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REMA ROMA PER LA VITA – ROMA BREAST DAYS: 

15 OTTOBRE 2022 
grande successo per la II edizione della gara di canottaggio in rosa, 

nel segno dello Sport e della Salute, a sostegno delle donne operate di tumore al seno 

 

Un Evento spettacolare, che ha regalato tante emozioni, 

grazie all’impegno e all’entusiasmo delle oltre 200 donne della Politica, 

delle Istituzioni, dello Spettacolo, del Giornalismo, della Sanità, 

che hanno remato accanto alle Dottoresse e alle pazienti operate. 

INSIEME per dare il messaggio che 

“Lo Sport è dalla parte delle Donne e della loro salute” 

 

Roma - E’ stato un grande successo la seconda edizione di “RemaRoma per la Vita”, la gara/sfilata 
di canottaggio a sostegno delle donne operate di tumore al seno, diventato un appuntamento 
imperdibile nell’ambito delle iniziative dell’Ottobre Rosa, dedicato alla prevenzione e cura del 
tumore della mammella. 

«La parola chiave di “RemaRoma per la Vita” è INSIEME: un messaggio di coraggio e di speranza 
– spiega il Professor Giovanni Dal Pra, Presidente di “RemaRoma per la Vita” e Direttore Unità 
Operativa Complessa di Chirurgia Plastica della ASL Roma 1 -. Perché dal tumore della mammella, 
grazie alla diagnosi precoce ed alle moderne efficaci terapie si può guarire, tornare ad una di vita 
perfettamente normale e svolgere anche attività sportiva, dove lo Sport oltre ad essere un mezzo di 
riabilitazione contribuisce al mantenimento e miglioramento dello stato di salute. Per questo – 
aggiunge – siamo felici che tante donne (parlamentari, giornaliste, dottoresse) abbiamo aderito al 
nostro appello a partecipare, per dare un messaggio di forza e speranza a tutte, e che i cittadini romani 
abbiano fatto il tifo con tanto entusiasmo, sostenendo con la loro presenza le nostre “canottiere” e le 
donne operate che vogliono ricominciare, anche grazie allo Sport!». 

Tantissime le squadre tutte al femminile che si sono sfidate defilando lungo il Tevere, tanto 
l’entusiasmo delle partecipanti che hanno voluto dare un segnale importante di presenza e unione, in 
una bellissima manifestazione sportiva e solidale di canottaggio sul Tevere il cui obiettivo è dare la 
massima risonanza al messaggio sull’importanza della prevenzione del tumore del seno e sul ruolo 
dello Sport per la riabilitazione delle pazienti operate. “Lo Sport dalla parte delle Donne e della loro 
salute”. 

Anche quest’anno le protagoniste assolute di “RemaRoma per la Vita” sono state le oltre 200 donne 
riunite in 24 squadre che hanno dato vita ad una gara/sfilata sul fiume ai remi delle 8 Yole, 
imbarcazioni “ammiraglie” del canottaggio. 

 



 
 

 

 

 

L’evento si è svolto in uno scenario di grande spettacolarità: il Tevere nel centro di Roma, fra Ponte 
Nenni e Ponte Margherita. Partenza dal ponte Margherita, dallo storico Galleggiante del Reale 
Circolo Canottieri Tevere Remo, dove l’evento è stato seguito dal pubblico cittadino.  

Hanno partecipato donne delle Istituzioni, Stampa, Sanità, Spettacolo, Politica, accanto a team in 
rappresentanza di Croce Rossa Italiana, Allieve Ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno, 11 
Ospedali della Capitale, Parlamento, Comune di Roma, Regione Lazio, Ministero della Salute 
e Ministero dell’Interno. 

Tutte ci hanno messo cuore e impegno, mettendosi in gioco accanto alle pazienti – donne che stanno 
affrontando la sfida più grande, quella per la vita – indossando la maglia da “canottiere”, allenandosi 
e gareggiando sul fiume Tevere insieme alle Donne Medico impegnate quotidianamente nella 
diagnosi e cura dei tumori del seno. 

Testimonial dell’evento è Marzia Roncacci, giornalista RAI 2 e conduttrice TG2. Madrina 
d’eccezione la stilista e imprenditrice Anna Fendi, che con la sua presenza ha voluto dare un segnale 
di forte vicinanza alle donne che soffrono e lottano a causa del tumore al seno. 

Tra le partecipanti: un nutrito gruppo di Dottoresse della Asl Roma1 e degli Ospedali di Roma; 
le giornaliste Adriana Pannitteri (RAI TG1), Roberta Ammendola (RAI 1), Lucilla Quaglia (Il 
Messaggero); le parlamentari Isabella Rauti e Maria Teresa Bellucci, la europarlamentare Renata 
Baldassarre; le consigliere regionali, Marta Bonafoni, Sara Battisti e Marta Leonori; le 
consigliere di Roma Capitale Elisabetta Lancellotti, Nella Converti, Michela Cicculli, Valeria 
Baglio; le attrici Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Matilde Brandi. Solo per citare alcune delle 
tante personalità che hanno risposto all’Appello a partecipare alla gara solidale di “RemaRoma per la 
Vita”. 

Sono intervenuti Roberta Volpini, Direttore Generale ASL Roma1, ed Alessio D’Amato, 
Assessore alla Sanità della Regione Lazio, che ha definito “RemaRoma per la Vita” «Un momento 
di sensibilizzazione nel mese della prevenzione del tumore al seno per ricordare a tutti l’importanza 
della prevenzione delle patologie oncologiche e il ruolo dello sport nella riabilitazione delle pazienti 
operate». 

