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Equipaggi femminili in rappresentanza delle Aziende Sanitarie del Lazio 
e degli Ospedali di Roma “defileranno” insieme sul Tevere fra 

Ponte Nenni e Ponte Cavour, passando sotto al ponte Margherita 
da dove l’evento potrà essere seguito dal pubblico.

Sabato16 ottobre ore 14.00
ManifeStazione Sportiva Sul tevere 

www.eurotraining.it 

ROMA 1

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL 



TUMORE DELLA MAMMELLA E COVID:
CURA, RICOSTRUZIONE & SPORT

RemaRoma per la vita
Lo sport per la prevenzione delle patologie oncologiche e la riabilitazione delle 

pazienti operate

Una gara di canottaggio, tutta al femminile,
tra squadre composte da pazienti,

dottoresse degli ospedali di Roma, personalità di istituzioni,
stampa e spettacolo

16 ottobre 2021, ore 14

Dal connubio tra Salute e Sport, nasce nel mese della prevenzione del tumore al seno RemaRoma per 
la vita, evento sportivo che ha lo scopo di riunire le eccellenze mediche nel trattamento dei tumori della 
mammella e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione delle patologie oncologiche e del ruolo 
dello sport nella riabilitazione delle pazienti operate.

Dodici squadre tutte al femminile, formate da pazienti e dottoresse, oltre 100 donne, in rappresentanza 
delle Aziende Sanitarie del Lazio e degli Ospedali di Roma solcheranno insieme il Tevere fra Ponte Nenni 
e Ponte Cavour, passando sotto al ponte Margherita, dove l’evento potrà essere seguito dal pubblico 
cittadino.

La manifestazione, che si terrà sabato 16 ottobre dalle ore 14, ha il patrocinio di: ASL Roma 1, Assessorato 
alla Sanità della Regione Lazio, CONI, Società Italiana di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Federazione 
Italiana Canottaggio, Reale Circolo Canottieri Tevere Remo..
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Gli equipaggi sfileranno su imbarcazioni “8 iole” con a bordo una timoniera e il supporto di alcune 
canottiere professioniste. Queste le squadre in gara: Direttori Generali Donna delle Aziende Sanitarie 
del Lazio; Azienda Sanitaria San Giovanni Addolorata; Ospedale Fatebenefratelli San Giovanni Calibita 
Isola Tiberina; Policlinico Universitario Agostino Gemelli; Sapienza Università di Roma; Università Campus 
Biomedico di Roma; Azienda Sanitaria Sant’Andrea; Asl Roma 1 – Direzione; Asl Roma 1 – Ospedale San 
Filippo Neri; Asl Roma 1 – Centro Sant’Anna per la salute della Donna; Asl Roma 1 – Ospedale Santo 
Spirito in Saxia; personalità di spicco delle Istituzioni, della Stampa e del mondo dello Spettacolo.

RemaRoma per la vita si svolgerà in occasione del convegno “Tumore della Mammella, Cura Ricostruzione 
& Sport”, che si terrà il 15 e 16 ottobre presso il Complesso Monumentale, Arcispedale Santo Spirito 
in Saxia, presieduto dal Prof Giovanni Dal Pra – Direttore della Chirurgia Plastica dell’ASL Roma 1, a cui 
parteciperanno medici, sportivi, rappresentanti delle istituzioni e della sanità regionale e nazionale. 
Due giorni in cui si approfondiranno i temi della diagnosi, cura e riabilitazione secondo il principio 
“excercise is medicine”, che mira ad avere una donna guarita e in grado di riprendere tutte le attività 
della sua vita quotidiana, compreso lo sport. Recenti studi dimostrano infatti che lo sport è in grado di 
migliorare la prognosi post operatoria dei tumori della mammella. 

“In particolare il canottaggio con il suo gesto tecnico, armonico, fluido, coordinato, il contatto con la natura e 
con sé stessi insieme al senso di complicità di un equipaggio di donne animate dallo stesso spirito e dalla 
stessa voglia di vivere, è un forte esempio di questa mission dello Sport”, spiega il presidente dell’evento, 
Professor Giovanni Dal Pra, direttore Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica della ASL Roma 
1 (Ospedale Santo Spirito, Ospedale San Filippo Neri, Centro S.Anna).

Tra i vip che ad oggi hanno confermato la loro presenza e che gareggeranno: Marzia Roncacci (giornalista 
TG2/conduttrice); Milena Miconi (conduttrice/attrice); Patrizia Pellegrino (attrice); Matilde Brandi 
(ballerina e showgirl).
Della squadra delle dottoresse degli Ospedali di Roma e del Lazio, faranno parte anche le Direttrici 
generali: Silvia Cavalli (Dir. Generale Asl Latina); Maria Paola Corradi (Dir. Generale ARES 118); Cristina 
Matranga (Dir. Generale Asl Roma 4); Tiziana Frittelli (Dir. Generale Azienda Ospedaliera San Giovanni 
Addolorata).
Tra le personalità del mondo dello sport, sarà presente alla gara il Presidente Federazione Italiana 
di Canottaggio Giuseppe Abbagnale, vincitore di due titoli olimpici e sette mondiali nel canottaggio, 
portabandiera per l’Italia ai giochi olimpici di Barcellona 1992.

Tutte le barche saranno dotate di una bandiera-vessillo con il nome delle squadre e la manifestazione 
sarà di sicuro impatto visivo. La gara sarà commentata in diretta per il pubblico da un giornalista-speaker.

A seguire, dalle ore 17, si terrà la premiazione degli equipaggi con la presenza di Autorità e Istituzioni.

Ufficio Stampa
Antonella Pitrelli
cell. 340/9753201

pitrelliantonella@gmail.com
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PASSAGGI TV, WEB TV E RADIO 
 
 

 
28 OTTOBRE 2021 
 
LAZIO TV 
Speciale di un’ora sull’evento “RemaRoma per la vita” in onda nell’ambito della trasmissione 
MONITOR, con interviste ai protagonisti e al promotore Professor Giovanni Dal Pra 
 
 
 
16 OTTOBRE 2021 
 
RAI - TgR LAZIO 
Servizio sull’evento 
https://www.rainews.it/tgr/lazio/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/10/ContentItem-c960d84b-
57d2-47d3-9d2e-e1eeaaa84086.html 
 
GOLD TV 
Servizio sull’evento e interviste ad alcuni dei protagonisti: Angelo Tanese, Direttore Generale della 
ASL Roma 1; Marzia Roncacci (giornalista RAI e testimonial evento); Patrizia Pellegrino (attrice e 
testimonial evento); Giuseppe Abbagnale (Presidente Federazione Italiana Canottaggio). 
https://www.youtube.com/watch?v=MqT2k1vHf4Y 
 
LAZIO TV 
Servizio sull’evento e interviste ad alcuni dei protagonisti: Angelo Tanese, Direttore Generale della 
ASL Roma 1; Marzia Roncacci (giornalista RAI e testimonial evento); Patrizia Pellegrino (attrice e 
testimonial evento); Giuseppe Abbagnale (Presidente Federazione Italiana Canottaggio). 
https://www.youtube.com/watch?v=MqT2k1vHf4Y 
 
 
 
13 OTTOBRE 2021 
 
RADIO UNICUSANO  
Servizio sull’evento e intervista al Professor Giovanni Dal Pra 
Podcast: https://www.tag24.it/podcast/prof-giovanni-dal-pra-remaroma-per-la-vita/ 
 
 
 
 



 

    

 
12 OTTOBRE 2021 

RAI – RADIO UNO 
Servizio sull’evento nell’ambito del programma “Zona Cesarini”  
Podcast:https://www.raiplayradio.it/audio/2021/10/ZONA-CESARINI-94bbff22-41ff-4375-85db-
a8d6e33a47cb.html?wt_mc 
 
RADIO ROMA CAPITALE  
Servizio sull’evento e intervista al Professor Giovanni Dal Pra 
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_14 ott 10:03 – DIRE Reg. Lazio_ *SALUTE. SABATO 
`REMAROMA`, GARA CANOTTAGGIO PER SENSIBILIZZARE 
SU TUMORE SENO 
 
Dal connubio tra salute e sport, nasce nel mese della prevenzione del tumore al seno 
`RemaRoma` per la vita, evento sportivo di canottaggio che ha lo scopo di riunire le 
eccellenze mediche nel trattamento dei tumori della mammella e sensibilizzare 
sull`importanza della prevenzione delle patologie oncologiche e del ruolo dello sport 
nella riabilitazione delle pazienti operate. 
 
Dodici squadre tutte al femminile, formate da pazienti e dottoresse, oltre 100 donne, in 
rappresentanza delle Aziende sanitarie del Lazio e degli ospedali di Roma solcheranno 
insieme il Tevere fra ponte Nenni e ponte Cavour, passando sotto al ponte Margherita, 
dove l`evento potrà essere seguito dal pubblico cittadino.    
La manifestazione, che si terrà sabato 16 ottobre dalle ore 14, ha il patrocinio di: Asl 
Roma 1, assessorato alla Sanità della Regione Lazio, Coni, Società Italiana di 
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Federazione Italiana Canottaggio, Reale Circolo 
Canottieri Tevere Remo.   Gli equipaggi sfileranno su imbarcazioni `8 iole` con a 
bordo una timoniera e il supporto di alcune canottiere professioniste.Queste le squadre in 
gara: Direttori generali donna delle Aziende sanitarie del Lazio; Azienda sanitaria San 
Giovanni Addolorata;Ospedale Fatebenefratelli San Giovanni Calibita Isola 
Tiberina;Policlinico universitario Agostino Gemelli; Sapienza Università di Roma; 
Università Campus Bio-Medico di Roma; Azienda sanitaria Sant`Andrea; Asl Roma 1 – 
Direzione; Asl Roma 1 – Ospedale San Filippo Neri; Asl Roma 1 – Centro Sant`Anna 
per la salute della Donna; Asl Roma 1 – Ospedale Santo Spirito in Sassia; Personalità di 
spicco delle istituzioni, della stampa e del mondo dello spettacolo.    
`RemaRoma per la vita` si svolgerà in occasione del convegno `Tumore della 
mammella, cura, ricostruzione & sport`, che si terrà il 15 e 16 ottobre presso il 
Complesso Monumentale, Arcispedale Santo Spirito in Sassia, presieduto dal professor 
Giovanni Dal Pra, direttore della Chirurgia Plastica dell`Asl Roma 1, a cui 
parteciperanno medici, sportivi, rappresentanti delle istituzioni e della sanità regionale e 
nazionale.   Due giorni in cui si approfondiranno i temi della diagnosi, cura e 
riabilitazione secondo il principio `excercise is medicine`, che mira ad avere una donna 
guarita e in grado di riprendere tutte le attività della sua vita quotidiana, compreso lo 
sport. Recenti studi dimostrano infatti che lo sport è in grado di migliorare la prognosi 
post operatoria dei tumori della mammella. In particolare il canottaggio con il suo gesto 
tecnico, armonico, fluido, coordinato, il contatto con la natura e con sé stessi insieme al 
senso di complicità di un equipaggio di donne animate dallo stesso spirito e dalla stessa 
voglia di vivere, è un forte esempio di questa mission dello Sport.   Tutte le barche 
saranno dotate di una bandiera-vessillo con il nome delle squadre e la manifestazione 
sarà di sicuro impatto visivo. La gara sarà commentata in diretta per il pubblico da un 
giornalista-speaker. A seguire, dalle ore 17, si terrà la premiazione degli equipaggi con 
la presenza di autorità e istituzioni. 
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ZCZC9471/SXB 
R CRO  QBXB 
 
