Tennis & Friends. La comunità del nostro Circolo è particolarmente lieta
di ospitare la prima edizione Dzfuori Romadz di questa manifestazione e insieme alle
tante Istituzioni, di affiancarne i promotori per rilanciare i nobili obiettivi che sono alla
base dell’iniziativa – commenta Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli,
medico specialista in infettivologia - Sport e Prevenzione sono sinonimo di buona
salute e Tennis & Friends promuove questo binomio affinché sempre più cittadini
diventino veri e propri promotori del proprio benessere". "Con questo spirito, anche il
nostro sodalizio intende partecipare e contribuire ad affermare il successo di
un’intuizione che vede insieme sport, salute, prevenzione, solidarietà e spettacolo. I
numeri delle scorse edizioni testimoniano come portare l’opportunità di prevenzione
verso i cittadini, insieme ad alcune delle più prestigiose istituzioni campane della
salute, sia una formula vincente", conclude il Presidente Villari. Nel Villaggio della
Salute erano presenti 18 specialistiche con 55 postazioni mediche di cui 32
diagnostiche. I visitatori hanno potuto effettuare screening gratuiti: Area salute donna: a
cura del Ministero della Salute, dove sarà possibile effettuare check up per la
prevenzione dei tumori femminili ginecologici ed al seno e per la prevenzione
dell’osteoporosi. Presente nell’area anche la Fondazione Ania. Area salute bimbo: con
un percorso di prevenzione dedicato ai più piccoli. Area longevità: dove si
effettueranno i Longevity check-up. Area cuore: ipertensione e prevenzione delle
malattie cardiologiche e cardiovascolari. Area fegato: prevenzione malattie
dell’apparato epatobiliare.Area tiroide: Visite specialistiche ed ecografie tiroidee. Area
salute della pelle:dedicata alla prevenzione del melanoma e dei tumori della pelle.
Area alimentazione clinica: dedicata alla sana e corretta alimentazione. Area
prevenzione delle malattie neurodegenerative: a cura della Fondazione Ania, dove è
stato possibile effettuare test neuropsicologici. Oltre alle equipe sanitarie delle
principali realtà della Salute della Campania, all’interno delle aree era presente anche il
supporto del personale medico della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT),
della Susan G. Komen Italia, della Fondazione Italiana per la lotta contro l’artrosi e
l’osteoporosi (AILA), della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei
Carabinieri. La Polizia di Stato era presente anche con l’unità mobile DzQuesto non è
amoredz, per la campagna contro la violenza sulle donne. Il Villaggio era arricchito da
aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con l’Aeronautica
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Bimbo di 3 anni in pericolo di vita trasferito d'urgenza
su volo militare dalla Sardegna a Firenze

L'Arzachena agguanta un pareggio per 1-1 con la Giana
Erminio

L'Olbia chiude la stagione con una pesante sconfitta, il
Monza vince per 3-0

Stasera alle 20.45 palla a due tra Trento e Dinamo

Albero sulla strada Tempio-Perfugas, traffico bloccato:
in azione i vigili del fuoco

Martedì 8 maggio Olbia e diversi comuni galluresi
senz'acqua per lavori

Domenica concertone al Parco Fausto Noce di Olbia per
la festa del lavoro

Centinaia di quadri d'autore rubati, dopo un anno la
polizia di Sassari prende il responsabile

Lunedì a Olbia incontro per discutere del progetto
Cyclewalk

Paci commenta il rapporto Eurispes: "Per promuovere la
nostra isola puntiamo sulla nostra identità"
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Militare con il simulatore di volo, la Polizia scientifica con il FullBack ed il corpo dei
Vigili del Fuoco con Pompieropoli. Tra le testimonianze delle persone che hanno fatto
prevenzione grazie a Tennis & Friends Laura Ossini: "Il 29 gennaio 2008 sono andata
fare un controllo. La mattina prima di andare ad effettuare la visita decisi di fare un test
di gravidanza: avevo già due figlie e con mio marito desideravamo il terzo. Il test risultò
positivo. Dopo quattro giorni dal test alla tiroide, mi confermarono di avere nodulo
maligno da togliere. Sono stata seguita in tutto il percorso sia per la parte della
gravidanza sia in quella oncologica. Giovanni è nato il 15 settembre e oggi è un
bambino fantastico e allegro. La prevenzione non è mai troppa, io non sono una persona
ansiosa ma bisogna farli i controlli. Al Tennis & Friends non solo sono gratuiti ma si ha la
possibilità di essere visitati da medici di una struttura eccezionale". Dall’esperienza di
Laura Ossini, è nato Tennis & Friends.Ancora, Erica Zmitrovich: "La mia esperienza è
iniziata esattamente tre anni fa con Tennis & Friends. Mi ha portato un’amica dicendomi
'perché non vieni così fai un controllo? Facciamo questa manifestazione per la
prevenzione!' Ero un po’ reticente perché pensavo di aver già fatto tutto ma quando
sono andata hanno riscontrato la presenza di un nodulo che poi si è rivelato maligno.
Con Tennis & Friends sono stata subito avvolta da una famiglia: ho apprezzato e
apprezzo tutt’ora la manifestazione perché mi ha aiutato a scoprire qualcosa che
altrimenti sarebbe andata avanti chissà per quanto. Ad oggi consiglio tantissime
persone a partecipare perché dopo aver fatto l’esperienza mi rendo conto oggi quanto
è importante la prevenzione".
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Acquazzoni improvvisi in tutta la Sardegna,
settimana instabile e afosa

La Torres vince i playoff e sogna la promozione in
serie D

Dinamo, niente da fare contro Trento. Playoff a
rischio

Meteo, avviso criticità ordinaria per la giornata di
lunedì

Pili: "Crolla la sala operatoria del cto di Iglesias

Maltempo, sotto controllo i territori colpiti delle
piogge

Sassari. Dall'8 maggio nuovi cantieri e modifiche
alla viabilità

Sassari, gli appuntamenti di maggio con la
microchippatura

L'Agnello di Sardegna Igp al Cibus. Cualbu:
"Azione promozionale importante"

Porto Cervo. Assembela nazionale
Federalberghi, oltre 300 ospiti da tutta Italia

Bombe d'acqua su Sassari e provincia. Crollo
delle temperature,saranno cinque giorni
d'autunno

Alghero. Presa di mira con un fucile ad aria
compressa, cucciola si salva per miracolo

Protezione Civile, allerta meteo da stasera e fino
a domani su tutta la Sardegna

Class action Abbanoa contro i conguagli, Pili:
"Diktat per negare sale e municipi"

Sassari. Rubano all'Auchan, denunciati tre
cittadini ospiti nei centri di accoglienza

Sassari. Cade l'intonaco sui banchi di scuola

Protezione Civile, emesso avviso di criticità per
rischio idrogeologico nella giornata di sabato

Sassari. Dall'8 maggio nuovi cantieri e modifiche
alla viabilità

Maltempo Sardegna. Da stasera si attendono
piogge, temporali e mareggiate su tutta l'isola