Presenti alla manifestazione tante personalità del mondo delle Istituzioni e dello Sport: Vito Cozzoli, 
Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute; Giuseppe Abbagnale, Presidente 
Federazione Italiana Canottaggio; Daniele Masala, Presidente del Reale Circolo Canottieri Tevere 
Remo, gli Ammiragli Domenico Guglielmi e Fabio Ravecca. 

L’evento ha il patrocinio di: ASL Roma 1, Regione Lazio, CONI, Sport e Salute, Federazione 
Italiana Canottaggio, Società Italiana di Chirurgia Plastica (SICPRE), Reale Circolo Canottieri 
Tevere Remo, con la collaborazione del Circolo Canottieri RAI e di tutti i Circoli Canottieri di 
Roma. 

“RemaRoma per la Vita” si è svolto a conclusione del Convegno Internazionale “Roma Breast 
Days” (tenutosi presso il Complesso Natatorio del Foro Italico) che, nell’Ottobre Rosa, ha riunito 
nella Capitale le eccellenze mediche, nazionali e internazionali, sui tumori della mammella. Due 
giorni in cui sono stati approfonditi i temi della diagnosi, cura, ricostruzione 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). 

Il Comitato Scientifico del convegno è costituito da: Valerio Cervelli, Adriana Bonifacino, Diego Ribuffo, 
Giovanni Dal Pra, Maurizio Valeriani, Daniele Masala, Pier Luigi Bonatti, Patrizia Frittelli, Maria 
Alessandra Mirri, Leonardo Leone, Arianna Pacchiarotti, Simonetta Stani. 
Il Comitato Tecnico è formato da: Nicolò Cavalcanti (coordinatore), Franco Bovo, Leonardo Carletti, 
Alfredo Fava, Mario Messina, Rinaldo Milani. 
 
LE 24 SQUADRE IN GARA: Donne del Parlamento, Donne della Giustizia, Donne della Stampa, 
Donne del Consiglio Regionale del Lazio, Donne del Consiglio Comunale Roma Capitale, Donne 
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie del Lazio, Donne del Ministero dell’Interno, Donne del 
Ministero della Salute, Donne della Direzione della ASL Roma1, Donne dello Spettacolo, Donne 
della Banca Nazionale del Lavoro, Allieve Ufficiali di Marina dell’Accademia Navale di Livorno, 
Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana. Inoltre hanno partecipato Dottoresse e Pazienti dei 
seguenti ospedali: Policlinico Umberto I, Policlinico Gemelli, Campus Biomedico, Ospedale San 
Giovanni, Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina, Ospedale Sant’Andrea, IDI-IRCCS, Ospedale 
San Giovanni Evangelista di Tivoli, Ospedale San Filippo Neri, Centro Sant’Anna per la Salute della 
Donna, Ospedale Santo Spirito in Saxia. 

Tutte le informazioni sul sito: www.remaromaperlavita.it 
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AGENZIA DI STAMPA  

DIRE 

Data 

 

 12/10/2022 

 
SALUTE 

Canottaggio, donne operate di tumore al seno al 
"Remaroma per la vita" 
Evento in programma sabato sul Tevere, per dare la massima risonanza al 
messaggio sull'importanza della prevenzione e sul ruolo dello Sport per la 
riabilitazione  
 

ROMA - Dopo il successo della prima edizione, torna sabato 'RemaRomaperlaVita', che 
affida ad una bellissima manifestazione sportiva e solidale di canottaggio sul Tevere il 
compito di dare la massima risonanza al messaggio sull'importanza della prevenzione 
del tumore del seno e sul ruolo dello Sport per la riabilitazione delle pazienti operate. 
L'evento si svolge a conclusione del Convegno Internazionale 'Roma Breast Days' (14-
15 ottobre 2022, Complesso Natatorio del Foro Italiaco) che, nell'Ottobre Rosa, mese 
dedicato alla prevenzione del tumore al seno, riunirà nella Capitale le eccellenze 
mediche ed esperti, nazionali e internazionali, sui tumori della mammella. Due giorni in 
cui si approfondiranno i temi della diagnosi, cura, ricostruzione 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. 

Anche quest'anno le protagoniste assolute di 'RemaRomaperlaVita' saranno oltre 200 
donne riunite in 23 squadre che daranno vita ad una gara sul fiume ai remi delle 8 Yole, 
imbarcazioni ammiraglie del canottaggio. Un evento che darà tante emozioni in uno 
scenario di grande spettacolarità: il Tevere nel centro di Roma, fra Ponte Nenni e Ponte 
Margherita. La partenza sarà alle ore 14 dal ponte Margherita, dallo storico 
Galleggiante del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, dove l'evento potrà essere 
seguito dal pubblico cittadino. Parteciperanno alla gara donne delle Istituzioni, della 
Stampa, della Sanità, dello Spettacolo, della Politica, mettendosi in gioco accanto alle 
pazienti che stanno affrontando la sfida più grande, quella per la vita, indossando la 
maglia da canottiere, allenandosi e gareggiando sul fiume Tevere insieme alle donne 
medico impegnate quotidianamente nella diagnosi e cura dei tumori del seno. 
Testimonial dell'evento è Marzia Roncacci, giornalista RAI 2 e conduttrice TG2. Madrina 
d'eccezione sarà la stilista e imprenditrice Anna Fendi. (DIRE) 

 



 

 

AGENZIA DI STAMPA - NAZIONALE 

ANSA 

Data 

 

 13/10/2022 

Sul Tevere gara di canottaggio per operate di tumore a seno. 
RemaRoma per la Vita in gara donne di Sanità,Politica,Spettacolo  

 

ROMA, 13 OTT - Oltre 200 donne delle istituzioni, della stampa, della sanità, dello 
spettacolo e della politica, riunite in 23 squadre, accanto pazienti in cura. Saranno le 
protagoniste di 'RemaRoma per la Vita', la gara di canottaggio sul Tevere che si terrà il 15 
ottobre, per ribadire l'importanza della prevenzione del tumore del seno e sul ruolo dello 
Sport per la riabilitazione delle pazienti operate.  

