
 

 

 NOTA STAMPA  
  

FONDAZIONE INCONTRADONNA PARTNER DI “TENNIS & FRIENDS”  

La Fondazione IncontraDonna è partner di Tennis & Friends a Roma, Foro Italico 7-8-9 ottobre,  

per il percorso  “Salute  della  Donna” 

  

Settembre 2022 – La Fondazione IncontraDonna è partner di Tennis & Friends per la promozione 

della salute delle donne e degli stili di vita corretti. 

La Fondazione IncontraDonna, dopo aver partecipato alle giornate di Torino (con gli specialisti 

dell’Ospedale Mauriziano Umberto I) sarà ora presente nelle giornate di Tennis & Friends a Roma, 

Foro Italico 7-8-9 ottobre, per il percorso “Salute della Donna” con medici, oncologi, chirurghi e 

dermatologi che offriranno gratuitamente consulti e visite per la prevenzione e gestione del 

melanoma e del tumore del seno, in collaborazione con IDI RCCS di Roma e la ASL Roma 1. I 

numerosi Volontari di IncontraDonna, inoltre, distribuiranno materiale informativo, tra cui il 

Vademecum della Salute, booklet realizzato per il progetto FRECCIAROSA 2022 - la Prevenzione 

Viaggia in Treno, al fine di promuovere durante l’evento la prevenzione primaria, stili di vita corretti, 

e quella secondaria, ricordando soprattutto l’importanza di aderire ai tre screening regionali gratuiti. 

“Ringraziamo Tennis&Friends per aver individuato in noi un partner ideale al quale affiancarsi - 

afferma la Prof.ssa Adriana Bonifacino, Presidente di Fondazione IncontraDonna - Lo sport è salute 

e va praticato in tutte le sue forme per favorire la prevenzione di tutte le malattie, dalle oncologiche, 

alle cardiovascolari, dalle metaboliche alle neurologiche. Un messaggio che desideriamo fortemente 

portare in campo per la tre giorni del Foro Italico. La prevenzione secondaria è altrettanto importante 

e indispensabile. Mai come in questo momento si rende necessario rilanciare i programmi di screening 

in Italia dopo gli anni di pandemia. La cultura della prevenzione deve raggiungere i giovanissimi 

dalle scuole dell’infanzia e primarie; l’educazione alla sana alimentazione, ai corretti stili di vita e 

allo sport devono raggiungere i più giovani e le loro famiglie per ridurre il rischio di patologie 

importanti durante il corso della vita. Pertanto, IncontraDonna accoglie con estremo piacere l’invito 

di Tennis&Friends ad incontrare i giovanissimi delle scuole sul campo il giorno 7, al fine di 

promuovere gli strumenti di prevenzione più adatti alla loro età” 

 

 

 

FONDAZIONE INCONTRADONNA 

IncontraDonna, nasce come onlus nel 2008 per “incontrare i bisogni delle pazienti con tumore del seno”. La parola 

incontrare è la centralità. Donne, e in minore percentuale anche uomini, che “incontrano” il tumore, ma 

contemporaneamente incontrano anche il luogo più appropriato di cura; incontrano il supporto e chi potrà sostenerli anche 

psicologicamente nel percorso. Nel momento in cui famiglia, amici, colleghi, pensano che tutto sia alle spalle, inizia 

spesso per la paziente il periodo più difficile, in cui si forza ed energia vengono meno; ci si ritrova spesso isolati, il mondo 

intorno sembra andare ad una diversa velocità. L’aggregazione, lo stare insieme, incontrare altre donne o uomini che 

abbiano vissuto la stessa esperienza o altro problema oncologico, le rassicura e le fa sentire meno sole. L’incontro con il 

tumore, può diventare l’incontro per comprendere più a fondo se stessi, dare un ordine alle priorità, dare un valore alle 

vere amicizie, saper riconoscere di chi ci si può veramente fidare, e darsi così una nuova opportunità di vita.  

Negli anni IncontraDonna è diventata molto di più: pazienti e una intera comunità, insieme, hanno affrontato un percorso 

di crescita. Comprendere cosa sia l’Advocacy, partecipare attivamente a Master, tavoli istituzionali, percorsi qualificati 

per esprimere i bisogni dei pazienti oncologici, sostenere l’alleanza terapeutica, abbattere le discriminazioni regionali e 

territoriali, nel rispetto del diritto all‘equità della diagnosi, del trattamento, della cura, sono stati presupposti e principi 

fondanti del nostro operare e sul quale costruire il futuro. Diritto alla salute, diritto alle cure, diritto all’oblio oncologico 



 

 

(laddove si sia dichiarata una guarigione clinica), diritti da difendere in un continuo confronto con le Istituzioni, a livello 

territoriale, regionale, nazionale e anche europeo con la nostra partecipazione ad ECPC (European Cancer Patient 

Coalition) in qualità di full member. In questo percorso datato 14 anni e che ci ha condotto all’ulteriore crescita da 

Associazione Onlus a Fondazione, numerose sono le personalità che ci hanno sostenuto con etica professionale, donando 

in totale beneficienza, Tempo, Esperienza, Presenza, Competenza, Passione. Donne Operate di tumore del seno, loro 

caregiver, imprenditori, manager, personalità della cultura, dello spettacolo e dello sport, giornalisti, illustri eminenze 

scientifiche, hanno accompagnato nel tempo e costantemente, IncontraDonna in un processo di crescita e di 

trasformazione.  

 

Perseguiremo sempre e con tenacia “il diritto alla salute”, promuovendo un sistema salute che sia sempre più fondato 

sulla equità, sulla innovazione, e che soddisfi davvero i bisogni della collettività e dei pazienti.  

Abbattere le disuguaglianze, inclusione, etica professionale, collaborazione e trasversalità, con altre Associazioni 

impegnate sul campo, credere e sostenere un SSN sempre più efficiente ed efficace, sensibilizzare la collettività intera 

promuovendo corretti stili di vita e il diritto alla salute, investire risorse per il supporto, per la innovazione tecnologica, 

per sostenere in nostri comitati regionali, sono obiettivi che raggiungeremo insieme. 

Questa è la Fondazione IncontraDonna. 

 

Contatti 

Indirizzo: Via del Caucaso, 49 – Cap 00144 Roma  

Email :segreteria@incontradonna.it 

www.incontradonna.it 

Ufficio stampa : intermedia@intermedianews.it Tel. 030.226105 

 

 

 

http://www.incontradonna.it/
http://frecciarosa2022.dromedian-web.com/home/contatti/intermedia@intermedianews.it