Sassari, voragini subacquee. A Predda Niedda ci
vogliono i gommoni

In primo piano   Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Dopo il successo della
settima Edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40.000
presenze e oltre 16000 check-up gratuiti realizzati, Tennis
& Friends inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale: il 5 e 6
maggio al Tennis Club Napoli, il 19 maggio 2018 a Roma,
all’interno degli Internazionali BNL d’Italia - Foro Italico, il
12, 13 e 14 ottobre 2018 al Foro Italico di Roma, per poi

approdare a Milano in autunno. "Grazie alla manifestazione Tennis &
Friends offriamo la possibilità di effettuare check-up gratuiti, consentendo
così una diagnosi precoce di eventuali malattie – commenta Giorgio
Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends, medico chirurgo, specialista
in Medicina Preventiva e direttore medico R.E. della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli – IRCSS. In quest’ottica le politiche di
prevenzione risultano una valida strategia per attenuare il peso sul sistema
sanitario nazionale. Quest'anno intendiamo raggiungere sempre più italiani
e dare la possibilità a tutti di vincere la paura di sottoporsi a controlli medici,
in un contesto familiare e gioviale come quello offerto dal Villaggio della
Salute di Tennis & Friends". Nei sette anni di attività romana, l’evento che
unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo ha superato quota 100.000
persone raggiunte e 39.870 check-up gratuiti che hanno portato il 38% di
pazienti richiamati per esami diagnostici: il 6,5% di questi sono stati
sottoposti ad interventi chirurgici mentre il 35% in terapia farmacologica. Un
percorso seguito con attenzione e professionalità dall'equipe medica della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, struttura ospedaliera
riconosciuta come eccellenza nazionale. Stando ai dati del Rapporto
Meridiano Sanità del 2016, il 38% della popolazione nazionale ha almeno
una patologia cronica, valore che sale a 74,8% nella popolazione tra i 65 e i
74 anni e supera l’85% negli over 75. Negli ultimi decenni le autorità
internazionali ed europee, attraverso documenti di indirizzo, hanno
sottolineato l’importanza delle politiche di prevenzione come investimento
per il miglioramento dello stato di salute della popolazione e per lo sviluppo
socioeconomico oltre alla sostenibilità dei sistemi sanitari. "Siamo
testimoni della crescita di questa manifestazione - commenta Marco
Elefanti, direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli – IRCCS - che abbiamo sempre sostenuto in questi anni
con i nostri specialisti. Quest'anno rinnoveremo il nostro impegno sul
territorio come abbiamo sempre fatto, cercando di portare la nostra
esperienza e la nostra capacità anche in altre città come Napoli, tenendo
conto dell’impegno passato e futuro di Tennis & Friends a sostenere la
Fondazione contribuendo all’incremento della sua dotazione di tecnologie
in ambito sanitario. Il nostro obiettivo è di essere sempre in prima linea
ovunque si faccia prevenzione". Sabato 5 e domenica 6 maggio l’area
dello storico Tennis Club Napoli con il lungomare di via Caracciolo, è stata
protagonista delle due giornate di Tennis & Friends con un grande villaggio
della salute a ingresso libero. Il villaggio è stato coordinato dagli specialisti
di alcune delle eccellenze sanitarie della Campania, l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II,, la Casa di Cura Monte Vergine GVM, l’Istituto
Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione G. Pascale", l’Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausiliponcon la Fondazione
Santobono Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria, Università della
Campania DzLuigi Vanvitellidz e la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli - IRCCS di Roma, partner storico della manifestazione.
Le equipe sanitarie effettueranno check up gratuiti. Obiettivo primario di
Tennis & Friends, infatti, è la divulgazione della cultura della prevenzione e
la promozione alla salute al fine di salvaguardare la salute del cittadino e
nel contempo di ridurre i costi del Servizio SanitarioNazionale. Dal 2011 ad
oggi, Tennis & Friends vanta il patrocinio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, del Ministero della Salute, del CONI, della FIT, della Polizia di
Stato, dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo dei
Vigili del Fuoco, della Regione Lazio e del Comune di Roma, ai quali si
aggiungono in questa prima tappa la Regione Campania e il Comune di
Napoli. "La scelta di partire da Napoli nasce dalla constatazione che nelle
ultime edizioni di Tennis & Friends di Roma si è registrata una sensibile
affluenza di visitatori provenienti dal Sud Italia e in particolar modo dalla
Campania, mostrando un grande interesse alla prevenzione e all’attività
della nostra manifestazione - commenta Meneschincheri ideatore e
Presidente di Tennis & Friends - Del resto, il Rapporto Osservasalute
2017 appena pubblicato conferma che nelle città dove è presente l’attività
di prevenzione siano minori i decessi per tumori e malattie croniche. I dati,
inoltre, evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e
Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di due anni inferiore rispetto alla
media nazionale, addirittura quattro rispetto a quelle dei cittadini di Firenze
e Rimini. A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare
prevenzione, occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quel
timore che ognuno di noi ha nel fare i controlli"."Dopo sette anni a Roma,
ecco che nella storica cornice del Tennis Club Napoli, si è insediato il
Villaggio della Salute di Tennis & Friends. La comunità del nostro Circolo è
particolarmente lieta di ospitare la prima edizione Dzfuori Romadz di
questa manifestazione e insieme alle tante Istituzioni, di affiancarne i
promotori per rilanciare i nobili obiettivi che sono alla base dell’iniziativa –
commenta Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli, medico
specialista in infettivologia - Sport e Prevenzione sono sinonimo di buona
salute e Tennis & Friends promuove questo binomio affinché sempre più
cittadini diventino veri e propri promotori del proprio benessere". "Con
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cittadini diventino veri e propri promotori del proprio benessere". "Con
questo spirito, anche il nostro sodalizio intende partecipare e contribuire ad
affermare il successo di un’intuizione che vede insieme sport, salute,
prevenzione, solidarietà e spettacolo. I numeri delle scorse edizioni
testimoniano come portare l’opportunità di prevenzione verso i cittadini,
insieme ad alcune delle più prestigiose istituzioni campane della salute, sia
una formula vincente", conclude il Presidente Villari. Nel Villaggio della
Salute erano presenti 18 specialistiche con 55 postazioni mediche di cui
32 diagnostiche. I visitatori hanno potuto effettuare screening gratuiti: Area
salute donna: a cura del Ministero della Salute, dove sarà possibile
effettuare check up per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici ed
al seno e per la prevenzione dell’osteoporosi. Presente nell’area anche la
Fondazione Ania. Area salute bimbo: con un percorso di prevenzione
dedicato ai più piccoli. Area longevità: dove si effettueranno i Longevity
check-up. Area cuore: ipertensione e prevenzione delle malattie
cardiologiche e cardiovascolari. Area fegato: prevenzione malattie
dell’apparato epatobiliare.Area tiroide: Visite specialistiche ed ecografie
tiroidee. Area salute della pelle:dedicata alla prevenzione del melanoma e
dei tumori della pelle. Area alimentazione clinica: dedicata alla sana e
corretta alimentazione. Area prevenzione delle malattie neurodegenerative:
a cura della Fondazione Ania, dove è stato possibile effettuare test
neuropsicologici. Oltre alle equipe sanitarie delle principali realtà della
Salute della Campania, all’interno delle aree era presente anche il supporto
del personale medico della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
(LILT), della Susan G. Komen Italia, della Fondazione Italiana per la lotta
contro l’artrosi e l’osteoporosi (AILA), della Polizia di Stato,
dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri. La Polizia di Stato era
presente anche con l’unità mobile DzQuesto non è amoredz, per la
campagna contro la violenza sulle donne. Il Villaggio era arricchito da aree
di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con l’Aeronautica
Militare con il simulatore di volo, la Polizia scientifica con il FullBack ed il
corpo dei Vigili del Fuoco con Pompieropoli. Tra le testimonianze delle
persone che hanno fatto prevenzione grazie a Tennis & Friends Laura
Ossini: "Il 29 gennaio 2008 sono andata fare un controllo. La mattina prima
di andare ad effettuare la visita decisi di fare un test di gravidanza: avevo
già due figlie e con mio marito desideravamo il terzo. Il test risultò positivo.
Dopo quattro giorni dal test alla tiroide, mi confermarono di avere nodulo
maligno da togliere. Sono stata seguita in tutto il percorso sia per la parte
della gravidanza sia in quella oncologica. Giovanni è nato il 15 settembre e
oggi è un bambino fantastico e allegro. La prevenzione non è mai troppa, io
non sono una persona ansiosa ma bisogna farli i controlli. Al Tennis &
Friends non solo sono gratuiti ma si ha la possibilità di essere visitati da
medici di una struttura eccezionale". Dall’esperienza di Laura Ossini, è nato
Tennis & Friends.Ancora, Erica Zmitrovich: "La mia esperienza è iniziata
esattamente tre anni fa con Tennis & Friends. Mi ha portato un’amica
dicendomi 'perché non vieni così fai un controllo? Facciamo questa
manifestazione per la prevenzione!' Ero un po’ reticente perché pensavo di
aver già fatto tutto ma quando sono andata hanno riscontrato la presenza di
un nodulo che poi si è rivelato maligno. Con Tennis & Friends sono stata
subito avvolta da una famiglia: ho apprezzato e apprezzo tutt’ora la
manifestazione perché mi ha aiutato a scoprire qualcosa che altrimenti
sarebbe andata avanti chissà per quanto. Ad oggi consiglio tantissime
persone a partecipare perché dopo aver fatto l’esperienza mi rendo conto
oggi quanto è importante la prevenzione".
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Tennis & Friends in tour, da Milano a
Napoli check-up gratis