L'evento si svolge a conclusione del Convegno Internazionale "Roma Breast Days" (14-15 
ottobre 2022, Complesso Natatorio del Foro Italiaco) che, nell'Ottobre Rosa, mese 
dedicato alla prevenzione del tumore al seno, riunirà nella Capitale le eccellenze mediche 
ed esperti, nazionali e internazionali, sui tumori della mammella. Due giorni in cui si 
approfondiranno i temi della diagnosi, cura, ricostruzione 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.  

La partenza sarà alle ore 14 dal ponte Margherita, dallo storico Galleggiante del Reale 
Circolo Canottieri Tevere Remo, dove l'evento potrà essere seguito dal pubblico. Le 
'ammiraglie' sfileranno sul Tevere nel centro di Roma, nel tratto fra Ponte Nenni e Ponte 
Margherita.Madrina d'eccezione sarà la stilista e imprenditrice Anna Fendi.  

Tra le partecipanti: un nutrito gruppo di Dottoresse della Asl Roma 1, la parlamentare 
Maria Teresa Bellucci; le attrici Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Matilde Brandi. "Dal 
tumore della mammella - spiega Giovanni Dal Pra, Presidente di "RemaRoma per la Vita" e 
Direttore Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica della ASL Roma 1 - grazie alla 
diagnosi precoce ed alle moderne efficaci terapie si può guarire, tornare ad una di vita 
perfettamente normale e svolgere anche attività sportiva. In particolare, lo Sport oltre ad 
essere un mezzo di riabilitazione, contribuisce al mantenimento e miglioramento dello 
stato di salute". (ANSA).      

YQX-DCL13-OTT-22 15:31 NNNN 
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Baldassarre (Lega): “Roma Breast Days” importante, la salute al 
centro del prossimo governo  

  

 
 

Roma, 14 ottobre 2022 – “Bisogna tenere alta l’attenzione su questi temi con 
eventi come questo, con una gara solidale a supporto delle donne operate 
di tumore al seno”. 

 
 

“Sono sempre in prima fila per sensibilizzare le donne sulla prevenzione e per la 
lotta al tumore al seno, rispetto alle quali sono benvenute tutte le manifestazioni 

finalizzate a mobilitare la società, come “Roma Breast Days”, che ringrazio, e che 
mi vede impegnata anche per ‘Rema/Roma per la vita’, seconda edizione, con 

l’obiettivo di mettere insieme sport e salute”. Lo dichiara Simona Baldassarre, 
eurodeputata e medico, responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega, in 

merito alla sua partecipazione alla gara di canottaggio che si svolge nell’ambito del 
convegno internazionale “Roma Breast Days” sulle neoplasie mammarie.  

“Ringrazio Giovanni Dal Pra per l’invito e per il suo impegno – continua 
l’eurodeputata -. Oggi il tumore al seno è ancora la neoplasia più diffusa fra le 

donne, che si può guarire nel 88% dei casi a 5 anni dalla diagnosi, anche grazie 
alle diagnosi precoci. Bisogna tenere alta l’attenzione su questi temi con eventi 

come questo, con una gara solidale a supporto delle donne operate di tumore al 
seno”. “La mia vita professionale e politica ruota intorno alle battaglie per la 
Sanità e per il sostegno alla famiglia. Come medico e come deputata, le politiche 

sociali e per la salute sono due facce della stessa medaglia rispetto alle quali 
vedremo presto il prossimo governo impegnato con dedizione e slancio”, conclude 

Simona Baldassarre. 
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DIRE (LAZIO) 

Data 

 

 15/10/2022 

 

R0708 3 SAL 0 RR1 N/DON / DIR MVD/TXT SALUTE.  

'REMAROMA', SUL TEVERE GARA CANOTTAGGIO PER DONNE 
OPERATE TUMORE SENO /VIDEO D'AMATO: "IMPORTANTE 
SENSIBILIZZARE SU RUOLO SPORT IN RIABILITAZIONE PAZIENTI" 

(DIRE) 

Roma, 15 ott. - Lo sport dalla parte delle donne e della loro salute. Dopo il successo della 
prima edizione, torna oggi nella Capitale 'RemaRoma per la Vita', la manifestazione 
sportiva e solidale di canottaggio sul Tevere che ha l'obiettivo di dare la "massima 
risonanza" all'importanza della prevenzione del tumore del seno e sul ruolo dello sport per 
la riabilitazione nelle pazienti operate. L'evento arriva a conclusione del Convegno 
Internazionale 'Roma Breast Days', che si è svolto presso il Complesso Natatorio del Foro 
Italico, e che nell'Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, ha 
riunito nella Capitale le eccellenze mediche ed esperti, nazionali e internazionali, sui tumori 
della mammella.  

Due giorni in cui si sono approfonditi i temi della diagnosi, cura, ricostruzione 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. Anche quest'anno le protagoniste assolute di 'RemaRoma per la Vita' saranno le 
oltre 200 donne riunite in 23 squadre che daranno vita ad una gara/sfilata sul fiume ai 
remi delle 8 Yole, imbarcazioni 'ammiraglie' del canottaggio.  