Tumori:gara di canottaggio in rosa tra pazienti e dottoresse 
Per 'RemaRoma per la vita' 100 donne sul Tevere in barca 
 
   (ANSA) - ROMA, 11 OTT - Una gara di canottaggio, tutta al 
femminile, tra squadre composte da pazienti e dottoresse degli 
ospedali di Roma. Si terra'  il 16 ottobre "RemaRoma per la vita", 
l'evento sportivo in rosa promosso per sensibilizzare 
sull'importanza della prevenzione dei tumori e sul ruolo dello 
sport nella riabilitazione delle pazienti operate. 
    Un totale di oltre 100 donne, in rappresentanza delle 
Aziende Sanitarie del Lazio e degli Ospedali di Roma solcheranno 
insieme il Tevere, fra Ponte Nenni e Ponte Cavour, passando 
sotto al ponte Margherita. Gli equipaggi sfileranno su 
imbarcazioni '8 iole', con a bordo una timoniera e il supporto 
di alcune canottiere professioniste. Queste le 12 squadre in 
gara: Direttori Generali Donna delle Aziende Sanitarie del 
Lazio, Azienda Sanitaria San Giovanni Addolorata, Ospedale 
Fatebenefratelli San Giovanni Calibita Isola Tiberina, 
Policlinico Universitario Gemelli, Sapienza Universita'  di Roma, 
Universita'  Campus Biomedico, Azienda Sanitaria Sant'Andrea, 
Direzione Asl Roma1, Ospedale San Filippo Neri, Centro Sant'Anna 
per la salute della Donna, Ospedale Santo Spirito in Saxia e 
infine una squadra riunira'  personalita'  delle istituzioni e dello 
spettacolo. 
    Patrocinato anche dal Coni e dalla Federazione Italiana 
Canottaggio, "RemaRoma per la vita" si inserisce nel mese della 
prevenzione del tumore al seno che si celebra a ottobre e si 
tiene in occasione del convegno "Tumore della Mammella, Cura 
Ricostruzione & Sport". Ospitato presso l'Arcispedale Santo 
Spirito in Saxia, spiega Giovanni dal Pra' , direttore dell'Unita' 
Operativa complessa di chirurgia plastica dell'Asl Rm1, "il 
convegno approfondira'  i temi della cura e della riabilitazione 
secondo il principio 'excercise is medicine', che mira a far 
riprendere alle donne guarite da tumore, tutte le attivita'  della 
vita quotidiana, compreso lo sport. Recenti studi dimostrano, 
infatti, come lo sport, e in particolare il canottaggio, sia in 
grado di migliorare la prognosi post operatoria dei tumori della 
mammella". (ANSA). 
 
     YQX-LOG 
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ZCZC6032/SXR 

Sport 

R SPR  QBXL 

'RemaRoma per la vita',gara per prevenzione malattie oncologiche 

Evento sul Tevere tra 12 squadre di pazienti e dottoresse 

 

   (ANSA) - ROMA, 07 OTT - 'RemaRoma per la vita' vedra'  sabato 

16 ottobre dodici squadre tutte al femminile- formate da 

pazienti e dottoresse, col supporto di alcune canottiere 

professioniste  oltre 100 donne, in rappresentanza delle Asl del 

Lazio e degli ospedali di Roma solcare il Tevere fra Ponte Nenni 

e Ponte Cavour, passando sotto al ponte Margherita. Si tratta di 

un evento che nasce dal connubio tra Salute e Sport e che ha lo 

scopo di riunire le eccellenze mediche nel trattamento dei 

tumori della mammella e sensibilizzare sull' importanza della 

prevenzione delle patologie oncologiche e del ruolo dello sport 

nella riabilitazione delle pazienti operate. (ANSA). 
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 18/10/2021 

Donne, medici e sportivi in canoa contro i tumori della 
mammella 
12 le squadre che hanno partecipato a “RemaRoma per la vita”. L’obiettivo: 
sensibilizzare sulla prevenzione. D’Amato: «Recuperare il ritardo causato dal 
Covid» 
 

 
 

Un inno alla vita e al desiderio di offrire una testimonianza. È quanto ha 
rappresentato la gara di canottaggio tutta al femminile svoltasi sabato 16 ottobre sul 
Tevere, nell’ambito dell’evento “RemaRoma per la vita”, evento sportivo nato con lo 
scopo di riunire le eccellenze mediche nel trattamento dei tumori della mammella e 
sensibilizzare sull’importanza della prevenzione delle patologie oncologiche. Dodici 
le squadre formate da oltre 100 donne tra pazienti, dottoresse degli ospedali di Roma 
e personalità di istituzioni, sport, stampa e spettacolo, che hanno sfilato a bordo di 
imbarcazioni “otto iole” con l’aiuto di canottiere professioniste, attraversando il 
fiume fra ponte Nenni e ponte Margherita. 

«In questo ultimo anno e mezzo alcuni indicatori sul settore della prevenzione 
hanno avuto purtroppo dei rallentamenti a causa del Covid, per questo adesso 
dobbiamo recuperare in maniera veloce – ha dichiarato l’assessore regionale alla 
Sanità Alessio D’Amato nel corso della premiazione, che ha visto assegnare un 
riconoscimento simbolico a ciascun equipaggio -. Se oggi possiamo fare 
manifestazioni come queste è perché il Lazio è stato un modello». Non a caso Roma 
«è una tra le prime capitali in Europa per copertura vaccinale e per lo straordinario 
comportamento dei cittadini, che evidentemente si fidano quando hanno davanti 
interlocutori credibili», ha concluso D’Amato, sottolineando come le professioniste 
rappresentino «la gran parte del personale sanitario del servizio regionale». 

 



 

 

 

 

La manifestazione – promossa dalla Asl Roma 1, l’Assessorato alla sanità della 
regione Lazio, il Coni, la Società italiana di chirurgia plastica e ricostruttiva, la 
Federazione italiana canottaggio e il Reale circolo canottieri Tevere Remo – è stata 
anche l’occasione per riflettere sul ruolo dello sport nell’iter riabilitativo delle 
pazienti operate. «Le breast unit, ovvero i centri specializzati nella diagnosi e nella 
cura del tumore al seno, sempre di più si orientano per includere nell’ambito del team 
multidisciplinare uno psicologo e un fisiatra che avvicini le donne a uno sport – ha 
spiegato la direttrice generale dell’ospedale San Giovanni Addolorata Tiziana Frittelli 
-. Tutto ciò è molto importante, soprattutto nell’ottica di una visione olistica del 
paziente, inteso prima di tutto come persona». In questo senso la gara, ha aggiunto, 
«è stata un importante momento di festa, in cui ciascuno di noi si è ritrovato dopo i 
mesi terribili della pandemia». Parole condivise anche da Cristina Matranga, 
direttrice della Asl Roma 4: «Iniziative come questa ricordano alle donne la necessità 
di andare a fare la mammografia regolarmente – ha commentato -. Non solo: 
attraverso giornate di questo tipo si impara ad ascoltarsi reciprocamente e a trovare 
una sintonia tra tutti». Un segnale importante sia «per uscire dall’emergenza Covid 
che per affrontare il tumore al seno, patologia che colpisce moltissime donne e sulla 
quale è necessario investire in termini di screening e di intervento». 

Oltre alle direttrici delle aziende sanitarie, hanno gareggiato, tra gli altri, anche 
Marzia Roncacci, giornalista del Tg2, l’attrice Milena Miconi e le professioniste di 
ospedale Fatebenefratelli San Giovanni Calibita; Policlinico Gemelli; Campus Bio-
Medico; Sant’Andrea; San Giovanni Addolorata; Santo Spirito in Sassia; San Filippo 
Neri; Centro Sant’Anna e Policlinico Umberto I che, dopo una prima fase di 
preparazione, si sono messe in gioco con i loro equipaggi. «Sono stati armoniosi e 
ben strutturati – ha dichiarato a Roma Sette il campione Giuseppe Abbagnale, 
presidente della Federazione italiana canottaggio -. Lo sport in questione prevede 
movimenti non invasivi e favorisce, dopo un evento traumatico, un’importante 
socializzazione». 
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Ottobre rosa, il mese della prevenzione contro il tumore al seno: tutti 
gli eventi e le campagne di screening 
 

 
 
Tra le prime cause di mortalità - più di 13mila decessi nel 2018 - questa patologia 
rappresenta il 30,3% di tutti i tumori femminili. Ogni anno in questo periodo c'è 
"Ottobre rosa", con eventi in tutta Italia. Fra le tante iniziative, ambulatori ambulanti 
e mammografie gratuite 
 
Ottobre è il mese della prevenzione del cancro al seno. Nata nel 1992 negli Stati Uniti, per 
iniziativa di Evelyn Lauder, la Campagna Nastro Rosa tenta ogni anno 
di sensibilizzare soprattutto le più giovani su uno dei mali più diffusi nel mondo. Tra le prime 
cause di mortalità, più di 13 mila decessi nel 2018, rappresenta il 30,3% di tutti i tumori 
femminili. La conoscenza dei fattori di rischio e delle abitudini per limitarlo sono alcune delle 
armi più importanti per combatterlo. Enti e associazioni in tutta Italia hanno perciò organizzato 
eventi di informazione e di sostegno alla ricerca e alla diagnosi. Nel 2020 però, nonostante i casi 
siano stati 55mila, quasi il 54% degli screening e delle visite previste è stato rimandato o 
trascurato a causa dell’emergenza dovuta al Covid 19, secondo l’Osservatorio nazionale. 
 
Lombardia – Milano e Brianza La Lilt (Lega italiana per la lotta ai tumori), come fa ormai da 
quasi 30 anni, ha messo in campo per l’Ottobre rosa una serie di iniziative a favore della cultura 
della prevenzione in tutte le regioni. In tutto 12 giornate saranno dedicate a visite senologiche e 
mammografie gratuite per le donne over 40 in un doppio ambulatorio ambulante, che si sposterà 
per entrambe le province lombarde. Qui le tappe.I l 23 ottobre, durante l’Open Day, con visite 
gratuite su appuntamento negli ambulatori dell’associazione in 106 province in tutta Italia. Si può 
prenotare chiamando il numero verde SOS Lilt 800 998877. Tante anche i momenti di 
sensibilizzazione, anche specifici per le donne di origine straniera: il 17 ottobre, alle ore 11.30 
presso la Parrocchia Ortodossa Romena di Milano, si terrà un incontro in lingua, in 
collaborazione con il Centro di cooperazione internazionale sanitaria dell’Istituto Nazionale dei 
Tumori del capoluogo lombardo. Domenica 31 ottobre, alle ore 11.00, si terrà un altro incontro 
presso la scuola egiziana Nagib Mafuz di Milano è previsto un incontro in lingua araba. Il 13 
ottobre è partita anche la campagna di crowdfunding “Join the Fight”, con una mostra fotografica, 
al via dal 19 al 31 ottobre in via Monte Napoleone: 16 scatti realizzati dal fotoreporter Giovanni 
Diffidenti, racconteranno le storie di chi combatte ogni giorno contro il tumore. La famosa strada 
della moda il 23 ottobre darà il via anche all’11esima edizione di Shopping in Rosa, in cui parte  



 

 

 
 
 
 
dei ricavi delle boutique aderenti saranno donate al Lilt. Il 16 e il 17 ottobre invece le piazze 
principali a Milano e Monza si illumineranno di rosa. 
 