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Dopo il successo della settima Edizione al Foro Italico di Roma,

con oltre 40.000 presenze e oltre 16000 check-up gratuiti realizzati, Tennis & Friends inizia

nel 2018 il suo primo tour nazionale: il 5 e 6 maggio al Tennis Club Napoli, il 19 maggio 2018

a Roma, all'interno degli Internazionali BNL d'Italia - Foro Italico, il 12, 13 e 14 ottobre 2018

al Foro Italico di Roma, per poi approdare a Milano in autunno.<br />"Grazie alla

manifestazione Tennis & Friends offriamo la possibilità di effettuare check-up gratuiti,

consentendo così una diagnosi precoce di eventuali malattie ? commenta Giorgio

Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends, medico chirurgo, specialista in Medicina

Preventiva e direttore medico R.E. della Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli ? IRCSS. In quest'ottica le politiche di prevenzione risultano una valida strategia per

attenuare il peso sul sistema sanitario nazionale. Quest'anno intendiamo raggiungere sempre

più italiani e dare la possibilità a tutti di vincere la paura di sottoporsi a controlli medici, in un

contesto familiare e gioviale come quello offerto dal Villaggio della Salute di Tennis &

Friends".<br />Nei sette anni di attività romana, l'evento che unisce Salute, Sport, Solidarietà

e Spettacolo ha superato quota 100.000 persone raggiunte e 39.870 check-up gratuiti che

hanno portato il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici: il 6,5% di questi sono stati

sottoposti ad interventi chirurgici mentre il 35% in terapia farmacologica. Un percorso seguito

con attenzione e professionalità dall'equipe medica della Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza nazionale. Stando ai dati

del Rapporto Meridiano Sanità del 2016, il 38% della popolazione nazionale ha almeno una

patologia cronica, valore che sale a 74,8% nella popolazione tra i 65 e i 74 anni e supera l'85%

negli over 75.<br />Negli ultimi decenni le autorità internazionali ed europee, attraverso

documenti di indirizzo, hanno sottolineato l'importanza delle politiche di prevenzione come

investimento per il miglioramento dello stato di salute della popolazione e per lo sviluppo

socioeconomico oltre alla sostenibilità dei sistemi sanitari.<br />"Siamo testimoni della

crescita di questa manifestazione - commenta Marco Elefanti, direttore generale della

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli ? IRCCS - che abbiamo sempre

sostenuto in questi anni con i nostri specialisti. Quest'anno rinnoveremo il nostro impegno sul

territorio come abbiamo sempre fatto, cercando di portare la nostra esperienza e la nostra

capacità anche in altre città come Napoli, tenendo conto dell'impegno passato e futuro di

Tennis & Friends a sostenere la Fondazione contribuendo all'incremento della sua dotazione di

tecnologie in ambito sanitario. Il nostro obiettivo è di essere sempre in prima linea ovunque si

faccia prevenzione".<br />Sabato 5 e domenica 6 maggio l'area dello storico Tennis Club

Napoli con il lungomare di via Caracciolo, è stata protagonista delle due giornate di Tennis &

Friends con un grande villaggio della salute a ingresso libero. Il villaggio è stato coordinato

dagli specialisti di alcune delle eccellenze sanitarie della Campania, l'Azienda Ospedaliera

Universitaria Federico II,, la Casa di Cura Monte Vergine GVM, l'Istituto Nazionale Tumori -

IRCCS "Fondazione G. Pascale", l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono

Pausiliponcon la Fondazione Santobono Pausilipon, l'Azienda Ospedaliera Universitaria,

Università della Campania DzLuigi Vanvitellidz e la Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli - IRCCS di Roma, partner storico della manifestazione.<br />Le equipe

sanitarie effettueranno check up gratuiti. Obiettivo primario di Tennis & Friends, infatti, è la

divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione alla salute al fine di

salvaguardare la salute del cittadino e nel contempo di ridurre i costi del Servizio

SanitarioNazionale. Dal 2011 ad oggi, Tennis & Friends vanta il patrocinio della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del CONI, della FIT, della Polizia di Stato,

dell'Aeronautica Militare, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo dei Vigili del Fuoco, della

Regione Lazio e del Comune di Roma, ai quali si aggiungono in questa prima tappa la

Regione Campania e il Comune di Napoli.<br />"La scelta di partire da Napoli nasce dalla

constatazione che nelle ultime edizioni di Tennis & Friends di Roma si è registrata una
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sensibile affluenza di visitatori provenienti dal Sud Italia e in particolar modo dalla Campania,

mostrando un grande interesse alla prevenzione e all'attività della nostra manifestazione -

commenta Meneschincheri ideatore e Presidente di Tennis & Friends - Del resto, il Rapporto

Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma che nelle città dove è presente l'attività di

prevenzione siano minori i decessi per tumori e malattie croniche. I dati, inoltre, evidenziano

un divario tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l'aspettativa di vita

è di due anni inferiore rispetto alla media nazionale, addirittura quattro rispetto a quelle dei

cittadini di Firenze e Rimini. A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare

prevenzione, occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quel timore che ognuno di

noi ha nel fare i controlli".<br />"Dopo sette anni a Roma, ecco che nella storica cornice del

Tennis Club Napoli, si è insediato il Villaggio della Salute di Tennis & Friends. La comunità del

nostro Circolo è particolarmente lieta di ospitare la prima edizione Dzfuori Romadz di questa

manifestazione e insieme alle tante Istituzioni, di affiancarne i promotori per rilanciare i

nobili obiettivi che sono alla base dell'iniziativa ? commenta Riccardo Villari, presidente del