L'appuntamento è per oggi alle 14, con partenza dal ponte Margherita, dallo storico 
Galleggiante del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, dove l'evento potrà essere seguito 
dal pubblico cittadino. "Un momento di sensibilizzazione nel mese della prevenzione del 
tumore al seno- ha commentato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio 
D'Amato- per ricordare a tutti l'importanza della prevenzione delle patologie oncologiche e 
il ruolo dello sport nella riabilitazione delle pazienti operate".  

La parola chiave di 'RemaRoma per la Vita' è quindi 'Insieme', un messaggio "di coraggio e 
speranza- ha spiegato il professor Giovanni Dal Pra, presidente della manifestazione e 
direttore dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica della ASL Roma 1- perché dal 
tumore della mammella, grazie alla diagnosi precoce e alle moderne efficaci terapie, si può 
guarire, tornare ad una vita normale e svolgere anche attività sportiva. Lo sport, oltre ad 
essere un mezzo di riabilitazione, contribuisce infatti al mantenimento e miglioramento 
dello stato di salute". Parteciperanno alla gara donne delle istituzioni, della stampa, della 
sanità e dello spettacolo, mettendosi in gioco accanto alle pazienti e indossando la maglia 
da 'canottiere', allenandosi e gareggiando sul fiume Tevere insieme alle donne medico 
impegnate quotidianamente nella diagnosi e cura dei tumori del seno.  

Testimonial dell'evento Marzia Roncacci, giornalista di Rai2, mentre madrina d'eccezione 
sarà la stilista e imprenditrice Anna Fendi. La manifestazione ha il patrocinio di ASL Roma 
1, Regione Lazio, CONI, Sport e Salute, Federazione Italiana Canottaggio, Società Italiana 
di Chirurgia Plastica (SICPRE), Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, con la collaborazione 
del Circolo Canottieri Rai e di tutti i Circoli Canottieri di Roma.  

(Cds/ Dire) 13:47 15-10-22 NNNN 
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R0708 3 SAL 0 RR1 N/DON / DIR MVD/TXT SALUTE.  

'REMAROMA', SUL TEVERE GARA CANOTTAGGIO PER DONNE 
OPERATE TUMORE SENO /VIDEO D'AMATO: "IMPORTANTE 
SENSIBILIZZARE SU RUOLO SPORT IN RIABILITAZIONE PAZIENTI" 

(DIRE) 

Roma, 15 ott. - Lo sport dalla parte delle donne e della loro salute. Dopo il successo della 
prima edizione, torna oggi nella Capitale 'RemaRoma per la Vita', la manifestazione 
sportiva e solidale di canottaggio sul Tevere che ha l'obiettivo di dare la "massima 
risonanza" all'importanza della prevenzione del tumore del seno e sul ruolo dello sport per 
la riabilitazione nelle pazienti operate. L'evento arriva a conclusione del Convegno 
Internazionale 'Roma Breast Days', che si è svolto presso il Complesso Natatorio del Foro 
Italico, e che nell'Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, ha 
riunito nella Capitale le eccellenze mediche ed esperti, nazionali e internazionali, sui tumori 
della mammella.  

Due giorni in cui si sono approfonditi i temi della diagnosi, cura, ricostruzione 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. Anche quest'anno le protagoniste assolute di 'RemaRoma per la Vita' saranno le 
oltre 200 donne riunite in 23 squadre che daranno vita ad una gara/sfilata sul fiume ai 
remi delle 8 Yole, imbarcazioni 'ammiraglie' del canottaggio.  

L'appuntamento è per oggi alle 14, con partenza dal ponte Margherita, dallo storico 
Galleggiante del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, dove l'evento potrà essere seguito 
dal pubblico cittadino. "Un momento di sensibilizzazione nel mese della prevenzione del 
tumore al seno- ha commentato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio 
D'Amato- per ricordare a tutti l'importanza della prevenzione delle patologie oncologiche e 
il ruolo dello sport nella riabilitazione delle pazienti operate".  

La parola chiave di 'RemaRoma per la Vita' è quindi 'Insieme', un messaggio "di coraggio e 
speranza- ha spiegato il professor Giovanni Dal Pra, presidente della manifestazione e 
direttore dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica della ASL Roma 1- perché dal 
tumore della mammella, grazie alla diagnosi precoce e alle moderne efficaci terapie, si può 
guarire, tornare ad una vita normale e svolgere anche attività sportiva. Lo sport, oltre ad 
essere un mezzo di riabilitazione, contribuisce infatti al mantenimento e miglioramento 
dello stato di salute". Parteciperanno alla gara donne delle istituzioni, della stampa, della 
sanità e dello spettacolo, mettendosi in gioco accanto alle pazienti e indossando la maglia 
da 'canottiere', allenandosi e gareggiando sul fiume Tevere insieme alle donne medico 
impegnate quotidianamente nella diagnosi e cura dei tumori del seno.  

Testimonial dell'evento Marzia Roncacci, giornalista di Rai2, mentre madrina d'eccezione 
sarà la stilista e imprenditrice Anna Fendi. La manifestazione ha il patrocinio di ASL Roma 
1, Regione Lazio, CONI, Sport e Salute, Federazione Italiana Canottaggio, Società Italiana 
di Chirurgia Plastica (SICPRE), Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, con la collaborazione 
del Circolo Canottieri Rai e di tutti i Circoli Canottieri di Roma.  

