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ViViVV ttoto GGGADADDADALALETETAAAA



“S
alute e Sport … Sport è Salute” è 

il motto dell’evento Tennis & 

Friends che, presso il Foro Itali-

co di Roma, ha chiuso la 9ª edizione con

circa 100.000 presenze. Un week-end in-

teramente dedicato alla prevenzione, con

lo scopo di promuovere un corretto stile di

vita, una diagnosi precoce e permettere a 

tutti i cittadini di effettuare check-up gra-

tuiti e visite specialistiche. Salute, Sport,

Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità sono

le 5 S, le parole chiave che sintetizzano lo

spspirirititoo didi q queueststoo evevenentoto c chehe h haa gigiàà inintetereress-

sato Roma e Napoli e si propone a breve di

raggiungere anche altre città e regioni ita-

liane. Madrina d’eccezione la conduttrice 

televisiva Veronica Maya.

LaLa m mananififesestataziziononee èè ststatataa apapperertata c conon u unana 

ce irimo inia lallla qqualle h hanno ppresenziiatto i ill 

ca drdiin lale AAngeg llo C Comomasastrtrii,i, v viicicarariioio g genenee-

rarallele dd diii SSuSuaa SSaSa tntntitititààà peperr llala CC Cititittàtàtà dd d lelel VV V tatatiicicaa-

nono, ilil v vicicee mimininiststroro d delellala S Salalututee PiPiererpapaololoo 

Sileri, Contrammiraglio Fabio Agostini, 

Capo Dipartimento Pubblica Informazio-

ne e Comunicazione dello Stato Maggiore

della Difesa, la campionessa olimpica Va-

lentina Vezzali, Giovanni Malagò presi-

dente del CONI.
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LE FORZE ARMATE PARTECIPANO ALL’EVENTO
SULLA PREVENZIONE MEDICA IN ITALIA

Veronica Maya, conduttrice televisiva

“Si scende in campo per fare prevenzione, cultura 
dello sport ma soprattutto si cerca di comunicare 
tutto questo ai ragazzi. Coinvolgere le loro 
famiglie affinché possano immergersi  nella 
cultura della sana alimentazione. Questa è una 
delle tante “mission” del Tennis & Friends...”
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Salute e Sport p è stato un messaggio imporgg p -

tatantntee aa ffafavovorere a ancnchhehe dd d ieiei t tanan ititi g giioiovava inini dd d lelel-

lele s scucuololee didi o ogngnii orordidinene e e g graradodo c chehe h hanannono 

papapartrtrtecececipipipatatatooo atatattititivavavamemementntnteee alalallalala mm manananifififesesestatataziziziooo-

ne, , con tattitii ivivitàtàtà dd dididid tatattititi hchchee ee spsporortititiveve,, lalaltteterr-

nanatete a a m momomenentiti d dii didibabattttititoo dededidicacatiti a allllaa 

lololottttttaaa cococontntntrororo ii illl bububullllllisisismomomo ee e aa allllllaaa sasasananana aa alililimememennn-

tataziziononee. L L’aambmbieie tnte acco lglg iie tnte ddell ViVillllagg-

gio della salute ha visto la partecipazione di

Da Sinistra: Gimmy Ghione, Max Giusti, Gianni Rivera Neri Marcorè: attore, doppiatore, conduttore televisivo
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nunumemerorosisi p perersosonanaggggii dedell momondndoo dedellllaa cucull-

tuturara, dedelllloo spsporortt ee dedelllloo spspetettatacocololo i impmpee-

gn tatii iin un vero e propriio T Torneo TTenniis e 

Paddle Celebrity che, con la loro presenza,

hanno voluto sottolineare l’importanza 

della prevenzione.

Questi sono gli elementi che hanno per-

messo di intrattenere il pubblico in attesa

di effettuare il proprio check-up gratuito.