Lazio – La Regione Lazio, questo mese, offre alle donne tra i 45 e i 49 anni –non comprese dal 
programma di screening della Regione – una mammografia gratuita nelle strutture sanitarie che 
partecipano all’iniziativa, fino ad esaurimento della disponibilità.  
Il 16 ottobre 100 donne, in rappresentanza delle Aziende sanitarie del Lazio e degli Ospedali di 
Roma, attraverseranno insieme il Tevere per “RemaRoma per la vita“. L’evento sportivo in rosa 
promuove l’importanza della prevenzione dei tumori e il ruolo dello sport nella riabilitazione delle 
pazienti operate. Con il patrocinio del Coni, si terrà in occasione del convegno “Tumore della 
Mammella, Cura Ricostruzione & Sport“, presso l’Arcispedale Santo Spirito in Saxia, in cui si 
approfondiranno gli stessi temi. 
 
Modena – Camminate per stimolare la pratica preventiva dell’esercizio fisico, incontri pubblici e 
monumenti che si illuminano di rosa sono le armi della città emiliana contro il cancro al seno. In 
ognuno dei sette Distretti sanitari l’Azienda USL di Modena ha organizzato iniziative per spiegare 
l’importanza dello screening utile a identificare precocemente la neoplasia ai primi stadi di sviluppo 
della malattia, quando il trattamento ha maggiori probabilità di essere efficace e meno invasivo.  
Qui tutte le info. 
 
Firenze – Firenze in Rosa Onlus ha lanciato la campagna di sensibilizzazione “Bepink!”: l’intera 
città si tingerà di rosa per promuovere una cultura della prevenzione e l’importanza dei controlli 
periodici. La Fondazione Careggi e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi hanno deciso 
di partecipare all’iniziativa illuminando ogni sera, da lunedì 11 a domenica 17 ottobre, il nuovo 
Ingresso dell’azienda. 
 
Valle d’Aosta – I monumenti della regione dal 13 ottobre si illuminano di viola e di rosa nelle 
giornate di informazione su salute, tumore al seno e ictus. Lo comunica l’assessorato della Sanità, 
Salute e Politiche sociali, di concerto con l’assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e 
Commercio della Valle d’Aosta. 
 
Online – Dopo la giornata di sensibilizzazione del 13 ottobre, il “No bra day” (il giorno senza 
reggiseno), il 18 ottobre, per la Giornata della Consapevolezza sulla Ricostruzione Mammaria, 
Ieo (Istituto europeo oncologia) organizza un incontro sul web durante il quale gli specialisti 
saranno a disposizione per dialogare e confrontarsi con le pazienti e rispondere a dubbi e domande 
su ricostruzione mammaria e radioterapia. 
 
Anci e Airc – Come ogni anno, le associazioni distribuiscono le tradizionali spille per sostenere e 
finanziare la ricerca e invitano i palazzi principali dei comuni italiani ad illuminarsi di rosa. 
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LO SPORT PER LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE 
ONCOLOGICHE E LA RIABILITAZIONE DELLE PAZIENTI 
OPERATE 
 
 
Una gara di canottaggio, tutta al femminile, tra squadre composte da pazienti, 
dottoresse degli ospedali di Roma, personalità di istituzioni, stampa e spettacolo 
 
Dal connubio tra Salute e Sport, nasce nel mese della prevenzione del tumore al seno 
RemaRoma per la vita, evento sportivo che ha lo scopo di riunire le eccellenze 
mediche nel trattamento dei tumori della mammella e sensibilizzare sull’importanza 
della prevenzione delle patologie oncologiche e del ruolo dello sport nella 
riabilitazione delle pazienti operate. 
 
Dodici squadre tutte al femminile, formate da pazienti e dottoresse, oltre 100 donne, 
in rappresentanza delle Aziende Sanitarie del Lazio e degli Ospedali di Roma 
solcheranno insieme il Tevere fra Ponte Nenni e Ponte Cavour, passando sotto al 
ponte Margherita, dove l’evento potrà essere seguito dal pubblico cittadino. 
La manifestazione, che si terrà sabato 16 ottobre dalle ore 14, ha il patrocinio di: ASL 
Roma 1, Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, CONI, Società Italiana di 
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Federazione Italiana Canottaggio, Reale Circolo 
Canottieri Tevere Remo. Gli equipaggi sfileranno su imbarcazioni “8 iole” con a 
bordo una timoniera e il supporto di alcune canottiere professioniste. 
 
Queste le squadre in gara: Direttori Generali Donna delle Aziende Sanitarie del 
Lazio; Azienda Sanitaria San Giovanni Addolorata; Ospedale Fatebenefratelli San 
Giovanni Calibita Isola Tiberina; Policlinico Universitario Agostino Gemelli;  
 



 

 

 
 
 
Sapienza Università di Roma; Università Campus Biomedico di Roma; Azienda 
Sanitaria Sant’Andrea; Asl Roma1 – Direzione; Asl Roma 1 – Ospedale San Filippo 
Neri; Asl Roma 1 – Centro Sant’Anna per la salute della Donna; Asl Roma 1 – 
Ospedale Santo Spirito in Saxia; personalità di spicco delle Istituzioni, della Stampa e 
del mondo dello Spettacolo. 
 
RemaRoma per la vita si svolgerà in occasione del convegno “Tumore della 
Mammella, Cura Ricostruzione & Sport”, che si terrà il 15 e 16 ottobre presso il 
Complesso Monumentale, Arcispedale Santo Spirito in Saxia, presieduto dal Prof 
Giovanni Dal Pra – Direttore della Chirurgia Plastica dell’ASL Roma 1, a cui 
parteciperanno medici, sportivi, rappresentanti delle istituzioni e della sanità 
regionale e nazionale. 
 
Due giorni in cui si approfondiranno i temi della diagnosi, cura e riabilitazione 
secondo il principio “excercise is medicine”, che mira ad avere una donna guarita e in 
grado di riprendere tutte le attività della sua vita quotidiana, compreso lo sport. 
Recenti studi dimostrano infatti che lo sport è in grado di migliorare la prognosi post 
operatoria dei tumori della mammella. 
“In particolare il canottaggio con il suo gesto tecnico, armonico, fluido, coordinato, il 
contatto con la natura e con sé stessi insieme al senso di complicità di un equipaggio 
di donne animate dallo stesso spirito e dalla stessa voglia di vivere, è un forte 
esempio di questa mission dello Sport”, spiega il presidente dell’evento, Professor 
Giovanni Dal Pra, direttore Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica della 
ASL Roma 1 (Ospedale Santo Spirito, Ospedale San Filippo Neri, Centro S.Anna). 
 
Tra i vip che ad oggi hanno confermato la loro presenza e che gareggeranno: Marzia 
Roncacci (giornalista TG2/conduttrice); Milena Miconi (conduttrice/attrice); Patrizia 
Pellegrino (attrice); Matilde Brandi (ballerina e showgirl). 
Della squadra delle dottoresse degli Ospedali di Roma e del Lazio, faranno parte 
anche le Direttrici generali: Silvia Cavalli (Dir.Generale Asl Latina); Maria Paola 
Corradi (Dir.Generale ARES 118); Cristina Matranga (Dir.Generale Asl Roma 4); 
Tiziana Frittelli (Dir.Generale Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorato). 
 
Tra le personalità del mondo dello sport, sarà presente alla gara il Presidente 
Federazione Italiana di Canottaggio Giuseppe Abbagnale, vincitore di due titoli 
olimpici e sette mondiali nel canottaggio, portabandiera per l’Italia ai giochi olimpici 
di Barcellona 1992. 
Tutte le barche saranno dotate di una bandiera-vessillo con il nome delle squadre e la 
manifestazione sarà di sicuro impatto visivo. La gara sarà commentata in diretta per il 
pubblico da un giornalista-speaker. 
A seguire, dalle ore 17, si terrà la premiazione degli equipaggi con la presenza di 
Autorità e Istituzioni, presso locale Baja sul Tevere. 
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LO SPORT PER LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE 
ONCOLOGICHE E LA RIABILITAZIONE DELLE PAZIENTI 
OPERATE 
 

 
 
Una gara di canottaggio, tutta al femminile, tra squadre composte da pazienti, 
dottoresse degli ospedali di Roma, personalità di istituzioni, stampa e spettacolo 
 
Dal connubio tra Salute e Sport, nasce nel mese della prevenzione del tumore al seno 
RemaRoma per la vita, evento sportivo che ha lo scopo di riunire le eccellenze 
mediche nel trattamento dei tumori della mammella e sensibilizzare sull’importanza 
della prevenzione delle patologie oncologiche e del ruolo dello sport nella 
riabilitazione delle pazienti operate. 
 
Dodici squadre tutte al femminile, formate da pazienti e dottoresse, oltre 100 donne, 
in rappresentanza delle Aziende Sanitarie del Lazio e degli Ospedali di Roma 
solcheranno insieme il Tevere fra Ponte Nenni e Ponte Cavour, passando sotto al 
ponte Margherita, dove l’evento potrà essere seguito dal pubblico cittadino. 
La manifestazione, che si terrà sabato 16 ottobre dalle ore 14, ha il patrocinio di: ASL 
Roma 1, Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, CONI, Società Italiana di 
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Federazione Italiana Canottaggio, Reale Circolo 
Canottieri Tevere Remo. Gli equipaggi sfileranno su imbarcazioni “8 iole” con a 
bordo una timoniera e il supporto di alcune canottiere professioniste. 
 
Queste le squadre in gara: Direttori Generali Donna delle Aziende Sanitarie del 
Lazio; Azienda Sanitaria San Giovanni Addolorata; Ospedale Fatebenefratelli San 
Giovanni Calibita Isola Tiberina; Policlinico Universitario Agostino Gemelli; 
Sapienza Università di Roma; Università Campus Biomedico di Roma; Azienda  



 

 

 
 
 
Sanitaria Sant’Andrea; Asl Roma1 – Direzione; Asl Roma 1 – Ospedale San Filippo 
Neri; Asl Roma 1 – Centro Sant’Anna per la salute della Donna; Asl Roma 1 – 
Ospedale Santo Spirito in Saxia; personalità di spicco delle Istituzioni, della Stampa e 
del mondo dello Spettacolo. 
 
RemaRoma per la vita si svolgerà in occasione del convegno “Tumore della 
Mammella, Cura Ricostruzione & Sport”, che si terrà il 15 e 16 ottobre presso il 
Complesso Monumentale, Arcispedale Santo Spirito in Saxia, presieduto dal Prof 
Giovanni Dal Pra – Direttore della Chirurgia Plastica dell’ASL Roma 1, a cui 
parteciperanno medici, sportivi, rappresentanti delle istituzioni e della sanità 
regionale e nazionale. 
 
Due giorni in cui si approfondiranno i temi della diagnosi, cura e riabilitazione 
secondo il principio “excercise is medicine”, che mira ad avere una donna guarita e in 
grado di riprendere tutte le attività della sua vita quotidiana, compreso lo sport. 
Recenti studi dimostrano infatti che lo sport è in grado di migliorare la prognosi post 
operatoria dei tumori della mammella. 
“In particolare il canottaggio con il suo gesto tecnico, armonico, fluido, coordinato, il 
contatto con la natura e con sé stessi insieme al senso di complicità di un equipaggio 
di donne animate dallo stesso spirito e dalla stessa voglia di vivere, è un forte 
esempio di questa mission dello Sport”, spiega il presidente dell’evento, Professor 
Giovanni Dal Pra, direttore Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica della 
ASL Roma 1 (Ospedale Santo Spirito, Ospedale San Filippo Neri, Centro S.Anna). 
 