(Cds/ Dire) 13:47 15-10-22 NNNN 
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Data 

 

 15/10/2022 

Salute: torna 'RemaRoma per la Vita', in canoa sul Tevere contro 
tumore al seno / Roma, 15 ott. (LaPresse)  

Lo Sport dalla parte delle Donne e della loro salute: dopo il successo della prima edizione, 
torna il 15 ottobre 2022 “RemaRoma per la Vita”, che affida ad una bellissima 
manifestazione sportiva e solidale di canottaggio sul Tevere il compito di dare la massima 
risonanza al messaggio sull’importanza della prevenzione del tumore del seno e sul ruolo 
dello Sport per la riabilitazione delle pazienti operate.L’evento si svolge a conclusione del 
Convegno Internazionale “Roma Breast Days” (14-15 ottobre 2022, Complesso Natatorio 
del Foro Italiaco) che, nell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al 
seno, riunirà nella Capitale le eccellenze mediche ed esperti, nazionali e internazionali, sui 
tumori della mammella.  

Due giorni in cui si approfondiranno i temi della diagnosi, cura, ricostruzione 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. Anche quest’anno le protagoniste assolute di “RemaRoma per la Vita” saranno oltre 
200 donne riunite in 23 squadre che daranno vita ad una gara/sfilata sul fiume ai remi 
delle 8 Yole, imbarcazioni “ammiraglie” del canottaggio. Un evento che darà tante 
emozioni in uno scenario di grande spettacolarità: il Tevere nel centro di Roma, fra Ponte 
Nenni e Ponte Margherita.La partenza sarà alle ore 14 dal ponte Margherita, dallo storico 
Galleggiante del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, dove l’evento potrà essere seguito 
dal pubblico cittadino. Parteciperanno alla gara donne delle Istituzioni, della Stampa, della 
Sanità, dello Spettacolo, della Politica, mettendosi in gioco accanto alle pazienti - donne 
che stanno affrontando la sfida più grande, quella per la vita - indossando la maglia da 
“canottiere”, allenandosi e gareggiando sul fiume Tevere insieme alle Donne Medico 
impegnate quotidianamente nella diagnosi e cura dei tumori del seno. 

Testimonial dell’evento è Marzia Roncacci, giornalista RAI 2 e conduttrice TG2.Madrina 
d’eccezione sarà la stilista e imprenditrice Anna Fendi. Tra le partecipanti: un nutrito 
gruppo di Dottoresse della Asl Roma 1 e degli Ospedali di Roma, le giornaliste Adriana 
Pannitteri (RAI TG1), Roberta Ammendola (RAI 1), Lucilla Quaglia (Il Messaggero); la 
parlamentare Maria Teresa Bellucci, le consigliere regionali, Marta Bonafoni, Sara Battisti e 
Marta Leonori; le attrici Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Matilde Brandi. Solo per citare 
alcune delle tante personalità che hanno risposto all’Appello a partecipare alla gara 
solidale di “RemaRoma per la Vita”. 

La manifestazione ha il patrocinio di: ASL Roma 1, Regione Lazio, CONI, Sport e Salute, 
Federazione Italiana Canottaggio, Società Italiana di Chirurgia Plastica (SICPRE), Reale 
Circolo Canottieri Tevere Remo, con la collaborazione del Circolo Canottieri RAI e di tutti i 
Circoli Canottieri di Roma. “Un momento di sensibilizzazione nel mese della prevenzione 
del tumore al seno per ricordare a tutti l’importanza della prevenzione delle patologie 
oncologiche e il ruolo dello sport nella riabilitazione delle pazienti operate” ha dichiarato 
l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.  
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(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2022 200 donne, divise in 23 squadre, hanno partecipato alla 
gara di canottaggio sul Tevere dedicata alle donne operate di tumore al seno. Le immagini della 
manifestazione a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 
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“Roma Breast Days”, Baldassarre (Lega): In prima fila per 
sensibilizzare la donne su prevenzione e lotta al tumore al seno 
di Redazione 

  

 
 
(MeridianaNotizie) Roma, 16 ottobre 2022 – “Sono sempre in prima fila per 

sensibilizzare le donne sulla prevenzione e per la lotta al tumore al seno, rispetto 
alle quali sono benvenute tutte le manifestazioni finalizzate a mobilitare la società, 

come “Roma Breast Days”, che ringrazio, e che mi vede impegnata anche per 
‘Rema/Roma per la vita’, seconda edizione, con l’obiettivo di mettere insieme 

sport e salute”. Lo dichiara Simona Baldassarre, eurodeputata e medico, 
responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega, in merito alla sua 

partecipazione alla gara di canottaggio che si svolge nell’ambito del convegno 
internazionale “Roma Breast Days” sulle neoplasie mammarie.  

“Ringrazio Giovanni Dal Pra per l’invito e per il suo impegno – continua 
l’eurodeputata -. Oggi il tumore al seno è ancora la neoplasia più diffusa fra le 

donne, che si può guarire nel 88% dei casi a 5 anni dalla diagnosi, anche grazie 
alle diagnosi precoci. Bisogna tenere alta l’attenzione su questi temi con eventi 

come questo, con una gara solidale a supporto delle donne operate di tumore al 
seno”. “La mia vita professionale e politica ruota intorno alle battaglie per la 

Sanità e per il sostegno alla famiglia. Come medico e come deputata, le politiche 
sociali e per la salute sono due facce della stessa medaglia rispetto alle quali 
vedremo presto il prossimo governo impegnato con dedizione e slancio”, conclude 

Simona Baldassarre. 

 

https://www.meridiananotizie.it/author/domenico/
https://www.meridiananotizie.it/wp-content/uploads/2022/10/roma-breast-simona.jpg
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 18/10/2022 

Grande successo per la seconda edizione di REMAROMA PER LA 
VITA Roma (Prima Pagina News) 

 

Una gara spettacolare, grazie all’impegno di oltre 200 donne della politica, delle 
Istituzioni, dello spettacolo, del giornalismo, della sanità, che hanno remato 
accanto alle dottoresse e alle pazienti operate di tumore al seno. 