Tennis Club Napoli, medico specialista in infettivologia - Sport e Prevenzione sono sinonimo

di buona salute e Tennis & Friends promuove questo binomio affinché sempre più cittadini

diventino veri e propri promotori del proprio benessere".<br />"Con questo spirito, anche il

nostro sodalizio intende partecipare e contribuire ad affermare il successo di un'intuizione che

vede insieme sport, salute, prevenzione, solidarietà e spettacolo. I numeri delle scorse edizioni

testimoniano come portare l'opportunità di prevenzione verso i cittadini, insieme ad alcune

delle più prestigiose istituzioni campane della salute, sia una formula vincente", conclude il

Presidente Villari.<br />Nel Villaggio della Salute erano presenti 18 specialistiche con 55

postazioni mediche di cui 32 diagnostiche. I visitatori hanno potuto effettuare screening

gratuiti: Area salute donna: a cura del Ministero della Salute, dove sarà possibile effettuare

check up per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici ed al seno e per la prevenzione

dell'osteoporosi. Presente nell'area anche la Fondazione Ania. Area salute bimbo: con un

percorso di prevenzione dedicato ai più piccoli. Area longevità: dove si effettueranno i

Longevity check-up. Area cuore: ipertensione e prevenzione delle malattie cardiologiche e

cardiovascolari. Area fegato: prevenzione malattie dell'apparato epatobiliare.Area tiroide:

Visite specialistiche ed ecografie tiroidee. Area salute della pelle:dedicata alla prevenzione del

melanoma e dei tumori della pelle. Area alimentazione clinica: dedicata alla sana e corretta

alimentazione. Area prevenzione delle malattie neurodegenerative: a cura della Fondazione

Ania, dove è stato possibile effettuare test neuropsicologici.<br />Oltre alle equipe sanitarie

delle principali realtà della Salute della Campania, all'interno delle aree era presente anche il

supporto del personale medico della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), della

Susan G. Komen Italia, della Fondazione Italiana per la lotta contro l'artrosi e l'osteoporosi

(AILA), della Polizia di Stato, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri. La Polizia

di Stato era presente anche con l'unità mobile DzQuesto non è amoredz, per la campagna

contro la violenza sulle donne.<br />Il Villaggio era arricchito da aree di intrattenimento per

grandi e bambini in collaborazione con l'Aeronautica Militare con il simulatore di volo, la

Polizia scientifica con il FullBack ed il corpo dei Vigili del Fuoco con Pompieropoli.<br />Tra

le testimonianze delle persone che hanno fatto prevenzione grazie a Tennis & Friends Laura

Ossini: "Il 29 gennaio 2008 sono andata fare un controllo. La mattina prima di andare ad

effettuare la visita decisi di fare un test di gravidanza: avevo già due figlie e con mio marito

desideravamo il terzo. Il test risultò positivo. Dopo quattro giorni dal test alla tiroide, mi

confermarono di avere nodulo maligno da togliere. Sono stata seguita in tutto il percorso sia

per la parte della gravidanza sia in quella oncologica. Giovanni è nato il 15 settembre e oggi è

un bambino fantastico e allegro. La prevenzione non è mai troppa, io non sono una persona

ansiosa ma bisogna farli i controlli. Al Tennis & Friends non solo sono gratuiti ma si ha la

possibilità di essere visitati da medici di una struttura eccezionale". Dall'esperienza di Laura

Ossini, è nato Tennis & Friends.<br />Ancora, Erica Zmitrovich: "La mia esperienza è iniziata

esattamente tre anni fa con Tennis & Friends. Mi ha portato un'amica dicendomi 'perché non

vieni così fai un controllo? Facciamo questa manifestazione per la prevenzione!' Ero un po'

reticente perché pensavo di aver già fatto tutto ma quando sono andata hanno riscontrato la

presenza di un nodulo che poi si è rivelato maligno. Con Tennis & Friends sono stata subito

avvolta da una famiglia: ho apprezzato e apprezzo tutt'ora la manifestazione perché mi ha

aiutato a scoprire qualcosa che altrimenti sarebbe andata avanti chissà per quanto. Ad oggi

consiglio tantissime persone a partecipare perché dopo aver fatto l'esperienza mi rendo conto

oggi quanto è importante la prevenzione".<br />
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il 08 giugno 2018
Lo Stato Sociale
Dopo la fortunata avventura
Sanremese con un "Una vita in
Vacanza" la band torna a fare
quello per cui si è distinta negli
anni: esibirsi di fronte al proprio
pubblico portando sul palco ogni
volta qualcosa di completamente
inaspettato. Sarà un viaggio a
spasso per il tempo dalle origini
della band fino ad "Una vita in
vacanza" attraverso i
diciassette brani contenuti in
Primati, la raccolta differenziata
da poco pubblicata. Aspettatevi
cinque pazzi scatenati che
alzeranno ancora una volta
l'asticella, per organizzare il
limbo collettivo più grande
d'Italia. Le date: 8 giugno Sesto
San Giovanni (Mi), Carroponte 4
luglio Padova, Parcheggio Nord
Stadio Euganeo ‐ Sherwood
Festival 11 luglio Collegno (To),
Parco Certosa Reale ‐ Flowers
Festival 13 luglio Roma,
Ippodromo delle Capannelle ‐
Rock in Roma

il 13 giugno 2018
Bobo Rondelli
La data 13 giugno Sesto San
Giovanni (Mi), Carroponte

il 17 giugno 2018
Ascanio Celestini
Le date 17 giugno Sesto San
Giovanni, Carroponte 12 luglio
Lerici (Sp), Piazza San Giorgio 3
agosto Albano Laziale, Anfiteatro
Romano
il 26 giugno 2018
Elio e le Storie Tese
Elio e le Storie Tese in vista
dell'ultimo tour, il Tour d'Addio,
che interesserà i palazzetti il
prossimo anno, desidera
premiare gli acquirenti che
hanno acquistato il biglietto per
l'evento del 19 dicembre
provenienti e residenti da fuori
Lombardia. Per ulteriori dettagli
Clicca Qui ELIO E LE STORIE TESE
sono pronti a concludere la loro
carriera in grande stile, dopo 38
anni di successi, hit radiofoniche

il 03 luglio 2018
Enzo Avitabile e i Bottari - Guest:
Gue Pequeno e LucheLe date 9 aprile Roma,
Auditorium Parco della Musica ‐
Sala Sinopoli 3 luglio Sesto San
Giovanni (Mi), Carroponte ‐
Biglietti in vendita dalle ore 15
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Tennis & Friends in tour, da Milano a
Napoli check-up gratis
di Adnkronos -  7 maggio 2018 - 08:14

 
   

Mi piace 0

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Dopo il successo della settima Edizione al Foro Italico di

Roma, con oltre 40.000 presenze e oltre 16000 check-up gratuiti realizzati, Tennis &

Friends inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale: il 5 e 6 maggio al Tennis Club

Napoli, il 19 maggio 2018 a Roma, all'interno degli Internazionali BNL d'Italia - Foro