Tra i vip che ad oggi hanno confermato la loro presenza e che gareggeranno: Marzia 
Roncacci (giornalista TG2/conduttrice); Milena Miconi (conduttrice/attrice); Patrizia 
Pellegrino (attrice); Matilde Brandi (ballerina e showgirl). 
Della squadra delle dottoresse degli Ospedali di Roma e del Lazio, faranno parte 
anche le Direttrici generali: Silvia Cavalli (Dir.Generale Asl Latina); Maria Paola 
Corradi (Dir.Generale ARES 118); Cristina Matranga (Dir.Generale Asl Roma 4); 
Tiziana Frittelli (Dir.Generale Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorato). 
 
Tra le personalità del mondo dello sport, sarà presente alla gara il Presidente 
Federazione Italiana di Canottaggio Giuseppe Abbagnale, vincitore di due titoli 
olimpici e sette mondiali nel canottaggio, portabandiera per l’Italia ai giochi olimpici 
di Barcellona 1992. 
Tutte le barche saranno dotate di una bandiera-vessillo con il nome delle squadre e la 
manifestazione sarà di sicuro impatto visivo. La gara sarà commentata in diretta per il 
pubblico da un giornalista-speaker. 
A seguire, dalle ore 17, si terrà la premiazione degli equipaggi con la presenza di 
Autorità e Istituzioni, presso locale Baja sul Tevere 
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‘RemaRoma’, gara di canottaggio tutta al femminile 
 
Tumore al seno, D’Amato: ‘Domani una gara di canottaggio tutta al femminile 
con equipaggi composti dalle donne del sistema sanitario regionale’. 
 

 

Si terrà domani una gara di canottaggio tutta al femminile la ‘RemaRoma’ dedicata alla 
vita, lo sport e per la prevenzione delle patologie oncologiche. 

Una gara speciale con squadre composte da pazienti, dottoresse degli ospedali di Roma, 
personalità istituzionali e dello spettacolo. 

Abbiamo voluto così creare un momento di sensibilizzazione nel mese della prevenzione 
del tumore al seno ricordando l’importanza della prevenzione delle patologie oncologiche 

e il ruolo dello sport nella riabilitazione delle pazienti operate. 

Lo ha dichiarato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato che domani nel 
pomeriggio, 16 ottobre, sarà presente alla gara di canottaggio ‘RemaRoma’ voluta e organizzata 
dalla ASL Roma 1, l’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, il CONI, la Società Italiana di 
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, la Federazione Italiana Canottaggio, il Reale Circolo Canottieri 
Tevere Remo. 

Sono12 le squadre tutte al femminile, formate da pazienti e dottoresse, oltre 100 donne, in 
rappresentanza delle Aziende Sanitarie del Lazio e degli ospedali di Roma solcheranno insieme il 
Tevere fra Ponte Nenni e Ponte Cavour, passando sotto al ponte Margherita. 

Conclude l’Assessore D’Amato: “Lo sport svolge sicuramente un ruolo importante nel processo di 
guarigione e nell’iter riabilitativo delle pazienti e giornate come questa sono importanti per 
sottolineare questo legame tra l’attività fisica e il benessere della persona”. 

 



 

 

 

 
Gli equipaggi in gara: 
Direttori Generali Donna delle Aziende Sanitarie del Lazio; 
Azienda Sanitaria San Giovanni Addolorata; 
Ospedale Fatebenefratelli San Giovanni Calibita Isola Tiberina; 
Policlinico Universitario Agostino Gemelli; 
Sapienza Università di Roma; 
Università Campus Biomedico di Roma; 
Azienda Sanitaria Sant’Andrea; ASL Roma1 – Direzione; 
ASL Roma 1 – Ospedale San Filippo Neri; 
ASL Roma 1 – Centro Sant’Anna per la salute della Donna; 
ASL Roma 1 – Ospedale Santo Spirito in Saxia; 
personalità di spicco delle Istituzioni, della Stampa e del mondo dello Spettacolo. 
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Tumore al seno, una gara di canottaggio con le 
donne del sistema sanitario regionale 
 
D'Amato: "Vogliamo ricordare l'importanza della prevenzione delle patologie 
oncologiche e il ruolo dello sport nella riabilitazione" 

 
 
“Si terrà domani. 16 ottobre 2021, una gara di canottaggio tutta al femminile 
la ‘RemaRoma’ dedicata alla vita, lo sport e per la prevenzione delle patologie 
oncologiche. Una gara speciale con squadre composte da pazienti, dottoresse degli 
ospedali di Roma, personalità istituzionali e dello spettacolo. Abbiamo voluto così 
creare un momento di sensibilizzazione nel mese della prevenzione del tumore al 
seno ricordando l‟importanza della prevenzione delle patologie oncologiche e 
il ruolo dello sport nella riabilitazione delle pazienti operate”. 
 
Lo ha dichiarato l‟assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato che 
domani nel pomeriggio sarà presente alla gara di canottaggio „RemaRoma‟ voluta e 
organizzata dalla Asl Roma 1, l‟Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, il CONI, 
la Società Italiana di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, la Federazione Italiana 
Canottaggio, il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. Sono12 le squadre tutte al 
femminile, formate da pazienti e dottoresse, oltre 100 donne, in rappresentanza 
delle Aziende Sanitarie del Lazio e degli ospedali di Roma solcheranno insieme il 
Tevere fra Ponte Nenni e Ponte Cavour, passando sotto al ponte Margherita. 
 
“Lo sport svolge sicuramente un ruolo importante nel processo di 
guarigione – conclude D‟Amato – e nell‟iter riabilitativo delle pazienti e giornate 
come questa sono importanti per sottolineare questo legame tra l‟attività fisica e il 
benessere della persona”. 
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Lazio - L'assessore Alessio D'Amato ricorda l'appuntamento: "Gli equipaggi saranno composti dalle 
donne del sistema sanitario regionale" 
 
“Tumore al seno, domani una gara di canottaggio tutta al 
femminile dedicata alla vita” 
 
Roma – Riceviamo e pubblichiamo – “Si terrà domani una gara di canottaggio tutta al 
femminile la „RemaRoma‟ dedicata alla vita, lo sport e per la prevenzione delle patologie 
oncologiche. Una gara speciale con squadre composte da pazienti, dottoresse degli 
ospedali di Roma, personalità istituzionali e dello spettacolo. 
Abbiamo voluto così creare un momento di sensibilizzazione nel mese della prevenzione 
del tumore al seno ricordando l‟importanza della prevenzione delle patologie oncologiche e 
il ruolo dello sport nella riabilitazione delle pazienti operate”. 

 
Alessio D’Amato 

 
Lo ha dichiarato l‟assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D‟Amato che domani 
nel pomeriggio sarà presente alla gara di canottaggio „RemaRoma‟ voluta e organizzata 
dalla Asl Roma 1, l‟Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, il CONI, la Società Italiana 
di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, la Federazione Italiana Canottaggio, il Reale Circolo 
Canottieri Tevere Remo.  

Sono12 le squadre tutte al femminile, formate da pazienti e dottoresse, oltre 
100 donne, in rappresentanza delle Aziende Sanitarie del Lazio e degli ospedali 
di Roma solcheranno insieme il Tevere fra Ponte Nenni e Ponte Cavour, 
passando sotto al ponte Margherita. 
 
“Lo sport svolge sicuramente un ruolo importante nel processo di guarigione e nell‟iter 
riabilitativo delle pazienti e giornate come questa sono importanti per sottolineare questo 
legame tra l‟attività fisica e il benessere della persona“ conclude l‟Assessore D‟Amato. 

Gli equipaggi in gara: Direttori Generali Donna delle Aziende Sanitarie del Lazio; 
Azienda Sanitaria San Giovanni Addolorata; Ospedale Fatebenefratelli San Giovanni 
Calibita Isola Tiberina; Policlinico Universitario Agostino Gemelli; Sapienza Università di 
Roma; Università Campus Biomedico di Roma; Azienda Sanitaria Sant‟Andrea; Asl Roma1 
– Direzione; Asl Roma 1 – Ospedale San Filippo Neri; Asl Roma 1 – Centro Sant‟Anna per 
la salute della Donna; Asl Roma 1 – Ospedale Santo Spirito in Saxia; personalità di spicco 
delle Istituzioni, della Stampa e del mondo dello Spettacolo. 
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Tumore al seno, una gara di canottaggio per la prevenzione e 
la riabilitazione delle pazienti operate 

Dal connubio tra Salute e Sport, nasce nel mese della prevenzione del tumore al seno 
RemaRoma per la vita, evento sportivo che ha lo scopo di riunire le eccellenze mediche 

nel trattamento dei tumori della mammella e sensibilizzare sull'importanza della 
prevenzione delle patologie oncologiche e del ruolo dello sport nella riabilitazione delle 

pazienti operate. 

 
 
Dal connubio tra Salute e Sport, nasce nel mese della prevenzione del tumore al 
seno RemaRoma per la vita, evento sportivo che ha lo scopo di riunire le eccellenze 
mediche nel trattamento dei tumori della mammella e sensibilizzare sull’importanza della 
prevenzione delle patologie oncologiche e del ruolo dello sport nella riabilitazione delle 
pazienti operate. 
 
Dodici squadre tutte al femminile, formate da pazienti e dottoresse, oltre 100 donne, in 
rappresentanza delle Aziende Sanitarie del Lazio e degli Ospedali di Roma solcheranno 
insieme il Tevere fra Ponte Nenni e Ponte Cavour, passando sotto al ponte Margherita, 
dove l’evento potrà essere seguito dal pubblico cittadino. 
La manifestazione, che si terrà sabato 16 ottobre dalle ore 14, ha il patrocinio di: ASL 
Roma 1, Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, CONI, Società Italiana di Chirurgia 
Plastica e Ricostruttiva, Federazione Italiana Canottaggio, Reale Circolo Canottieri Tevere 
Remo. 
 
Gli equipaggi sfileranno su imbarcazioni “8 iole” con a bordo una timoniera e il supporto di 
alcune canottiere professioniste. Queste le squadre in gara: Direttori Generali Donna delle 
Aziende Sanitarie del Lazio; Azienda Sanitaria San Giovanni Addolorata; Ospedale 
Fatebenefratelli San Giovanni Calibita Isola Tiberina; Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli; Sapienza Università di Roma; Università Campus Biomedico di Roma; Azienda 
Sanitaria Sant’Andrea; Asl Roma 1 – Direzione; Asl Roma 1 – Ospedale San Filippo Neri; 
Asl Roma 1 – Centro Sant’Anna per la salute della Donna; Asl Roma 1 – Ospedale Santo 
Spirito in Saxia; personalità di spicco delle Istituzioni, della Stampa e del mondo dello 
Spettacolo. 



 

 

 
 
 
 
RemaRoma per la vita si svolgerà in occasione del convegno “Tumore della 
Mammella, Cura Ricostruzione & Sport”, che si terrà il 15 e 16 ottobre presso il 
Complesso Monumentale, Arcispedale Santo Spirito in Saxia, presieduto dal Prof Giovanni 
Dal Pra – Direttore della Chirurgia Plastica dell’ASL Roma 1, a cui parteciperanno medici, 
sportivi, rappresentanti delle istituzioni e della sanità regionale e nazionale. 
 
Due giorni in cui si approfondiranno i temi della diagnosi, cura e riabilitazione secondo il 
principio “excercise is medicine”, che mira ad avere una donna guarita e in grado di 
riprendere tutte le attività della sua vita quotidiana, compreso lo sport. Recenti studi 
dimostrano infatti che lo sport è in grado di migliorare la prognosi post operatoria dei 
tumori della mammella. 
 