E’ stato un grande successo la seconda edizione di “RemaRoma per la Vita”, la 
gara/sfilata di canottaggio a sostegno delle donne operate di tumore al seno, diventato un 
appuntamento imperdibile nell’ambito delle iniziative dell’Ottobre Rosa, dedicato alla 
prevenzione e cura del tumore della mammella.  

“La parola chiave di “RemaRoma per la Vita” è 'insieme': un messaggio di coraggio e di 
speranza – spiega il Professor Giovanni Dal Pra, Presidente di “RemaRoma per la Vita” e 
Direttore Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica della ASL Roma 1 -. Perché dal 
tumore della mammella, grazie alla diagnosi precoce ed alle moderne efficaci terapie si 
può guarire, tornare ad una di vita perfettamente normale e svolgere anche attività 
sportiva, dove lo Sport oltre ad essere un mezzo di riabilitazione contribuisce al 
mantenimento e miglioramento dello stato di salute. Per questo – aggiunge – siamo felici 
che tante donne (parlamentari, giornaliste, dottoresse) abbiamo aderito al nostro appello a 
partecipare, per dare un messaggio di forza e speranza a tutte, e che i cittadini romani 
abbiano fatto il tifo con tanto entusiasmo, sostenendo con la loro presenza le nostre 
“canottiere” e le donne operate che vogliono ricominciare, anche grazie allo Sport!”.  

Tantissime le squadre tutte al femminile che si sono sfidate defilando lungo il Tevere, 
tanto l’entusiasmo delle partecipanti che hanno voluto dare un segnale importante di 
presenza e unione, in una bellissima manifestazione sportiva e solidale di canottaggio sul 
Tevere il cui compito è stato quello di dare la massima risonanza al messaggio 
sull’importanza della prevenzione del tumore del seno e sul ruolo dello Sport per la 
riabilitazione delle pazienti operate. “Lo Sport dalla parte delle Donne e della loro salute”. 
Anche quest’anno le protagoniste assolute di “RemaRoma per la Vita” sono state le oltre 
200 donne riunite in 24 squadre che hanno dato vita ad una gara/sfilata sul fiume, ai remi 
delle 8 Yole, imbarcazioni “ammiraglie” del canottaggio.  



 

 

 

 

L’evento si è svolto in uno scenario di grande spettacolarità: il Tevere nel centro di Roma, 
fra Ponte Nenni e Ponte Margherita. Partenza dal ponte Margherita, dallo storico 
Galleggiante del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, dove l’evento è stato seguito dal 
pubblico cittadino. Hanno partecipato donne delle Istituzioni, Stampa, Sanità, Spettacolo, 
Politica, accanto a team in rappresentanza di Croce Rossa Italiana, Allieve Ufficiali 
dell’Accademia Navale di Livorno, 11 Ospedali della Capitale, Parlamento, Comune di 
Roma, Regione Lazio, Ministero della Salute e Ministero dell’Interno. Tutte ci hanno messo 
cuore e impegno, mettendosi in gioco accanto alle pazienti – donne che stanno 
affrontando la sfida più grande, quella per la vita – indossando la maglia da “canottiere”, 
allenandosi e gareggiando sul fiume Tevere insieme alle Donne Medico impegnate 
quotidianamente nella diagnosi e cura dei tumori del seno.  

Testimonial dell’evento è stata Marzia Roncacci, giornalista di Rai2. Madrina d’eccezione 
la stilista e imprenditrice Anna Fendi, che con la sua presenza ha voluto dare un segnale 
di forte vicinanza alle donne che soffrono e lottano a causa del tumore al seno. Tra le 
partecipanti: un nutrito gruppo di Dottoresse della Asl Roma1 e degli Ospedali di Roma; 
giornaliste di testate nazionali; le parlamentari Isabella Rauti e Maria Teresa Bellucci, la 
europarlamentare Renata Baldassarre; le consigliere regionali, Marta Bonafoni, Sara 
Battisti e Marta Leonori; le consigliere di Roma Capitale Elisabetta Lancellotti, Nella 
Converti, Michela Cicculli, Valeria Baglio; le attrici Antonella Salvucci, Milena Miconi, 
Matilde Brandi. Solo per citare alcune delle tante personalità che hanno risposto all’Appello 
a partecipare alla gara solidale di “RemaRoma per la Vita”. In particolare, l’on. Maria 
Teresa Bellucci ha dichiarato: ”Ho aderito con estremo piacere all’iniziativa "RemaRoma 
per la Vita", gara di canottaggio femminile sul Tevere per combattere il tumore al seno, 
realizzata a conclusione del convegno internazionale ‘Roma breast Days‘ che nell’Ottobre 
Rosa ha riunito nella Capitale le eccellenze mediche e gli esperti nazionali e internazionali 
sui tumori della mammella. Grazie alla diagnosi precoce e alle moderne efficaci terapie si 
può guarire, tornare ad una di vita perfettamente normale. Così è stato per me e così può 
essere per molte altre donne. La lotta ai tumori si fa a colpi di prevenzione e di corretta 
informazione e lo Stato ha il dovere di garantire tempestiva e piena accessibilità ai servizi 
di diagnosi e cura”. L’on. Simona Baldassarre tiene a sottolineare che è “sempre in 
prima fila per sensibilizzare le donne sulla prevenzione e per la lotta al tumore al seno, 
rispetto alla quale sono benvenute tutte le manifestazioni finalizzate a mobilitare la 
società, come “Roma Breast Days”, che ringrazio, e che mi ha visto remare per 
‘Rema/Roma per la vita’, seconda edizione, con l’obiettivo di mettere insieme sport e 
salute. Politiche sociali, famiglia, prevenzione, sono la stella polare della mia attività 
professionale, come medico, e come politica. Abbiamo sempre più bisogno di spazi come 
questi, per mobilitare tutte le donne e l'intera società su queste questioni". Sono 
intervenuti anche la dottoressa Roberta Volpini, Direttore Generale ASL Roma1, e 
l’Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità della Regione Lazio, che ha definito “RemaRoma 
per la Vita” “un momento di sensibilizzazione nel mese della prevenzione del tumore al 
seno per ricordare a tutti l’importanza della prevenzione delle patologie oncologiche e il 
ruolo dello sport nella riabilitazione delle pazienti operate”.  

