
 

 

Tennis & Friends 2022 
 

e 
l’Ospedale “Madre Giuseppina 
Vannini”, uniti nella sfida 
avvincente di promuovere la 
medicina di prossimità. 

 

Al Foro Italico nei giorni 

 7-8 e 9 ottobre 2022 
            

 
 

 

 

 

         L’Ospedale “Madre Giuseppina Vannini” nelle giornate del 7-8 

e 9 ottobre 2022, in occasione della manifestazione “Tennis & Friends 

Salute e Sport” promotrice della cultura della prevenzione e 

dell’importanza di adottare un corretto stile di vita a partire 

dall’alimentazione e dall’attività fisica, sarà presente con il suo staff al 

Foro Italico.  

L’Evento, nato su iniziativa di Friends for Health onlus in collaborazione 

con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, con il 

Patrocinio del Ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, 
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Polizia di Stato, C.O.N.I., F.I.T. e F.I.S.E. e del Presidente Onorario 

Nicola Pietrangeli, Ambasciatore Italiano del Tennis nel Mondo, è 

finalizzato a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una diagnosi 

precoce e di un corretto stile di vita ed è riconosciuto come uno dei più 

importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione in Italia.  

La Direzione dell’Ospedale “Madre Giuseppina Vannini” aderisce e 

sostiene la manifestazione con proprie iniziative orientate a 

sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione primaria e 

secondaria. 

L’evento, giunto alla sua 12esima edizione, vedrà la fattiva 

partecipazione di protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport e 

della cultura che si esibiranno in coinvolgenti partite di tennis per tre 

giorni consecutivi con l’intento di coniugare sport, divertimento e 

prevenzione con specifici focus sulla diagnosi precoce e sul corretto stile 

di vita. 

La manifestazione offre la possibilità di effettuare screening e check-up 

gratuiti, a cura dell’eccellenza sanitaria del territorio, nelle aree dedicate 

alla prevenzione, da prenotare presso il Welcome Point del Villaggio 

della Salute, o trascorrere una giornata in famiglia al Villaggio dello 

Sport.  

Qui, potete seguire il torneo Tennis Celebrity e divertirvi con le 

numerose attività proposte dalle Forze Armate e dalle Federazioni 

Sportive, come la parete di arrampicata ed il simulatore di volo 

dell’Aeronautica. 

Anche l’Ospedale “Madre Giuseppina Vannini” contribuirà alla 

realizzazione dell’evento mediante l’effettuazione di screening e check-

up gratuiti di chirurgia del pavimento pelvico, di chirurgia proctologica, 

di urologia, di ginecologia e del dolore ostearticolare. 
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