“In particolare il canottaggio con il suo gesto tecnico, armonico, fluido, coordinato, il 
contatto con la natura e con sé stessi insieme al senso di complicità di un equipaggio di 
donne animate dallo stesso spirito e dalla stessa voglia di vivere, è un forte esempio di 
questa mission dello Sport”, spiega il presidente dell’evento, Professor Giovanni Dal Pra, 
direttore Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica della ASL Roma 1 (Ospedale 
Santo Spirito, Ospedale San Filippo Neri, Centro S.Anna). 
 
Tra i vip che ad oggi hanno confermato la loro presenza e che gareggeranno: Marzia 
Roncacci (giornalista TG2/conduttrice); Milena Miconi (conduttrice/attrice); Patrizia 
Pellegrino (attrice); Matilde Brandi (ballerina e showgirl). 
 
Della squadra delle dottoresse degli Ospedali di Roma e del Lazio, faranno parte anche le 
Direttrici generali: Silvia Cavalli (Dir. Generale Asl Latina); Maria Paola Corradi (Dir. 
Generale ARES 118); Cristina Matranga (Dir. Generale Asl Roma 4); Tiziana Frittelli (Dir. 
Generale Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata). 
Tra le personalità del mondo dello sport, sarà presente alla gara il Presidente 
Federazione Italiana di Canottaggio Giuseppe Abbagnale, vincitore di due titoli olimpici 
e sette mondiali nel canottaggio, portabandiera per l’Italia ai giochi olimpici di Barcellona 
1992. 
 
Tutte le barche saranno dotate di una bandiera-vessillo con il nome delle squadre e la 
manifestazione sarà di sicuro impatto visivo. La gara sarà commentata in diretta per il 
pubblico da un giornalista-speaker. 
A seguire, dalle ore 17, si terrà la premiazione degli equipaggi con la presenza di Autorità 
e Istituzioni. 
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Arriva “RemaRoma”, la gara di canottaggio  
contro il tumore al seno 
 
L’iniziativa si terrà sabato 16 ottobre lungo il fiume Tevere e avrà lo scopo di 
sensibilizzare su una tipologia di tumore purtroppo molto diffusa  
 

 
 
Dal connubio tra salute e sport, nasce nel mese della prevenzione del tumore al 
seno “RemaRoma per la vita”, evento sportivo di canottaggio che ha lo scopo di riunire le 
eccellenze mediche nel trattamento dei tumori della mammella e sensibilizzare 
sull`importanza della prevenzione delle patologie oncologiche e del ruolo dello sport nella 
riabilitazione delle pazienti operate. 
 
Dodici squadre tutte al femminile, formate da pazienti e dottoresse, oltre 100 donne, in 
rappresentanza delle Aziende sanitarie del Lazio e degli ospedali di Roma solcheranno insieme 
il Tevere fra ponte Nenni e ponte Cavour, passando sotto al ponte Margherita, dove l`evento potrà 
essere seguito dal pubblico cittadino. La manifestazione, che si terrà sabato 16 ottobre dalle ore 
14, ha il patrocinio di Asl Roma 1, assessorato alla Sanità della Regione Lazio, Coni, Società 
Italiana di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Federazione Italiana Canottaggio, Reale Circolo 
Canottieri Tevere Remo. 
Gli equipaggi sfileranno su imbarcazioni `8 iole` con a bordo una timoniera e il supporto di alcune 
canottiere professioniste. Queste le squadre in gara: Direttori generali donna delle Aziende 
sanitarie del Lazio; Azienda sanitaria San Giovanni Addolorata;Ospedale Fatebenefratelli San 
Giovanni Calibita Isola Tiberina;Policlinico universitario Agostino Gemelli; Sapienza Università di 
Roma; Università Campus Bio-Medico di Roma; Azienda sanitaria Sant`Andrea; Asl Roma 1 – 
Direzione; Asl Roma 1 – Ospedale San Filippo Neri; Asl Roma 1 – Centro Sant`Anna per la salute 
della Donna; Asl Roma 1 – Ospedale Santo Spirito in Sassia; Personalità di spicco delle istituzioni, 
della stampa e del mondo dello spettacolo. 
“RemaRoma per la vita” si svolgerà in occasione del convegno `Tumore della mammella, cura, 
ricostruzione & sport`, che si terrà il 15 e 16 ottobre presso il Complesso Monumentale, 
Arcispedale Santo Spirito in Sassia, presieduto dal professor Giovanni Dal Pra, direttore della 
Chirurgia Plastica dell`Asl Roma 1, a cui parteciperanno medici, sportivi, rappresentanti delle  



 

 

 
 
 
 
istituzioni e della sanità regionale e nazionale. Due giorni in cui si approfondiranno i temi della 
diagnosi, cura e riabilitazione secondo il principio `excercise is medicine`, che mira ad avere 
una donna guarita e in grado di riprendere tutte le attività della sua vita quotidiana, compreso lo 
sport. Recenti studi dimostrano infatti che lo sport è in grado di migliorare la prognosi post 
operatoria dei tumori della mammella. In particolare il canottaggio con il suo gesto tecnico, 
armonico, fluido, coordinato, il contatto con la natura e con sé stessi insieme al senso di complicità 
di un equipaggio di donne animate dallo stesso spirito e dalla stessa voglia di vivere, è un forte 
esempio di questa mission dello Sport. 
Tutte le barche saranno dotate di una bandiera-vessillo con il nome delle squadre e la 
manifestazione sarà di sicuro impatto visivo. La gara sarà commentata in diretta per il pubblico 
da un giornalista-speaker. A seguire, dalle ore 17, si terrà la premiazione degli equipaggi con la 
presenza di autorità e istituzioni. 
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RemaRoma per la vita: gara di canottaggio tra pazienti 
oncologiche, dottoresse e vip 

 
RemaRoma per la vita / Allenamenti sul Tevere 

Una gara di canottaggio, tutta al femminile, tra squadre composte da 
pazienti, dottoresse  degli ospedali di Roma, personalità di istituzioni, 
stampa e spettacolo 

Dal connubio tra Salute e Sport, nasce nel mese della prevenzione del tumore al 
seno RemaRoma per la vita, evento sportivo che ha lo scopo di riunire le 
eccellenze mediche nel trattamento dei tumori della mammella e sensibilizzare 
sull’importanza della prevenzione delle patologie oncologiche e del ruolo dello sport 
nella riabilitazione delle pazienti operate. 

Dodici squadre tutte al femminile, formate da pazienti e dottoresse, oltre 100 
donne, in rappresentanza delle Aziende Sanitarie del Lazio e degli Ospedali di 
Roma solcheranno insieme il Tevere fra Ponte Nenni e Ponte Cavour, passando 
sotto al ponte Margherita, dove l’evento potrà essere seguito dal pubblico cittadino.  
La manifestazione, che si terrà domani sabato 16 ottobre dalle ore 14, ha il 
patrocinio di: ASL Roma 1, Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, CONI, 
Società Italiana di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Federazione Italiana 
Canottaggio, Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. 

Gli equipaggi sfileranno su imbarcazioni “8 iole” con a bordo una timoniera e il 
supporto di alcune canottiere professioniste. Queste le squadre in gara: Direttori 
Generali Donna delle Aziende Sanitarie del Lazio; Azienda Sanitaria San Giovanni 
Addolorata; Ospedale Fatebenefratelli San Giovanni Calibita Isola Tiberina; 
Policlinico Universitario Agostino Gemelli; Sapienza Università di Roma; Università 
Campus Biomedico di Roma; Azienda Sanitaria Sant’Andrea; Asl Roma1 – 
Direzione; Asl Roma 1 – Ospedale San Filippo Neri; Asl Roma 1 – Centro Sant’Anna 
per la salute della Donna; Asl Roma 1 – Ospedale Santo Spirito in Saxia; 
personalità di spicco delle Istituzioni, della Stampa e del mondo dello Spettacolo.  

 

 



 

 

 

 

 

RemaRoma per la vita si svolgerà in occasione del convegno “Tumore della 
Mammella, Cura Ricostruzione & Sport”, che si terrà il 15 e 16 ottobre presso il 
Complesso Monumentale, Arcispedale Santo Spirito in Saxia, presieduto dal Prof 
Giovanni Dal Pra – Direttore della Chirurgia Plastica dell’ASL Roma 1, a cui 
parteciperanno medici, sportivi, rappresentanti delle istituzioni e della sanità 
regionale e nazionale. 

Due giorni in cui si approfondiranno i temi della diagnosi, cura e riabilitazione 
secondo il principio “excercise is medicine”, che mira ad avere una donna guarita 
e in grado di riprendere tutte le attività della sua vita quotidiana, compreso lo sport.  
Recenti studi dimostrano infatti che lo sport è in grado di migliorare la prognosi post 
operatoria dei tumori della mammella. 

“In particolare il canottaggio con il suo gesto tecnico, armonico,  fluido, coordinato, 
il contatto con la natura e con sé stessi insieme al senso di complicità di un 
equipaggio di donne animate dallo stesso spirito e dalla stessa voglia di vivere, è 
 un forte esempio di questa mission dello Sport” spiega il 
presidente dell’evento, Professor Giovanni Dal Pra, direttore Unità Operativa 
Complessa di Chirurgia Plastica della ASL Roma 1 (Ospedale Santo Spirito, 
Ospedale San Filippo Neri, Centro S.Anna). 

Tra i vip che ad oggi hanno confermato la loro presenza e che 
gareggeranno: Marzia Roncacci (giornalista TG2/conduttrice); Milena 
Miconi (conduttrice/attrice); Patrizia Pellegrino (attrice); Matilde Brandi (ballerina 
e showgirl). Della squadra delle dottoresse degli Ospedali di Roma e del Lazio, 
faranno parte anche le Direttrici generali: Silvia Cavalli (Dir.Generale Asl Latina); 
Maria Paola Corradi (Dir.Generale ARES 118); Cristina Matranga (Dir.Generale Asl 
Roma 4); Tiziana Frittelli (Dir.Generale Azienda Ospedaliera San Giovanni 
Addolorato). Tra le personalità del mondo dello sport, sarà presente alla gara il 
Presidente Federazione Italiana di Canottaggio Giuseppe Abbagnale, vincitore di 
due titoli olimpici e sette mondiali nel canottaggio, portabandiera per l’Italia ai giochi 
olimpici di Barcellona 1992. 

Tutte le barche saranno dotate di una bandiera-vessillo con il nome delle squadre e 
la manifestazione sarà di sicuro impatto visivo. La gara sarà commentata in diretta 
per il pubblico da un giornalista-speaker. A seguire, dalle ore 17, si terrà 
la premiazione degli equipaggi con la presenza di Autorità e Istituzioni. 
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_14 ott 10:03 – DIRE Reg. Lazio_ *SALUTE. SABATO 
`REMAROMA`, GARA CANOTTAGGIO PER SENSIBILIZZARE 
SU TUMORE SENO 
 
 
Dal connubio tra salute e sport, nasce nel mese della prevenzione del tumore al seno 
`RemaRoma` per la vita, evento sportivo di canottaggio che ha lo scopo di riunire le 
eccellenze mediche nel trattamento dei tumori della mammella e sensibilizzare 
sull`importanza della prevenzione delle patologie oncologiche e del ruolo dello sport 
nella riabilitazione delle pazienti operate. 
 