Presenti alla manifestazione tante personalità del mondo delle Istituzioni e dello Sport: 
Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute; Giuseppe Abbagnale, 
Presidente Federazione Italiana Canottaggio; Daniele Masala, Presidente del Reale Circolo 
Canottieri Tevere Remo. La manifestazione ha il patrocinio di: ASL Roma 1, Regione Lazio, 
CONI, Sport e Salute, Federazione Italiana Canottaggio, Società Italiana di Chirurgia  



 

 

 

 

Plastica (SICPRE), Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, con la collaborazione del Circolo 
Canottieri RAI e di tutti i Circoli Canottieri di Roma.  

“RemaRoma per la Vita” si è svolto a conclusione del Convegno Internazionale “Roma 
Breast Days” (tenutosi presso il Complesso Natatorio del Foro Italiaco) che, nell’Ottobre 
Rosa, ha riunito nella Capitale le eccellenze mediche ed esperti, nazionali e internazionali, 
sui tumori della mammella. Due giorni in cui sono stati approfonditi i temi della diagnosi, 
cura, ricostruzione 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.  

Il Comitato Scientifico del convegno è costituito da: Valerio Cervelli, Adriana Bonifacino, 
Diego Ribuffo, Giovanni Dal Pra, Maurizio Valeriani, Daniele Masala, Pier Luigi Bonatti, 
Patrizia Frittelli, Maria Alessandra Mirri, Leonardo Leone, Arianna Pacchiarotti, Simonetta 
Stani.  

Il Comitato Tecnico è formato da: Nicolò Cavalcanti (coordinatore), Franco Bovo, Leonardo 
Carletti, Alfredo Fava, Mario Messina, Rinaldo Milani. Le squadre in gara sono state le 
seguenti: Donne del Parlamento, Donne della Giustizia, Donne della Stampa, (Donne della 
Politica), Donne del Consiglio Regionale del Lazio, Donne del Consiglio Comunale Roma 
Capitale, Donne Direttori Generali delle Aziende Sanitarie del Lazio, Donne del Ministero 
dell’Interno, Donne del Ministero della Salute, Donne della Direzione della ASL Roma1, 
Donne dello Spettacolo, Donne della Banca Nazionale del Lavoro, Allieve Ufficiali di Marina 
dell’Accademia Navale di Livorno, Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana. Inoltre 
hanno partecipato Dottoresse e Pazienti dei seguenti ospedali: Policlinico Umberto I, 
Policlinico Gemelli, Campus Biomedico, Ospedale San Giovanni, Ospedale Fatebenefratelli 
Isola Tiberina, Ospedale Sant’Andrea, IDI-IRCCS, Ospedale San Giovanni Evangelista di 
Tivoli, Ospedale San Filippo Neri, Centro Sant’Anna per la Salute della Donna, Ospedale 
Santo Spirito in Saxia. 
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RemaRoma, una canoa (rosa) per la vita contro il tumore al seno 
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RemaRoma per la Vita il 15 ottobre 2022 alle ore 14 
di Riccardo Antinori 

 

Lo Sport dalla parte delle Donne e della loro salute: dopo il successo della prima edizione, 
torna il 15 ottobre 2022 “RemaRoma per la Vita”, che affida ad una bellissima 
manifestazione Sportivo/Solidale di canottaggio sul Tevere il compito di dare la massima 
risonanza al messaggio sull’importanza della prevenzione del tumore della mammella e 
sul ruolo dello Sport per la riabilitazione delle Pazienti operate, si svolge a conclusione del 
Convegno Internazionale “Roma Breast Days” (14-15 ottobre 2022) che, nell’ 0ttobre Rosa, 
mese dedicato alla prevenzione, riunirà nella Capitale le eccellenze mediche, nazionali e 
internazionali, nella diagnosi, cura e ricostruzione dei tumori della mammella 

Anche quest’anno le protagoniste assolute di “RemaRoma per la Vita” saranno oltre 200 
Donne che in squadre di canottaggio daranno vita ad una gara/sfilata sul Tevere ai remi 
delle 8 Yole, imbarcazioni “ammiraglie” del canottaggio, di grande suggestione e proprio 
nel Centro Storico di Roma, in prossimità di Ponte Margherita, da dove l’evento, con 
partenza alle 14 , potrà essere seguito dal pubblico cittadino. 

Parteciperanno alla gara/sfilata Donne delle Istituzioni, della Stampa, dello Spettacolo e di 
ogni ambito professionale mettendosi in gioco accanto alle Pazienti - donne che stanno 
affrontando la sfida più grande, quella per la vita - indossando la maglia da “canottiere”, 
allenandosi e gareggiando sul fiume Tevere insieme alle Donne Medico impegnate 
quotidianamente nella diagnosi e cura dei tumori della mammella. 

Testimonial dell’Evento è Marzia Roncacci giornalista RAI e conduttrice TG2, mentre 
madrina di eccezione sarà Anna Fendi, protagonista della Storia della Moda tutta al 
femminile, che darà grande prestigio e visibilità ad un Evento Sportivo Solidale dedicato 
proprio alla salute delle Donne. 