Per la prima volta, le Forze Amate hanno 

partecipato a questo evento con perso-

nale medico-infermieristico dell’Esercito 

Italiano, Marina Militare, Aeronautica 

Militare e Arma dei Carabinieri, arric-

chendo ed ampliando le attività cliniche  

fruibili dal pubblico e le  prestazioni spe-

cialistiche e check-up gratuiti nell’ambito 
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dedellll’aalilimementntazazioionene, ococululisistiticaca, cacardrdioiolologigig aa,

dderm tat lologgiia, , senollo igig a,, oddo tnt ioi tat iria,,

sososollololo p p pererer c c cititititarararnenene a a allclclcunununiii.i. AA A A c c capapapooo ddededellllllll’’ooorgrgrgaaa-

ninizzzzazazioionene i ill CaCapipitatanono d dii VaVascscelellolo E Egigididioo 

FaFabrbrizizioio F Fraracacassssoo, d delell’l IsIspepettttororatatoo GeGenene-

rararalelele dd delelellalala SS Sanananitititààà MiMiMilililitatatarerere.

CoComamandndanantete a ancnchehe q queuestst’a’annnnoo prpresesenentiti a a 

TTenniis & & F F iriendds. QQuQ lalii sono i i numerii e lle

atatat itititi ivivivi àtàtàtà ddd daaa evevevididididenenen iziziziararar ?e?e?e? ““ SSoSoSononono ss statata itititi ee effffffffetetet-

tutuatatii 2020 3.36060 c conontrtrolollili c conon c cheheckck-uupp grgratatuiuititi 

ee vivisisitete s spepecicialalisistitichchee aa fafavovorere d deiei c citittatadidinini

cococompmpmprereresisisi qq queueuelllllliii efefeffefefettttttuauauatititi pp prereressssssooo lelele ss strtrtrutututtututurerere 

memessssee aa didispspososizizioionene d dalall’l IsIspepettttororatatoo GeGenene-

rale della Sanità Militare (IGESAN) . Risulta-

ti in continua crescita, dice il Comandante 

Fracasso. Quest’anno gli stand della Difesa 

sono stati visitati da un migliaio di utenti, un

numero andato oltre ogni aspettativa. Sod-

disfazione anche per l’attività joint che ha 

consentito di schierare, per la prima volta, un 

villaggio della salute interforze dove opera-

vano insieme i medici delle tre Forze Armate

e dell’Arma dei Carabinieri. Un’organizzazio-

ne già collaudata in altri contesti, sia adde-

strativi che operativi, che ha confermato la

forte coesione esistente tra i medici di tutte le 

Forze Armate e la predisposizione a lavorare 

in team.”
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ViVi tste medidi hche ma anchhe f forma izione. L L’I’I-

spp tetttoratto G Gener lalle e ddedelllllla a SSaSa ininitàtàtà M M Milililitititarare e 

hhahaha,, inininfafafattttttii,i, oo orgrgrganananizizizzazazatototo uu unnn cococongngngrereressssssooo dadadalll 

tetemama “ SaSalulutete e e S Spoportrt:: prpromomozozioionene d delell’l atattiti-

vivitàtà fi fisisicaca n nelellele F Fororzeze A Armrmatatee ee neneii luluogoghihi 

dididi ll lavavavorororo”oo dd durururananantetete ii illl quququalalaleee sososononono ss statatatetete tt trararattt-

tatatete l lee tetemamatitichchee “FFororzeze A Armrmatatee ee ststililii didi

vita” e “Attività fisica in condizioni estre-

me”.  

ViVi isittatto iri s doddidi fsff tattiti?? “L“La pop pop lla izione

iininttetervrvenen tututaa hhaha c cononffefermrm tatatoo l’l’l enenttutu isisiasasmomo 

dididimomomostststrararatototo nn nelelellelele ss scococorsrsrseee edededizizizioioioninini, agagaggigigiununungegege 