Dodici squadre tutte al femminile, formate da pazienti e dottoresse, oltre 100 donne, in 
rappresentanza delle Aziende sanitarie del Lazio e degli ospedali di Roma solcheranno 
insieme il Tevere fra ponte Nenni e ponte Cavour, passando sotto al ponte Margherita, 
dove l`evento potrà essere seguito dal pubblico cittadino.    
La manifestazione, che si terrà sabato 16 ottobre dalle ore 14, ha il patrocinio di: Asl 
Roma 1, assessorato alla Sanità della Regione Lazio, Coni, Società Italiana di 
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Federazione Italiana Canottaggio, Reale Circolo 
Canottieri Tevere Remo.   Gli equipaggi sfileranno su imbarcazioni `8 iole` con a 
bordo una timoniera e il supporto di alcune canottiere professioniste.Queste le squadre in 
gara: Direttori generali donna delle Aziende sanitarie del Lazio; Azienda sanitaria San 
Giovanni Addolorata;Ospedale Fatebenefratelli San Giovanni Calibita Isola 
Tiberina;Policlinico universitario Agostino Gemelli; Sapienza Università di Roma; 
Università Campus Bio-Medico di Roma; Azienda sanitaria Sant`Andrea; Asl Roma 1 – 
Direzione; Asl Roma 1 – Ospedale San Filippo Neri; Asl Roma 1 – Centro Sant`Anna 
per la salute della Donna; Asl Roma 1 – Ospedale Santo Spirito in Sassia; Personalità di 
spicco delle istituzioni, della stampa e del mondo dello spettacolo.    
`RemaRoma per la vita` si svolgerà in occasione del convegno `Tumore della 
mammella, cura, ricostruzione & sport`, che si terrà il 15 e 16 ottobre presso il 
Complesso Monumentale, Arcispedale Santo Spirito in Sassia, presieduto dal professor 
Giovanni Dal Pra, direttore della Chirurgia Plastica dell`Asl Roma 1, a cui 
parteciperanno medici, sportivi, rappresentanti delle istituzioni e della sanità regionale e 
nazionale.   Due giorni in cui si approfondiranno i temi della diagnosi, cura e 
riabilitazione secondo il principio `excercise is medicine`, che mira ad avere una donna 
guarita e in grado di riprendere tutte le attività della sua vita quotidiana, compreso lo 
sport. Recenti studi dimostrano infatti che lo sport è in grado di migliorare la prognosi 
post operatoria dei tumori della mammella. In particolare il canottaggio con il suo gesto 
tecnico, armonico, fluido, coordinato, il contatto con la natura e con sé stessi insieme al 
senso di complicità di un equipaggio di donne animate dallo stesso spirito e dalla stessa 
voglia di vivere, è un forte esempio di questa mission dello Sport.   Tutte le barche 
saranno dotate di una bandiera-vessillo con il nome delle squadre e la manifestazione 
sarà di sicuro impatto visivo. La gara sarà commentata in diretta per il pubblico da un 
giornalista-speaker. A seguire, dalle ore 17, si terrà la premiazione degli equipaggi con 
la presenza di autorità e istituzioni. 
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RemaRoma per la vita 
 

 
 
Lo sport per la prevenzione delle patologie oncologiche e la riabilitazione delle pazienti 
operate. Una gara di canottaggio, tutta al femminile, tra squadre composte da pazienti, 
dottoresse degli ospedali di Roma, personalità di istituzioni, stampa e spettacolo 
 

Dal connubio tra Salute e Sport, nasce nel mese della prevenzione del tumore al seno RemaRoma 
per la vita, evento sportivo che ha lo scopo di riunire le eccellenze mediche nel trattamento dei 
tumori della mammella e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione delle patologie 
oncologiche e del ruolo dello sport nella riabilitazione delle pazienti operate. Dodici squadre tutte al 
femminile, formate da pazienti e dottoresse, oltre 100 donne, in rappresentanza delle Aziende 
Sanitarie del Lazio e degli Ospedali di Roma solcheranno insieme il Tevere fra Ponte Nenni e 
Ponte Cavour, passando sotto al ponte Margherita, dove l’evento potrà essere seguito dal pubblico 
cittadino. 

La manifestazione, che si terrà sabato 16 ottobre dalle ore 14, ha il patrocinio di: ASL Roma 1, 
Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, CONI, Società Italiana di Chirurgia Plastica e 
Ricostruttiva, Federazione Italiana Canottaggio, Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. 
Gli equipaggi sfileranno su imbarcazioni “8 iole” con a bordo una timoniera e il supporto di 
alcune canottiere professioniste. 
Queste le squadre in gara: Direttori Generali Donna delle Aziende Sanitarie del Lazio; Azienda 
Sanitaria San Giovanni Addolorata; Ospedale Fatebenefratelli San Giovanni Calibita Isola 
Tiberina; Policlinico Universitario Agostino Gemelli; Sapienza Università di Roma; Università 
Campus Biomedico di Roma; Azienda Sanitaria Sant’Andrea; ASL Roma 1 – Direzione; ASL Roma 
1 – Ospedale San Filippo Neri; ASL Roma 1 – Centro Sant’Anna per la salute della Donna; ASL 
Roma 1 – Ospedale Santo Spirito in Saxia; personalità di spicco delle Istituzioni, della Stampa e 
del mondo dello Spettacolo. 
RemaRoma per la vita si svolgerà in occasione del convegno “Tumore della Mammella, Cura 
Ricostruzione & Sport” che si terrà il 15 e 16 ottobre presso il Complesso Monumentale, 
Arcispedale Santo Spirito in Saxia, presieduto da Giovanni Dal Pra, Direttore della Chirurgia  
 



 

 

 
 
 
Plastica dell’ASL Roma 1, a cui parteciperanno medici, sportivi, rappresentanti delle istituzioni e 
della sanità regionale e nazionale. 
Due giorni in cui si approfondiranno i temi della diagnosi, cura e riabilitazione secondo il principio 
“excercise is medicine”, che mira ad avere una donna guarita e in grado di riprendere tutte le 
attività della sua vita quotidiana, compreso lo sport. Recenti studi dimostrano infatti che lo sport è 
in grado di migliorare la prognosi post operatoria dei tumori della mammella. In particolare il 
canottaggio con il suo gesto tecnico, armonico, fluido, coordinato, il contatto con la natura e con sé 
stessi insieme al senso di complicità di un equipaggio di donne animate dallo stesso spirito e dalla 
stessa voglia di vivere, è un forte esempio di questa mission dello Sport. Tutte le barche saranno 
dotate di una bandiera-vessillo con il nome delle squadre e la manifestazione sarà di sicuro 
impatto visivo. La gara sarà commentata in diretta per il pubblico da un giornalista-speaker. A 
seguire, dalle ore 17, si terrà la premiazione degli equipaggi con la presenza di Autorità e 
Istituzioni. 
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RemaRoma per la vita il 16 ottobre ore 14 
 
Lo sport per la prevenzione delle patologie oncologiche e la riabilitazione delle pazienti 
operate. Una gara di canottaggio, tutta al femminile, tra squadre composte da pazienti, 
dottoresse degli ospedali di Roma, personalità di istituzioni, stampa e spettacolo. 
“RemaRoma” per la vita si svolgerà in occasione del convegno “Tumore della Mammella, 
Cura Ricostruzione & Sport”, che si terrà il 15 e 16 ottobre presso il Complesso Monumentale, 
Arcispedale Santo Spirito in Saxia. 

 
 

Dal connubio tra Salute e Sport, nasce nel mese della prevenzione del tumore al seno 
“RemaRoma” per la vita, evento sportivo che ha lo scopo di riunire le eccellenze mediche 
nel trattamento dei tumori della mammella e sensibilizzare sull’importanza della 
prevenzione delle patologie oncologiche e del ruolo dello sport nella riabilitazione delle 
pazienti operate. 

Dodici squadre tutte al femminile, formate da pazienti e dottoresse, oltre 100 donne, in 
rappresentanza delle Aziende Sanitarie del Lazio e degli Ospedali di Roma solcheranno 
insieme il Tevere fra Ponte Nenni e Ponte Cavour, passando sotto al ponte Margherita, 
dove l’evento potrà essere seguito dal pubblico cittadino. 

La manifestazione, che si terrà sabato 16 ottobre dalle ore 14, ha il patrocinio di: ASL 
Roma 1, Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, CONI, Società Italiana di Chirurgia 
Plastica e Ricostruttiva, Federazione Italiana Canottaggio, Reale Circolo Canottieri Tevere 
Remo. 

Gli equipaggi sfileranno su imbarcazioni “8 iole” con a bordo una timoniera e il supporto di 
alcune canottiere professioniste. Queste le squadre in gara: Direttori Generali Donna delle 
Aziende Sanitarie del Lazio; Azienda Sanitaria San Giovanni Addolorata; Ospedale 
Fatebenefratelli San Giovanni Calibita Isola Tiberina; Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli; Sapienza Università di Roma; Università Campus Biomedico di Roma; Azienda 
Sanitaria Sant’Andrea; Asl Roma 1 – Direzione; Asl Roma 1 – Ospedale San Filippo Neri; Asl 
Roma 1 – Centro Sant’Anna per la salute della Donna; Asl Roma 1 – Ospedale Santo Spirito 
in Saxia; personalità di spicco delle Istituzioni, della Stampa e del mondo dello Spettacolo. 



 

 

 

 

x  

x  

“RemaRoma” per la vita si svolgerà in occasione del convegno “Tumore della 
Mammella, Cura Ricostruzione & Sport”, che si terrà il 15 e 16 ottobre presso il 
Complesso Monumentale, Arcispedale Santo Spirito in Saxia, presieduto dal Prof 
Giovanni Dal Pra – Direttore della Chirurgia Plastica dell’ASL Roma 1, a cui parteciperanno 
medici, sportivi, rappresentanti delle istituzioni e della sanità regionale e nazionale.  

Due giorni in cui si approfondiranno i temi della diagnosi, cura e riabilitazione secondo il 
principio “excercise is medicine”, che mira ad avere una donna guarita e in grado di 
riprendere tutte le attività della sua vita quotidiana, compreso lo sport. Recenti studi 
dimostrano infatti che lo sport è in grado di migliorare la prognosi post operatoria dei 
tumori della mammella. 
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“In particolare il canottaggio con il suo gesto tecnico, armonico, fluido, coordinato, il contatto 
con la natura e con sé stessi insieme al senso di complicità di un equipaggio di donne 
animate dallo stesso spirito e dalla stessa voglia di vivere, è un forte esempio di questa 
mission dello Sport”, spiega il presidente dell’evento, Professor Giovanni Dal Pra, direttore 
Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica della ASL Roma 1 (Ospedale Santo Spirito, 
Ospedale San Filippo Neri, Centro S.Anna). 

Tra i vip che ad oggi hanno confermato la loro presenza e che gareggeranno: Marzia 
Roncacci (giornalista TG2/conduttrice); Milena Miconi (conduttrice/attrice); Patrizia 
Pellegrino (attrice); Matilde Brandi (ballerina e showgirl). 

Della squadra delle dottoresse degli Ospedali di Roma e del Lazio, faranno parte anche le 
Direttrici generali: Silvia Cavalli (Dir. Generale Asl Latina); Maria Paola Corradi (Dir. Generale 
ARES 118); Cristina Matranga (Dir. Generale Asl Roma 4); Tiziana Frittelli (Dir. Generale 
Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata). Tra le personalità del mondo dello sport, 
sarà presente alla gara il Presidente Federazione Italiana di Canottaggio Giuseppe 
Abbagnale, vincitore di due titoli olimpici e sette mondiali nel canottaggio, portabandiera 
per l’Italia ai giochi olimpici di Barcellona 1992. 