Italico, il 12, 13 e 14 ottobre 2018 al Foro Italico di Roma, per poi approdare a Milano

in autunno. "Grazie alla manifestazione Tennis & Friends offriamo la possibilità di

effettuare check-up gratuiti, consentendo così una diagnosi precoce di eventuali

malattie ? commenta Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends, medico

chirurgo, specialista in Medicina Preventiva e direttore medico R.E. della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli ? IRCSS. In quest'ottica le politiche di

prevenzione risultano una valida strategia per attenuare il peso sul sistema sanitario

nazionale. Quest'anno intendiamo raggiungere sempre più italiani e dare la possibilità a

tutti di vincere la paura di sottoporsi a controlli medici, in un contesto familiare e

gioviale come quello offerto dal Villaggio della Salute di Tennis & Friends". Nei sette

anni di attività romana, l'evento che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo ha

superato quota 100.000 persone raggiunte e 39.870 check-up gratuiti che hanno

portato il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici: il 6,5% di questi sono stati

sottoposti ad interventi chirurgici mentre il 35% in terapia farmacologica. Un percorso

seguito con attenzione e professionalità dall'equipe medica della Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza

nazionale. Stando ai dati del Rapporto Meridiano Sanità del 2016, il 38% della

popolazione nazionale ha almeno una patologia cronica, valore che sale a 74,8% nella

popolazione tra i 65 e i 74 anni e supera l'85% negli over 75. Negli ultimi decenni le

autorità internazionali ed europee, attraverso documenti di indirizzo, hanno

sottolineato l'importanza delle politiche di prevenzione come investimento per il

miglioramento dello stato di salute della popolazione e per lo sviluppo

socioeconomico oltre alla sostenibilità dei sistemi sanitari. "Siamo testimoni della

crescita di questa manifestazione - commenta Marco Elefanti, direttore generale della

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli ? IRCCS - che abbiamo sempre

sostenuto in questi anni con i nostri specialisti. Quest'anno rinnoveremo il nostro

impegno sul territorio come abbiamo sempre fatto, cercando di portare la nostra

esperienza e la nostra capacità anche in altre città come Napoli, tenendo conto

dell'impegno passato e futuro di Tennis & Friends a sostenere la Fondazione

contribuendo all'incremento della sua dotazione di tecnologie in ambito sanitario. Il

nostro obiettivo è di essere sempre in prima linea ovunque si faccia prevenzione".

Sabato 5 e domenica 6 maggio l'area dello storico Tennis Club Napoli con il lungomare

di via Caracciolo, è stata protagonista delle due giornate di Tennis & Friends con un

grande villaggio della salute a ingresso libero. Il villaggio è stato coordinato dagli

specialisti di alcune delle eccellenze sanitarie della Campania, l'Azienda Ospedaliera

Universitaria Federico II,, la Casa di Cura Monte Vergine GVM, l'Istituto Nazionale

Tumori - IRCCS "Fondazione G. Pascale", l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale

Santobono Pausiliponcon la Fondazione Santobono Pausilipon, l'Azienda Ospedaliera

Universitaria, Università della Campania DzLuigi Vanvitellidz e la Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli - IRCCS di Roma, partner storico della manifestazione.

Le equipe sanitarie effettueranno check up gratuiti. Obiettivo primario di Tennis &

Friends, infatti, è la divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione alla

salute al fine di salvaguardare la salute del cittadino e nel contempo di ridurre i costi

del Servizio SanitarioNazionale. Dal 2011 ad oggi, Tennis & Friends vanta il patrocinio
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della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del CONI, della FIT,

della Polizia di Stato, dell'Aeronautica Militare, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo dei

Vigili del Fuoco, della Regione Lazio e del Comune di Roma, ai quali si aggiungono in

questa prima tappa la Regione Campania e il Comune di Napoli. "La scelta di partire da

Napoli nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni di Tennis & Friends di Roma

si è registrata una sensibile affluenza di visitatori provenienti dal Sud Italia e in

particolar modo dalla Campania, mostrando un grande interesse alla prevenzione e

all'attività della nostra manifestazione - commenta Meneschincheri ideatore e

Presidente di Tennis & Friends - Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena

pubblicato conferma che nelle città dove è presente l'attività di prevenzione siano

minori i decessi per tumori e malattie croniche. I dati, inoltre, evidenziano un divario

tra Nord e Sud e mostrano che a Napoli e Caserta, ad esempio, l'aspettativa di vita è

di due anni inferiore rispetto alla media nazionale, addirittura quattro rispetto a quelle

dei cittadini di Firenze e Rimini. A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare

prevenzione, occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quel timore che

ognuno di noi ha nel fare i controlli". "Dopo sette anni a Roma, ecco che nella storica

cornice del Tennis Club Napoli, si è insediato il Villaggio della Salute di Tennis & Friends.

La comunità del nostro Circolo è particolarmente lieta di ospitare la prima edizione

Dzfuori Romadz di questa manifestazione e insieme alle tante Istituzioni, di

affiancarne i promotori per rilanciare i nobili obiettivi che sono alla base dell'iniziativa ?

commenta Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli, medico specialista in

infettivologia - Sport e Prevenzione sono sinonimo di buona salute e Tennis & Friends

promuove questo binomio affinché sempre più cittadini diventino veri e propri

promotori del proprio benessere". "Con questo spirito, anche il nostro sodalizio

intende partecipare e contribuire ad affermare il successo di un'intuizione che vede

insieme sport, salute, prevenzione, solidarietà e spettacolo. I numeri delle scorse

edizioni testimoniano come portare l'opportunità di prevenzione verso i cittadini,

insieme ad alcune delle più prestigiose istituzioni campane della salute, sia una formula

vincente", conclude il Presidente Villari. Nel Villaggio della Salute erano presenti 18

specialistiche con 55 postazioni mediche di cui 32 diagnostiche. I visitatori hanno

potuto effettuare screening gratuiti: Area salute donna: a cura del Ministero della

Salute, dove sarà possibile effettuare check up per la prevenzione dei tumori femminili

ginecologici ed al seno e per la prevenzione dell'osteoporosi. Presente nell'area anche

la Fondazione Ania. Area salute bimbo: con un percorso di prevenzione dedicato ai più

piccoli. Area longevità: dove si effettueranno i Longevity check-up. Area cuore:

ipertensione e prevenzione delle malattie cardiologiche e cardiovascolari. Area fegato:

prevenzione malattie dell'apparato epatobiliare.Area tiroide: Visite specialistiche ed

ecografie tiroidee. Area salute della pelle:dedicata alla prevenzione del melanoma e

dei tumori della pelle. Area alimentazione clinica: dedicata alla sana e corretta

alimentazione. Area prevenzione delle malattie neurodegenerative: a cura della

Fondazione Ania, dove è stato possibile effettuare test neuropsicologici. Oltre alle

equipe sanitarie delle principali realtà della Salute della Campania, all'interno delle aree

era presente anche il supporto del personale medico della Lega Italiana per la Lotta

contro i Tumori (LILT), della Susan G. Komen Italia, della Fondazione Italiana per la

lotta contro l'artrosi e l'osteoporosi (AILA), della Polizia di Stato, dell'Aeronautica

Militare e dell'Arma dei Carabinieri. La Polizia di Stato era presente anche con l'unità

mobile DzQuesto non è amoredz, per la campagna contro la violenza sulle donne. Il

Villaggio era arricchito da aree di intrattenimento per grandi e bambini in

collaborazione con l'Aeronautica Militare con il simulatore di volo, la Polizia scientifica

con il FullBack ed il corpo dei Vigili del Fuoco con Pompieropoli. Tra le testimonianze

delle persone che hanno fatto prevenzione grazie a Tennis & Friends Laura Ossini: "Il

29 gennaio 2008 sono andata fare un controllo. La mattina prima di andare ad

effettuare la visita decisi di fare un test di gravidanza: avevo già due figlie e con mio

marito desideravamo il terzo. Il test risultò positivo. Dopo quattro giorni dal test alla

tiroide, mi confermarono di avere nodulo maligno da togliere. Sono stata seguita in

tutto il percorso sia per la parte della gravidanza sia in quella oncologica. Giovanni è

nato il 15 settembre e oggi è un bambino fantastico e allegro. La prevenzione non è

mai troppa, io non sono una persona ansiosa ma bisogna farli i controlli. Al Tennis &

Friends non solo sono gratuiti ma si ha la possibilità di essere visitati da medici di una

struttura eccezionale". Dall'esperienza di Laura Ossini, è nato Tennis & Friends.