FrFracacasassoso, prpromomozozioionene d delellala s salalututee mama a ancnchehe 

dedellll’aarrrruouolalamementntoo, t tanantitissssimimii ii gigiovovananii chchee sisi

sososononono aa avvvvvvicicicinininatatatiii agagaglilili ss statatandndnd dd delelellelele FF Forororzezeze AA Armrmrmaaa-

tete p perer c cononososcecerere l l’iiteterr peperr l’l ararruruololamamenentoto e e i i

concorsi in atto. Nella prima giornata della

manifestazione le scolaresche che hanno vi-



sisitatatoto g glili s statandnd d delellala D Dififesesaa hahannnnoo popotututoto a ass-

isi tstere dad esercititaziio ini ppratiti hche didi B BLSLS ( ((BBa isic 

LiLiffefe S SSupppop trt));); u unana p proroceceddudurara ii illl cucuiii bobobiieiettttiivivo o 

èè auaumementntararee sisigngnifiificacatitivavamementntee lele p prorobababibilili-

tàtàtà dd diii sosoprpravav ivivivevenznzaa dididi c c lololororoo hchchee vavannnnoo iinin

ararrereststoo cacardrdiaiacoco a attttraraveversrsoo lala d divivululgagaziziononee 

della cultura del soccorso e l’insegnamento di

poche e semplici manovre che possono fare 

la differenza.”

Come giudica i risultati di questa edizio-

ne? “L’impegno con cui è stata affrontata an-

che questa edizione è quello tipico delle For-

ze Armate, che si attesta ai massimi livelli di 

disponibilità. Gli ottimi risultati sono confer-

mati dalle attestazioni di stima degli organiz-

zatori o dal semplice grazie delle persone che

sono state sottoposte a visita specialistica. 

Questo è stato il nostro compito ed abbiamo

fatto di tutto per svolgerlo nel miglior modo 

possibile, come, da soldati, siamo abituati a

fare”.
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I medici del Policlinico Militare ‘Celio’, di-

retto dal Generale Francesco Diella hanno

gestito alcuni degli stand specialistici ed “i

risultati sono stati veramente interessanti”, 

dice Donato Di Nunno Maggiore medico

dermatologo. “Sono state effettuate circa

100 visite dermatologiche, con una atten-

zione particolare rivolta alla prevenzione dei

tumori della pelle. Tra questi, il melanoma in 

particolare presenta attualmente un’inciden-

za in continua crescita in tutto il mondo e an-

che in Italia, dove si registrano più di 10000 

nuovi casi l’anno e circa 1500 decessi.”

Cosa ha suggerito ai tanti pazienti? “che

la prevenzione è fondamentale per indivi-

duare il più precocemente le lesioni maligne 

della cute. L’osservazione periodica della no-

stra pelle con l’autoesame mensile (attraver-

so cui ogni paziente mensilmente dovrebbe

spendere alcuni minuti per guardarsi bene 

la propria cute, “dalla testa ai piedi”, per po-

tersi così accorgere di eventuali modifiche di 

rilievo di nevi preesistenti o della comparsa di 

nuovi nevi più o meno irregolari e richiedere

così una visita specialistica urgente) e attra-

verso una visita dermatologica, consente di

scoprire precocemente le lesioni cutanee a

rischio. Una diagnosi tempestiva è infatti in-

dispensabile per intervenire al meglio e con-

tribuire a ridurre la mortalità dovuta al me-
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lalanonomama”,  coconcncluludede D Dii NuNunnnnoo. A All ViVillllagaggigioo 

dedelllloo SpSporortt, d dovovee ererananoo prpresesenentiti g glili ststanandd 

dididi EE Esesesercrcrcitititooo, MM Marararinininaaa, AA Aerereronononauauautititicacaca ee e CC Carararaaa-

bibininiererii, i i n numumererososii vivisisitatatotoriri h hanannono p pototututoo 

prendere contatto con mezzi ed equipag-

giamenti impiegati dalle Forze Armate per 

lala s sicicururezezzaza d delel P Paeaesese e e a a f favavororee dedellllaa cocoll-

lelettttivivititàà. I Inn didiveversrsee ococcacasisiononii ilil p pububblblicicoo inin 

atatattetetesasasa dd diii vivivisisisitatata èè è ss statatatototo aa ancncnchehehe ii intntntrararattttttenenenutututooo 

dadallllee esesibibizizioionini d delellele b banandede m mususicicalalii dedell-

la Difesa con un connubio unico di Sport,

Salute e cultura della Difesa.
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