Tutte le barche saranno dotate di una bandiera-vessillo con il nome delle squadre e la 
manifestazione sarà di sicuro impatto visivo. La gara sarà commentata in diretta per il 
pubblico da un giornalista-speaker. A seguire, dalle ore 17, si terrà la premiazione degli 
equipaggi con la presenza di Autorità e Istituzioni. 
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APPUNTAMENTO SABATO 16 OTTOBRE PER REMAROMA. LO 
SPORT PER LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE 
ONCOLOGICHE E LA RIABILITAZIONE DELLE PAZIENTI 
OPERATE 
 

 
 
Dal connubio tra Salute e Sport, nasce nel mese della prevenzione del tumore 
al seno RemaRoma per la vita, evento sportivo che ha lo scopo di riunire le 
eccellenze mediche nel trattamento dei tumori della mammella e sensibilizzare 
sull’importanza della prevenzione delle patologie oncologiche e del ruolo dello 
sport nella riabilitazione delle pazienti operate.  
Una gara di canottaggio, tutta al femminile, tra squadre composte da pazienti, 
dottoresse degli ospedali di Roma, personalità di istituzioni, stampa e 
spettacolo. 

Dodici squadre tutte al femminile, formate da pazienti e dottoresse, oltre 100 
donne, in rappresentanza delle Aziende Sanitarie del Lazio e degli Ospedali di 
Roma solcheranno insieme il Tevere fra Ponte Nenni e Ponte Cavour, 
passando sotto al ponte Margherita, dove l’evento potrà essere seguito dal 
pubblico cittadino. 

La manifestazione, che si terrà sabato 16 ottobre dalle ore 14, ha il patrocinio 
di: ASL Roma 1, Assessorato alla Sanità della  Regione Lazio, CONI, Società 
Italiana di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Federazione Italiana Canottaggio, 
Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. 

Gli equipaggi sfileranno su imbarcazioni “8 iole” con a bordo una timoniera e il 
supporto di alcune canott iere professioniste. Queste le squadre in gara: 
Direttori Generali Donna delle Aziende Sanitarie del Lazio; Azienda Sanitaria 
San Giovanni Addolorata; Ospedale Fatebenefratelli San Giovanni Calibita 
Isola Tiberina; Policlinico Universitario Agostino Gemell i; Sapienza Università 
di Roma; Università Campus Biomedico di Roma; Azienda Sanitaria 
Sant’Andrea; Asl Roma 1 – Direzione; Asl Roma 1 – Ospedale San Filippo Neri; 
Asl Roma 1 – Centro Sant’Anna per la salute della Donna; Asl Roma 1 – 
Ospedale Santo Spirito in Saxia; personalità di spicco delle Istituzioni, della 
Stampa e del mondo dello Spettacolo.  

 



 

 

 
 
 
 
RemaRoma per la vita si svolgerà in occasione del convegno “Tumore della 
Mammella, Cura Ricostruzione & Sport”, che si terrà il 15 e 16 ottobre presso il 
Complesso Monumentale, Arcispedale Santo Spirito in Saxia, presieduto dal 
Prof Giovanni Dal Pra – Direttore della Chirurgia Plastica dell’ASL Roma 1, a 
cui parteciperanno medici, sportivi, rappresentanti delle istituzioni e della 
sanità regionale e nazionale. 
Due giorni in cui si approfondiranno i temi della diagnosi, cura e riabilitazione 
secondo il principio “excercise is medicine”, che mira ad avere una donna 
guarita e in grado di riprendere tutte le attività della sua vita quotidiana, 
compreso lo sport. Recenti studi dimostrano infatti che lo sport è in grado di 
migliorare la prognosi post operatoria dei tumori della mammella.  
“In particolare il canottaggio con il suo gesto tecnico, armonico, 
fluido, coordinato, il contatto con la natura  e con sé stessi insieme al senso di 
complicità di un equipaggio di donne animate dallo stesso spirito e dalla stessa 
voglia di vivere, è un forte esempio di questa mission dello Sport ”, spiega il 
presidente dell’evento, Professor Giovanni Dal Pra, direttore Unità Operativa 
Complessa di Chirurgia Plastica della ASL Roma 1 (Ospedale Santo Spirito, 
Ospedale San Filippo Neri, Centro S.Anna).  
 

Tra i vip che ad oggi hanno confermato la loro presenza e che gareggeranno: 
Marzia Roncacci (giornalista TG2/conduttrice); Milena Miconi 
(conduttrice/attrice); Patrizia Pellegrino (attrice); Matilde Brandi (ballerina e 
showgirl). 

Della squadra delle dottoresse degli Ospedali di Roma e del Lazio, faranno 
parte anche le Direttrici generali: Silvia Cavalli (Dir. Generale Asl Latina); 
Maria Paola Corradi (Dir. Generale ARES 118); Cristina Matranga (Dir. 
Generale Asl Roma 4); Tiziana Frittelli (Dir. Generale Azienda Ospedaliera San 
Giovanni Addolorata). 

Tra le personalità del mondo dello sport, sarà presente alla gara il Presidente 
Federazione Italiana di Canottaggio Giuseppe Abbagnale, vincitore di due titoli 
olimpici e sette mondiali nel canottaggio, portabandiera per l’Italia ai giochi 
olimpici di Barcellona 1992. 

Tutte le barche saranno dotate di una bandiera-vessillo con il nome delle 
squadre e la manifestazione sarà di sicuro impatto visivo. La gara sarà 
commentata in diretta per il pubblico da un giornalista -speaker. 

A seguire, dalle ore 17, si terrà la premiazione degli equipaggi con la presenza 
di Autorità e Istituzioni.  
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RemaRoma per la vita 
  

 
 
Lo sport per la prevenzione delle patologie oncologiche e la 
riabilitazione delle pazienti operate 
 
Dal connubio tra Salute e Sport, nasce nel mese della prevenzione del tumore al seno 
RemaRoma per la vita, evento sportivo che ha lo scopo di riunire le eccellenze mediche 
nel trattamento dei tumori della mammella e sensibilizzare sull’importanza della 
prevenzione delle patologie oncologiche e del ruolo dello sport nella riabilitazione delle 
pazienti operate. 

Dodici squadre tutte al femminile, formate da pazienti e dottoresse, oltre 100 donne, in 
rappresentanza delle Aziende Sanitarie del Lazio e degli Ospedali di Roma solcheranno 
insieme il Tevere fra Ponte Nenni e Ponte Cavour, passando sotto al ponte Margherita, 
dove l’evento potrà essere seguito dal pubblico cittadino. 

La manifestazione, che si terrà sabato 16 ottobre dalle ore 14, ha il patrocinio di: ASL 
Roma 1, Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, CONI, Società Italiana di 
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Federazione Italiana Canottaggio, Reale 
Circolo Canottieri Tevere Remo. 

Gli equipaggi sfileranno su imbarcazioni “8 iole” con a bordo una timoniera e il supporto di 
alcune canottiere professioniste. Queste le squadre in gara: Direttori Generali Donna delle 
Aziende Sanitarie del Lazio; Azienda Sanitaria San Giovanni Addolorata; Ospedale 
Fatebenefratelli San Giovanni Calibita Isola Tiberina; Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli; Sapienza Università di Roma; Università Campus Biomedico di Roma; Azienda 
Sanitaria Sant’Andrea; Asl Roma1 – Direzione; Asl Roma 1 – Ospedale San Filippo Neri; 
Asl Roma 1 – Centro Sant’Anna per la salute della Donna; Asl Roma 1 – Ospedale Santo 
Spirito in Saxia; personalità di spicco delle Istituzioni, della Stampa e del mondo dello 
Spettacolo. 

RemaRoma per la vita si svolgerà in occasione del convegno “Tumore della Mammella, 
Cura Ricostruzione & Sport”, che si terrà il 15 e 16 ottobre presso il Complesso 
Monumentale, Arcispedale Santo Spirito in Saxia, presieduto dal Professor Giovanni Dal 
Pra – Direttore della Chirurgia Plastica dell’ASL Roma 1, a cui parteciperanno medici, 
sportivi, rappresentanti delle istituzioni e della sanità regionale e nazionale. 

Due giorni in cui si approfondiranno i temi della diagnosi, cura e riabilitazione secondo il 
principio “excercise is medicine”, che mira ad avere una donna guarita e in grado di 
riprendere tutte le attività della sua vita quotidiana, compreso lo sport. Recenti studi  



 

 

 

 

 

dimostrano infatti che lo sport è in grado di migliorare la prognosi post operatoria dei 
tumori della mammella. 

In particolare il canottaggio con il suo gesto tecnico, armonico, fluido, coordinato, il 
contatto con la natura e con sé stessi insieme al senso di complicità di un equipaggio di 
donne animate dallo stesso spirito e dalla stessa voglia di vivere, è un forte esempio di 
questa mission dello Sport. 

Tutte le barche saranno dotate di una bandiera-vessillo con il nome delle squadre e la 
manifestazione sarà di sicuro impatto visivo. La gara sarà commentata in diretta per il 
pubblico da un giornalista-speaker. A seguire, dalle ore 17, si terrà la premiazione degli 
equipaggi con la presenza di Autorità e Istituzioni. 
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Tumore al seno. A Roma 12 squadre di canottaggio 
si sfidano per sensibilizzare sulla prevenzione 

Squadre tutte al femminile. Oltre 100 tra pazienti e dottoresse, in 
rappresentanza delle Asl del Lazio e degli Ospedali di Roma. Il 16 ottobre 
solcheranno il Tevere nell'ambito della due giorni di approfondimento e 
sensibilizzazione patrocinata da Asl Rm1, assessorato alla Sanità, Coni, 
Società Italiana di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Federazione Italiana 
Canottaggio e Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. Il 15 e 16 ottobre in 
programma anche convegni e tavole rotonde. IL PROGRAMMA 

 
 
11 OTT - Dal connubio tra Salute e Sport, nasce nel mese della prevenzione del tumore al 
seno RemaRoma per la vita, evento sportivo che ha lo scopo di riunire i massimi esperti nel 
trattamento dei tumori della mammella e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione 
delle patologie oncologiche e del ruolo dello sport nella riabilitazione delle pazienti 
operate. Dodici squadre tutte al femminile, formate da pazienti e dottoresse, oltre 100 
donne, in rappresentanza delle Aziende Sanitarie del Lazio e degli Ospedali di Roma 
solcheranno insieme il Tevere fra Ponte Nenni e Ponte Cavour, passando sotto al ponte 
Margherita, dove l’evento potrà essere seguito dal pubblico cittadino. 
 
La manifestazione, che si terrà sabato 16 ottobre dalle ore 14, ha il patrocinio di: 
ASL Roma 1, Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, CONI, Società Italiana di 
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Federazione Italiana Canottaggio, Reale Circolo 
Canottieri Tevere Remo. 
Gli equipaggi sfileranno su imbarcazioni “8 iole” con a bordo una timoniera e il supporto di 
alcune canottiere professioniste. 
 
Queste le squadre in gara: Direttori Generali Donna delle Aziende Sanitarie del Lazio; 
Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata; Ospedale Fatebenefratelli San Giovanni 
Calibita Isola Tiberina; Policlinico Universitario Agostino Gemelli; Sapienza Università di 
Roma; Università Campus Biomedico di Roma; Azienda Sanitaria Sant’Andrea; ASL Roma 
1 – Direzione; ASL Roma 1 – Ospedale San Filippo Neri; ASL Roma 1 – Centro Sant’Anna 
per la salute della Donna; ASL Roma 1 – Ospedale Santo Spirito in Saxia; personalità di 
spicco delle Istituzioni, della Stampa e del mondo dello Spettacolo. 
 
RemaRoma per la vita si svolgerà in occasione del convegno “Tumore della 
Mammella, Cura Ricostruzione & Sport” che si terrà il 15 e 16 ottobre presso il Complesso 
Monumentale, Arcispedale Santo Spirito in Saxia, presieduto dal Prof. Giovanni Dal Pra – 
Direttore della Chirurgia Plastica dell’ASL Roma 1, a cui parteciperanno medici, sportivi, 
rappresentanti delle istituzioni e della sanità regionale e nazionale. 