Ancora, Erica Zmitrovich: "La mia esperienza è iniziata esattamente tre anni fa con

Tennis & Friends. Mi ha portato un'amica dicendomi 'perché non vieni così fai un

controllo? Facciamo questa manifestazione per la prevenzione!' Ero un po' reticente

perché pensavo di aver già fatto tutto ma quando sono andata hanno riscontrato la

presenza di un nodulo che poi si è rivelato maligno. Con Tennis & Friends sono stata

subito avvolta da una famiglia: ho apprezzato e apprezzo tutt'ora la manifestazione

perché mi ha aiutato a scoprire qualcosa che altrimenti sarebbe andata avanti chissà

per quanto. Ad oggi consiglio tantissime persone a partecipare perché dopo aver fatto

l'esperienza mi rendo conto oggi quanto è importante la prevenzione".
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Tennis & Friends in tour, da Milano
a Napoli check-up gratis
Salute

CAMPANIA

7 Maggio 2018

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Dopo il successo della settima Edizione al Foro
Italico di Roma, con oltre 40.000 presenze e oltre 16000 check-up gratuiti
realizzati, Tennis & Friends inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale: il 5 e 6
maggio al Tennis Club Napoli, il 19 maggio 2018 a Roma, all’interno degli
Internazionali BNL d’Italia - Foro Italico, il 12, 13 e 14 ottobre 2018 al Foro
Italico di Roma, per poi approdare a Milano in autunno.

"Grazie alla manifestazione Tennis & Friends offriamo la possibilità di effettuare
check-up gratuiti, consentendo così una diagnosi precoce di eventuali malattie –
commenta Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends, medico
chirurgo, specialista in Medicina Preventiva e direttore medico R.E. della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCSS. In quest’ottica le
politiche di prevenzione risultano una valida strategia per attenuare il peso sul
sistema sanitario nazionale. Quest'anno intendiamo raggiungere sempre più
italiani e dare la possibilità a tutti di vincere la paura di sottoporsi a controlli
medici, in un contesto familiare e gioviale come quello offerto dal Villaggio della
Salute di Tennis & Friends".

Nei sette anni di attività romana, l’evento che unisce Salute, Sport, Solidarietà e
Spettacolo ha superato quota 100.000 persone raggiunte e 39.870 check-up
gratuiti che hanno portato il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici: il
6,5% di questi sono stati sottoposti ad interventi chirurgici mentre il 35% in
terapia farmacologica. Un percorso seguito con attenzione e professionalità
dall'equipe medica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli,
struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza nazionale. Stando ai dati del
Rapporto Meridiano Sanità del 2016, il 38% della popolazione nazionale ha
almeno una patologia cronica, valore che sale a 74,8% nella popolazione tra i 65
e i 74 anni e supera l’85% negli over 75.

Negli ultimi decenni le autorità internazionali ed europee, attraverso documenti di
indirizzo, hanno sottolineato l’importanza delle politiche di prevenzione come
investimento per il miglioramento dello stato di salute della popolazione e per lo
sviluppo socioeconomico oltre alla sostenibilità dei sistemi sanitari.

"Siamo testimoni della crescita di questa manifestazione - commenta Marco
Elefanti, direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli – IRCCS - che abbiamo sempre sostenuto in questi anni con i nostri
specialisti. Quest'anno rinnoveremo il nostro impegno sul territorio come
abbiamo sempre fatto, cercando di portare la nostra esperienza e la nostra
capacità anche in altre città come Napoli, tenendo conto dell’impegno passato e
futuro di Tennis & Friends a sostenere la Fondazione contribuendo all’incremento
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della sua dotazione di tecnologie in ambito sanitario. Il nostro obiettivo è di essere
sempre in prima linea ovunque si faccia prevenzione".

Sabato 5 e domenica 6 maggio l’area dello storico Tennis Club Napoli con il
lungomare di via Caracciolo, è stata protagonista delle due giornate di Tennis &
Friends con un grande villaggio della salute a ingresso libero. Il villaggio è stato
coordinato dagli specialisti di alcune delle eccellenze sanitarie della Campania,
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II,, la Casa di Cura Monte Vergine
GVM, l’Istituto Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione G. Pascale", l’Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausiliponcon la Fondazione
Santobono Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria, Università della
Campania DzLuigi Vanvitellidz e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli - IRCCS di Roma, partner storico della manifestazione.

Le equipe sanitarie effettueranno check up gratuiti. Obiettivo primario di Tennis &
Friends, infatti, è la divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione
alla salute al  ne di salvaguardare la salute del cittadino e nel contempo di ridurre
i costi del Servizio SanitarioNazionale. Dal 2011 ad oggi, Tennis & Friends vanta
il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute,
del CONI, della FIT, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei
Carabinieri, del Corpo dei Vigili del Fuoco, della Regione Lazio e del Comune di
Roma, ai quali si aggiungono in questa prima tappa la Regione Campania e il
Comune di Napoli.

"La scelta di partire da Napoli nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni
di Tennis & Friends di Roma si è registrata una sensibile af uenza di visitatori
provenienti dal Sud Italia e in particolar modo dalla Campania, mostrando un
grande interesse alla prevenzione e all’attività della nostra manifestazione -
commenta Meneschincheri ideatore e Presidente di Tennis & Friends - Del resto,
il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma che nelle città dove
è presente l’attività di prevenzione siano minori i decessi per tumori e malattie
croniche. I dati, inoltre, evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a
Napoli e Caserta, ad esempio, l’aspettativa di vita è di due anni inferiore rispetto
alla media nazionale, addirittura quattro rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e
Rimini. A Napoli ci sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione,
occorre sensibilizzare le persone e aiutarle a vincere quel timore che ognuno di
noi ha nel fare i controlli".

"Dopo sette anni a Roma, ecco che nella storica cornice del Tennis Club Napoli, si
è insediato il Villaggio della Salute di Tennis & Friends. La comunità del nostro
Circolo è particolarmente lieta di ospitare la prima edizione Dzfuori Romadz di
questa manifestazione e insieme alle tante Istituzioni, di af ancarne i promotori
per rilanciare i nobili obiettivi che sono alla base dell’iniziativa – commenta
Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli, medico specialista in
infettivologia - Sport e Prevenzione sono sinonimo di buona salute e Tennis &
Friends promuove questo binomio af nché sempre più cittadini diventino veri e
propri promotori del proprio benessere".

"Con questo spirito, anche il nostro sodalizio intende partecipare e contribuire ad
affermare il successo di un’intuizione che vede insieme sport, salute,
prevenzione, solidarietà e spettacolo. I numeri delle scorse edizioni testimoniano
come portare l’opportunità di prevenzione verso i cittadini, insieme ad alcune
delle più prestigiose istituzioni campane della salute, sia una formula vincente",
conclude il Presidente Villari.

Nel Villaggio della Salute erano presenti 18 specialistiche con 55 postazioni
mediche di cui 32 diagnostiche. I visitatori hanno potuto effettuare screening
gratuiti: Area salute donna: a cura del Ministero della Salute, dove sarà possibile
effettuare check up per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici ed al
seno e per la prevenzione dell’osteoporosi. Presente nell’area anche la
Fondazione Ania. Area salute bimbo: con un percorso di prevenzione dedicato ai
più piccoli. Area longevità: dove si effettueranno i Longevity check-up. Area
cuore: ipertensione e prevenzione delle malattie cardiologiche e cardiovascolari.
Area fegato: prevenzione malattie dell’apparato epatobiliare.Area tiroide: Visite
specialistiche ed ecogra e tiroidee. Area salute della pelle:dedicata alla
prevenzione del melanoma e dei tumori della pelle. Area alimentazione clinica:
dedicata alla sana e corretta alimentazione. Area prevenzione delle malattie
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neurodegenerative: a cura della Fondazione Ania, dove è stato possibile effettuare
test neuropsicologici.

Oltre alle equipe sanitarie delle principali realtà della Salute della Campania,
all’interno delle aree era presente anche il supporto del personale medico della
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), della Susan G. Komen Italia, della
Fondazione Italiana per la lotta contro l’artrosi e l’osteoporosi (AILA), della Polizia
di Stato, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri. La Polizia di Stato
era presente anche con l’unità mobile DzQuesto non è amoredz, per la campagna
contro la violenza sulle donne.

Il Villaggio era arricchito da aree di intrattenimento per grandi e bambini in
collaborazione con l’Aeronautica Militare con il simulatore di volo, la Polizia
scienti ca con il FullBack ed il corpo dei Vigili del Fuoco con Pompieropoli.

Tra le testimonianze delle persone che hanno fatto prevenzione grazie a Tennis &
Friends Laura Ossini: "Il 29 gennaio 2008 sono andata fare un controllo. La
mattina prima di andare ad effettuare la visita decisi di fare un test di gravidanza:
avevo già due  glie e con mio marito desideravamo il terzo. Il test risultò positivo.
Dopo quattro giorni dal test alla tiroide, mi confermarono di avere nodulo maligno
da togliere. Sono stata seguita in tutto il percorso sia per la parte della gravidanza
sia in quella oncologica. Giovanni è nato il 15 settembre e oggi è un bambino
fantastico e allegro. La prevenzione non è mai troppa, io non sono una persona
ansiosa ma bisogna farli i controlli. Al Tennis & Friends non solo sono gratuiti ma
si ha la possibilità di essere visitati da medici di una struttura eccezionale".
Dall’esperienza di Laura Ossini, è nato Tennis & Friends.

Ancora, Erica Zmitrovich: "La mia esperienza è iniziata esattamente tre anni fa
con Tennis & Friends. Mi ha portato un’amica dicendomi 'perché non vieni così fai
un controllo? Facciamo questa manifestazione per la prevenzione!' Ero un po’
reticente perché pensavo di aver già fatto tutto ma quando sono andata hanno
riscontrato la presenza di un nodulo che poi si è rivelato maligno. Con Tennis &
Friends sono stata subito avvolta da una famiglia: ho apprezzato e apprezzo
tutt’ora la manifestazione perché mi ha aiutato a scoprire qualcosa che altrimenti
sarebbe andata avanti chissà per quanto. Ad oggi consiglio tantissime persone a
partecipare perché dopo aver fatto l’esperienza mi rendo conto oggi quanto è
importante la prevenzione".

Caratteri rimanenti: 400
INVIA
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Tennis & Friends in tour, da Milano a Napoli check-
up gratis

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Dopo il successo
della settima Edizione al Foro Italico di Roma,
con oltre 40.000 presenze e oltre 16000 check-
up gratuiti realizzati, Tennis & Friends inizia nel
2018 il suo primo tour nazionale: il 5 e 6
maggio al Tennis Club Napoli, il 19 maggio
2018 a Roma, all?interno degli Internazionali
BNL d?Italia - Foro Italico, il 12, 13 e 14 ottobre
2018 al Foro Italico di Roma, per poi
approdare a Milano in autunno.

"Grazie alla manifestazione Tennis & Friends
offriamo la possibilità di effettuare check-up
gratuiti, consentendo così una diagnosi
precoce di eventuali malattie ? commenta

Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends, medico chirurgo, specialista in
Medicina Preventiva e direttore medico R.E. della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli ? IRCSS. In quest?ottica le politiche di prevenzione risultano una valida
strategia per attenuare il peso sul sistema sanitario nazionale. Quest'anno intendiamo
raggiungere sempre più italiani e dare la possibilità a tutti di vincere la paura di sottoporsi a
controlli medici, in un contesto familiare e gioviale come quello offerto dal Villaggio della
Salute di Tennis & Friends".

Nei sette anni di attività romana, l?evento che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo
ha superato quota 100.000 persone raggiunte e 39.870 check-up gratuiti che hanno portato il
38% di pazienti richiamati per esami diagnostici: il 6,5% di questi sono stati sottoposti ad
interventi chirurgici mentre il 35% in terapia farmacologica. Un percorso seguito con
attenzione e professionalità dall'equipe medica della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza nazionale. Stando ai
dati del Rapporto Meridiano Sanità del 2016, il 38% della popolazione nazionale ha almeno
una patologia cronica, valore che sale a 74,8% nella popolazione tra i 65 e i 74 anni e supera
l?85% negli over 75.

Negli ultimi decenni le autorità internazionali ed europee, attraverso documenti di indirizzo,
hanno sottolineato l?importanza delle politiche di prevenzione come investimento per il
miglioramento dello stato di salute della popolazione e per lo sviluppo socioeconomico oltre
alla sostenibilità dei sistemi sanitari.

"Siamo testimoni della crescita di questa manifestazione - commenta Marco Elefanti,
direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli ? IRCCS - che
abbiamo sempre sostenuto in questi anni con i nostri specialisti. Quest'anno rinnoveremo il
nostro impegno sul territorio come abbiamo sempre fatto, cercando di portare la nostra
esperienza e la nostra capacità anche in altre città come Napoli, tenendo conto dell?impegno
passato e futuro di Tennis & Friends a sostenere la Fondazione contribuendo all?incremento
della sua dotazione di tecnologie in ambito sanitario. Il nostro obiettivo è di essere sempre in
prima linea ovunque si faccia prevenzione".

Sabato 5 e domenica 6 maggio l?area dello storico Tennis Club Napoli con il lungomare di
via Caracciolo, è stata protagonista delle due giornate di Tennis & Friends con un grande
villaggio della salute a ingresso libero. Il villaggio è stato coordinato dagli specialisti di alcune
delle eccellenze sanitarie della Campania, l?Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II,,
la Casa di Cura Monte Vergine GVM, l?Istituto Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione G.
Pascale", l?Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausiliponcon la
Fondazione Santobono Pausilipon, l?Azienda Ospedaliera Universitaria, Università della
Campania DzLuigi Vanvitellidz e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli -
IRCCS di Roma, partner storico della manifestazione.