 

 

 
 
 
 
Due giorni in cui si approfondiranno i temi della diagnosi, cura e riabilitazione 
secondo il principio “excercise is medicine”, che mira ad avere una donna guarita e in 
grado di riprendere tutte le attività della sua vita quotidiana, compreso lo sport. "Recenti 
studi - spiega la nota che annuncia l’iniziativa - dimostrano infatti che lo sport è in grado di 
migliorare la prognosi post operatoria dei tumori della mammella. In particolare il 
canottaggio con il suo gesto tecnico, armonico, fluido, coordinato, il contatto con la natura 
e con sé stessi insieme al senso di complicità di un equipaggio di donne animate dallo 
stesso spirito e dalla stessa voglia di vivere, è un forte esempio di questa mission dello 
Sport. Tutte le barche saranno dotate di una bandiera-vessillo con il nome delle squadre e 
la manifestazione sarà di sicuro impatto visivo. La gara sarà commentata in diretta per il 
pubblico da un giornalista-speaker”. 
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RemaRoma per la vita, 100 donne in regata sul Tevere per 
combattere il tumore al seno 
 

La gara di canottaggio, in programma sabato dalle ore 14, ha come obiettivo 
sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e dello sport. Si 
sfidano 100 donne, divise in 12 squadre, composte da pazienti e dottoresse. 
RemaRoma attraverserà il Tevere da Ponte Nenni a Ponte Cavour 

 

Tra le onde del Tevere nasce “RemaRoma per la vita”, evento sportivo che il 
prossimo 16 ottobre raggrupperà le eccellenze mediche nel trattamento dei 
tumori della mammella, in una gara di canottaggio che attraverserà il fiume tra 
Ponte Nenni e Ponte Cavour. Obiettivo dell’iniziativa sensibilizzare la 
cittadinanza sull’importanza della prevenzione delle patologie oncologiche e sul 
ruolo dello sport nella riabilitazione delle pazienti operate. 

La partenza della gara è prevista per le ore 14 e sarà possibile seguire l’evento da 
Ponte Margherita. Solcheranno il Tevere dodici squadre tutte al femminile, 
formate da pazienti e dottoresse, oltre 100 donne, in rappresentanza delle 
aziende sanitarie del Lazio e degli ospedali di Roma. Gli equipaggi sfileranno su 
imbarcazioni “8 iole” con a bordo una timoniera e il supporto di alcune 
canottiere professioniste. 

Queste le squadre in gara: Direttori generali donna delle aziende sanitarie del 
Lazio; Azienda sanitaria San Giovanni Addolorata; Ospedale Fatebenefratelli 
San Giovanni Calibita Isola Tiberina; Policlinico Universitario Agostino Gemelli;  



 

 

 

 

Sapienza Università di Roma; Università Campus Biomedico di Roma; Azienda 
Sanitaria Sant’Andrea; Asl Roma 1 – Direzione; Asl Roma 1 – Ospedale San 
Filippo Neri; Asl Roma 1 – Centro Sant’Anna per la salute della Donna; Asl 
Roma 1 – Ospedale Santo Spirito in Saxia. 

Recenti studi, infatti, dimostrano che lo sport è in grado di migliorare la 
prognosi post operatoria dei tumori della mammella. Tutte le barche saranno 
dotate di una bandiera-vessillo con il nome delle squadre e la gara sarà 
commentata in diretta per il pubblico presente da un giornalista-speaker. Alle 17, 
infine, si terrà la premiazione degli equipaggi con la presenza di Autorità e 
Istituzioni.La manifestazione ha il patrocinio dell’Asl Roma 1, dell’assessorato 
alla sanità della Regione Lazio, del Coni, della Società italiana di chirurgia 
plastica e ricostruttiva, dalla Federazione italiana canottaggio e dal Reale circolo 
canottieri Tevere Remo.RemaRoma si svolgerà in occasione del convegno 
“Tumore della mammella, cura ricostruzione & sport” che avrà luogo il 15 e 16 
ottobre all’arcispedale Santo Spirito in Sassia, presieduto dal professor Giovanni 
Dal Pra, direttore della chirurgia plastica dell’Asl Roma 1.  
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Tumori:gara di canottaggio in rosa tra pazienti e dottoresse 

 

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Una gara di canottaggio, tutta al femminile, tra squadre 
composte da pazienti e dottoresse degli ospedali di Roma. Si terrà il 16 ottobre 
"RemaRoma per la vita", l'evento sportivo in rosa promosso per sensibilizzare 
sull'importanza della prevenzione dei tumori e sul ruolo dello sport nella 
riabilitazione delle pazienti operate. 

    Un totale di oltre 100 donne, in rappresentanza delle Aziende Sanitarie del Lazio e 
degli Ospedali di Roma solcheranno insieme il Tevere, fra Ponte Nenni e Ponte 
Cavour, passando sotto al ponte Margherita. Gli equipaggi sfileranno su imbarcazioni 
'8 iole', con a bordo una timoniera e il supporto di alcune canottiere professioniste. 
Queste le 12 squadre in gara: Direttori Generali Donna delle Aziende Sanitarie del 
Lazio, Azienda Sanitaria San Giovanni Addolorata, Ospedale Fatebenefratelli San 
Giovanni Calibita Isola Tiberina, Policlinico Universitario Gemelli, Sapienza 
Università di Roma, Università Campus Biomedico, Azienda Sanitaria Sant'Andrea, 
Direzione Asl Roma1, Ospedale San Filippo Neri, Centro Sant'Anna per la salute 
della Donna, Ospedale Santo Spirito in Saxia e infine una squadra riunirà personalità 
delle istituzioni e dello spettacolo. 

   Patrocinato anche dal Coni e dalla Federazione Italiana Canottaggio, "RemaRoma 
per la vita" si inserisce nel mese della prevenzione del tumore al seno che si celebra a 
ottobre e si tiene in occasione del convegno "Tumore della Mammella, Cura 
Ricostruzione & Sport". Ospitato presso l'Arcispedale Santo Spirito in Saxia, spiega 
Giovanni dal Prà, direttore dell'Unità Operativa complessa di chirurgia plastica 
dell'Asl Rm1, "il convegno approfondirà i temi della cura e della riabilitazione 
secondo il principio 'excercise is medicine', chemira a far riprendere alle donne 
guarite da tumore, tutte le attività della vita quotidiana, compreso lo sport. Recenti 
studi dimostrano, infatti, come lo sport, e in particolare il canottaggio, sia in grado di 
migliorare la prognosi post operatoria dei tumori della mammella". (ANSA). 
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Tumore della mammella e Covid: cura, ricostruzione e sport 

con Rema Roma per la vita 
 

 

RemaRoma per la vita Lo sport per la prevenzione delle patologie oncologiche e la riabilitazione 
delle pazienti operate Una gara di canottaggio, tutta al femminile, tra squadre composte da 
pazienti, dottoresse degli ospedali di Roma, personalità di istituzioni, stampa e spettacolo 16 
ottobre 2021, ore 14 

Dal connubio tra Salute e Sport, nasce nel mese della prevenzione del tumore al seno RemaRoma 
per la vita, evento sportivo che ha lo scopo di riunire le eccellenze mediche nel trattamento dei 
tumori della mammella e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione delle patologie 
oncologiche e del ruolo dello sport nella riabilitazione delle pazienti operate. 

Dodici squadre tutte al femminile, formate da pazienti e dottoresse, oltre 100 donne, in 
rappresentanza delle Aziende Sanitarie del Lazio e degli Ospedali di Roma solcheranno 
insieme il Tevere fra Ponte Nenni e Ponte Cavour, passando sotto al ponte Margherita, dove 
l’evento potrà essere seguito dal pubblico cittadino. 

La manifestazione, che si terrà sabato 16 ottobre dalle ore 14, ha il patrocinio di: ASL Roma 1, 
Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, CONI, Società Italiana di Chirurgia Plastica e 
Ricostruttiva, Federazione Italiana Canottaggio, Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. 
Gli equipaggi sfileranno su imbarcazioni “8 iole” con a bordo una timoniera e il supporto di alcune 
canottiere professioniste. Queste le squadre in gara: Direttori Generali Donna delle Aziende 
Sanitarie del Lazio; Azienda Sanitaria San Giovanni Addolorata; Ospedale Fatebenefratelli San 
Giovanni Calibita Isola Tiberina; Policlinico Universitario Agostino Gemelli; Sapienza Università di 
Roma; Università Campus Biomedico di Roma; Azienda Sanitaria Sant’Andrea; Asl Roma1 – 
Direzione; Asl Roma 1 – Ospedale San Filippo Neri; Asl Roma 1 – Centro Sant’Anna per la salute 
della Donna; Asl Roma 1 – Ospedale Santo Spirito in Saxia; personalità di spicco delle Istituzioni, 
della Stampa e del mondo dello Spettacolo. 

RemaRoma per la vita si svolgerà in occasione del convegno “Tumore della Mammella, Cura 
Ricostruzione & Sport”, che si terrà il 15 e 16 ottobre presso il Complesso Monumentale, 
Arcispedale Santo Spirito in Saxia, presieduto dal Prof Giovanni Dal Pra – Direttore della Chirurgia 
Plastica dell’ASL Roma 1, a cui parteciperanno medici, sportivi, rappresentanti delle istituzioni e 
della sanità regionale e nazionale. Due giorni in cui si approfondiranno i temi della diagnosi, cura e 
riabilitazione secondo il principio “excercise is medicine”, che mira ad avere una donna guarita e in 
grado di riprendere tutte le attività della sua vita quotidiana, compreso lo sport. Recenti studi 
dimostrano infatti che lo sport è in grado di migliorare la prognosi post operatoria dei tumori della 
mammella. 

In particolare il canottaggio con il suo gesto tecnico, armonico, fluido, coordinato, il contatto con la 
natura e con sé stessi insieme al senso di complicità di un equipaggio di donne animate dallo 
stesso spirito e dalla stessa voglia di vivere, è un forte esempio di questa mission dello Sport. 
Tutte le barche saranno dotate di una bandiera-vessillo con il nome delle squadre e la 
manifestazione sarà di sicuro impatto visivo. La gara sarà commentata in diretta per il pubblico da 
un giornalista-speaker. A seguire, dalle ore 17, si terrà la premiazione degli equipaggi con la 
presenza di Autorità e Istituzioni. 
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'RemaRoma per la vita',gara per prevenzione malattie oncologiche 

'RemaRoma per la vita',gara per 
prevenzione malattie oncologiche 
Evento sul Tevere tra 12 squadre di pazienti e dottoresse 

 
- RIPRODUZIONE RISERVATA 

+CLICCA PER INGRANDIRE 

 

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - 'RemaRoma per la vita' vedrà sabato 16 ottobre dodici squadre 
tutte al femminile- formate da pazienti e dottoresse, col supporto di alcune canottiere 
professioniste oltre 100 donne, in rappresentanza delle Asl del Lazio e degli ospedali di 
Roma solcare il Tevere fra Ponte Nenni e Ponte Cavour, passando sotto al ponte 
Margherita. 

Si tratta di un evento che nasce dal connubio tra Salute e Sport e che ha lo scopo di 
riunire le eccellenze mediche nel trattamento dei tumori della mammella e sensibilizzare 
sull' importanza della prevenzione delle patologie oncologiche e del ruolo dello sport nella 
riabilitazione delle pazienti operate. 

(ANSA). 

 