Le equipe sanitarie effettueranno check up gratuiti. Obiettivo primario di Tennis & Friends,
infatti, è la divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione alla salute al fine di
salvaguardare la salute del cittadino e nel contempo di ridurre i costi del Servizio
SanitarioNazionale. Dal 2011 ad oggi, Tennis & Friends vanta il patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del CONI, della FIT, della Polizia di Stato,
dell?Aeronautica Militare, dell?Arma dei Carabinieri, del Corpo dei Vigili del Fuoco, della
Regione Lazio e del Comune di Roma, ai quali si aggiungono in questa prima tappa la
Regione Campania e il Comune di Napoli.

"La scelta di partire da Napoli nasce dalla constatazione che nelle ultime edizioni di Tennis &
Friends di Roma si è registrata una sensibile affluenza di visitatori provenienti dal Sud Italia e
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Nubi sparse
Temperatura: 19°C
Umidità: 68%
Vento: moderato - WNW 11 km/h

Situazione alle ore 11:20

Cagliari  Carbonia  Iglesias  Sanluri  Villacidro
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Pausania  Oristano  Sassari

Click e Gusta
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1.  inserisci l'indirizzo
2.  scegli la pizzeria (o il ristorante)
3.  decidi cosa mangiare
4.  attendi la consegna a domicilio
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Dall'Italia

11:32 - Food: al via Seeds&Chips, domani
ospite John Kerry
11:30 - Olmi: Gentiloni, un maestro, esempio
di cultura e di vita
11:28 - Padova: sfruttatori a 'km zero',
carabinieri arrestano imprenditore agricolo
11:22 - Consultazioni: Di Maio, non perdiamo
2 anni per legge elettorale
11:19 - Consultazioni: Di Maio, M5S ultimo ad
aver paura del voto (2)
11:15 - Consultazioni: Di Maio, grazie a
Mattarella per pazienza
11:11 - Consultazioni: Di Maio, stop Fornero,

in particolar modo dalla Campania, mostrando un grande interesse alla prevenzione e all?
attività della nostra manifestazione - commenta Meneschincheri ideatore e Presidente di
Tennis & Friends - Del resto, il Rapporto Osservasalute 2017 appena pubblicato conferma
che nelle città dove è presente l?attività di prevenzione siano minori i decessi per tumori e
malattie croniche. I dati, inoltre, evidenziano un divario tra Nord e Sud e mostrano che a
Napoli e Caserta, ad esempio, l?aspettativa di vita è di due anni inferiore rispetto alla media
nazionale, addirittura quattro rispetto a quelle dei cittadini di Firenze e Rimini. A Napoli ci
sono le strutture e i professionisti per fare prevenzione, occorre sensibilizzare le persone e
aiutarle a vincere quel timore che ognuno di noi ha nel fare i controlli".

"Dopo sette anni a Roma, ecco che nella storica cornice del Tennis Club Napoli, si è
insediato il Villaggio della Salute di Tennis & Friends. La comunità del nostro Circolo è
particolarmente lieta di ospitare la prima edizione Dzfuori Romadz di questa manifestazione
e insieme alle tante Istituzioni, di affiancarne i promotori per rilanciare i nobili obiettivi che
sono alla base dell?iniziativa ? commenta Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli,
medico specialista in infettivologia - Sport e Prevenzione sono sinonimo di buona salute e
Tennis & Friends promuove questo binomio affinché sempre più cittadini diventino veri e
propri promotori del proprio benessere".

"Con questo spirito, anche il nostro sodalizio intende partecipare e contribuire ad affermare il
successo di un?intuizione che vede insieme sport, salute, prevenzione, solidarietà e
spettacolo. I numeri delle scorse edizioni testimoniano come portare l?opportunità di
prevenzione verso i cittadini, insieme ad alcune delle più prestigiose istituzioni campane della
salute, sia una formula vincente", conclude il Presidente Villari.

Nel Villaggio della Salute erano presenti 18 specialistiche con 55 postazioni mediche di cui
32 diagnostiche. I visitatori hanno potuto effettuare screening gratuiti: Area salute donna: a
cura del Ministero della Salute, dove sarà possibile effettuare check up per la prevenzione dei
tumori femminili ginecologici ed al seno e per la prevenzione dell?osteoporosi. Presente nell?
area anche la Fondazione Ania. Area salute bimbo: con un percorso di prevenzione dedicato
ai più piccoli. Area longevità: dove si effettueranno i Longevity check-up. Area cuore:
ipertensione e prevenzione delle malattie cardiologiche e cardiovascolari. Area fegato:
prevenzione malattie dell?apparato epatobiliare.Area tiroide: Visite specialistiche ed
ecografie tiroidee. Area salute della pelle:dedicata alla prevenzione del melanoma e dei
tumori della pelle. Area alimentazione clinica: dedicata alla sana e corretta alimentazione.
Area prevenzione delle malattie neurodegenerative: a cura della Fondazione Ania, dove è
stato possibile effettuare test neuropsicologici.

Oltre alle equipe sanitarie delle principali realtà della Salute della Campania, all?interno delle
aree era presente anche il supporto del personale medico della Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori (LILT), della Susan G. Komen Italia, della Fondazione Italiana per la lotta
contro l?artrosi e l?osteoporosi (AILA), della Polizia di Stato, dell?Aeronautica Militare e dell?
Arma dei Carabinieri. La Polizia di Stato era presente anche con l?unità mobile DzQuesto
non è amoredz, per la campagna contro la violenza sulle donne.

Il Villaggio era arricchito da aree di intrattenimento per grandi e bambini in collaborazione con
l?Aeronautica Militare con il simulatore di volo, la Polizia scientifica con il FullBack ed il corpo
dei Vigili del Fuoco con Pompieropoli.

Tra le testimonianze delle persone che hanno fatto prevenzione grazie a Tennis & Friends
Laura Ossini: "Il 29 gennaio 2008 sono andata fare un controllo. La mattina prima di andare
ad effettuare la visita decisi di fare un test di gravidanza: avevo già due figlie e con mio marito
desideravamo il terzo. Il test risultò positivo. Dopo quattro giorni dal test alla tiroide, mi
confermarono di avere nodulo maligno da togliere. Sono stata seguita in tutto il percorso sia
per la parte della gravidanza sia in quella oncologica. Giovanni è nato il 15 settembre e oggi
è un bambino fantastico e allegro. La prevenzione non è mai troppa, io non sono una persona
ansiosa ma bisogna farli i controlli. Al Tennis & Friends non solo sono gratuiti ma si ha la
possibilità di essere visitati da medici di una struttura eccezionale". Dall?esperienza di Laura
Ossini, è nato Tennis & Friends.

Ancora, Erica Zmitrovich: "La mia esperienza è iniziata esattamente tre anni fa con Tennis &
Friends. Mi ha portato un?amica dicendomi 'perché non vieni così fai un controllo? Facciamo
questa manifestazione per la prevenzione!' Ero un po? reticente perché pensavo di aver già
fatto tutto ma quando sono andata hanno riscontrato la presenza di un nodulo che poi si è
rivelato maligno. Con Tennis & Friends sono stata subito avvolta da una famiglia: ho
apprezzato e apprezzo tutt?ora la manifestazione perché mi ha aiutato a scoprire qualcosa
che altrimenti sarebbe andata avanti chissà per quanto. Ad oggi consiglio tantissime persone
a partecipare perché dopo aver fatto l?esperienza mi rendo conto oggi quanto è importante
la prevenzione".

Ultimo aggiornamento: 07-05-2018 08:57
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