Vogliamo lanciare un APPELLO a “REMARE INSIEME PER LA VITA” a TUTTE LE DONNE 
che invitiamo a partecipare o ad assistere numerosissime alla manifestazione, facendo il 
tifo sui Lungotevere adiacenti e su Ponte Margherita dalle ore 14 di sabato 15 ottobre. 

Un particolare appello a partecipare anche alle Parlamentari neo elette di tutti gli 
schieramenti, affinchè la politica possa dare un segnale di supporto alle Donne e di 
condivisione di un messaggio importante per tutte: lo Sport è Vita. 

“La parola chiave è insieme: un messaggio di coraggio e di speranza – spiega il Prof. 
Giovanni Dal Pra, Presidente di Rema Roma per la Vita e Direttore dell’Unità Operativa 
Complessa della ASL Roma1 -. Dal tumore delle mammella, grazie alla diagnosi precoce 
ed alle moderne ed efficaci terapie si può guarire in un’altissima percentuale di casi, 
tornare ad una vita completamente normale e svolgere anche attività sportiva, dove lo 
sport oltre ad essere un mezzo di riabilitazione contribuisce al mantenimento e 
miglioramento dello stato di salute” 

La manifestazione ha il patrocinio della Regione Lazio, del CONI, di Sport e Salute, della 
Federazione Italiana Canottaggio, della Società Italiana di Chirurgia Plastica (SICPRE) e del 
Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, con la collaborazione di tutti i Circoli Canottieri di 
Roma. 

 



 

 

 

 

 

Il Comitato Scientifico del Convegno è costituito da: Valerio Cervelli, Diego Ribuffo, 
Giovanni Dal Pra, Maurizio Valeriani, Daniele Masala, Pier Luigi Bonatti, Adriana Bonifacino, 
Patrizia Frittelli, Maria Alessandra Mirri, Leonardo Leone, Arianna Pacchiarotti, Simonetta 
Stani. 

Il Comitato Tecnico è costituito da: Nicolò Cavalcanti (coordinatore), Franco Bovo, 
Leonardo Carletti, Mario Messina, Rinaldo Milani. 

 

EQUIPAGGI PRESENTI ALLA MANIFESTAZIONE 

DONNE DELLA GIUSTIZIA 

DONNE DELLA STAMPA 

DONNE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

DONNE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ROMA CAPITALE 

DONNE DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE DEL LAZIO 

DONNE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 

DONNE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

DONNE DELLA DIREZIONE DELLA ASL ROMA1 

DONNE DELLO SPETTACOLO 

DONNE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

ALLIEVE UFFICIALI DI MARINA DELL’ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO 

INFERMIERE VOLONTARIE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 
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Tevere in rosa 

RemaRoma, una canoa per la vita contro il tumore 

al seno 

Appuntamento Il 15 ottobre a Ponte Margherita. Lo sport per la 

prevenzione 

 

 
TgrLazio - Le canoe sul Tevere si tingono di rosa 

Lo Sport dalla parte delle Donne e della loro salute: dopo il successo della prima 

edizione, torna il 15 ottobre 2022 “RemaRoma per la Vita”, che affida ad una 

manifestazione Sportivo/Solidale di canottaggio sul Tevere il compito di dare la 

massima risonanza al messaggio sull’importanza della prevenzione del tumore 

della mammella e sul ruolo dello Sport per la riabilitazione delle Pazienti 

operate, si svolge a conclusione del Convegno Internazionale “Roma Breast 

Days” (14-15 ottobre 2022) che, nell’ 0ttobre Rosa,  mese dedicato alla 

prevenzione, riunirà nella Capitale le eccellenze mediche, nazionali e 

internazionali, nella diagnosi, cura e  ricostruzione dei tumori della mammella. 

Anche quest’anno le protagoniste assolute di “RemaRoma per la Vita” saranno 

oltre  200 Donne che in  squadre di canottaggio  daranno vita ad una gara  



 

 

 

 
sul Tevere ai remi delle 8 Yole, imbarcazioni “ammiraglie” del canottaggio, di 

grande suggestione e proprio nel Centro Storico di Roma, in prossimità di Ponte 

Margherita, da dove l’evento, con partenza alle 14 ,  potrà essere seguito dal 
pubblico cittadino. 

Parteciperanno alla gara Donne delle Istituzioni, della Stampa, dello 

Spettacolo e di ogni ambito professionale mettendosi in gioco accanto 

alle Pazienti - donne che stanno affrontando la sfida più grande, quella per la vita 

- indossando la maglia da “canottiere”, allenandosi e gareggiando sul fiume 

Tevere insieme alle Donne Medico impegnate quotidianamente nella diagnosi e 

cura dei tumori della mammella. 

Un appello a “REMARE INSIEME PER LA VITA” a TUTTE LE DONNE che potranno 

assistere alla manifestazione sui Lungotevere adiacenti e su Ponte 

Margherita dalle ore 14 di sabato 15 ottobre. 

“La parola chiave è insieme: un messaggio di coraggio e di speranza - spiega 

il Prof. Giovanni Dal Pra, Presidente di Rema Roma per la Vita e Direttore 

dell’Unità Operativa Complessa della ASL Roma1 - Dal tumore delle mammella, 

grazie alla diagnosi precoce ed alle moderne ed efficaci terapie si può guarire in 

un’altissima percentuale di casi, tornare ad una vita completamente normale e 

svolgere anche attività sportiva, dove lo sport oltre ad essere un mezzo di 

riabilitazione contribuisce al mantenimento e miglioramento dello stato di salute” 
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Home » Canali » Sanità » Sul Tevere una gara di canottaggio al femminile per combattere 
il tumore al seno 

Sul Tevere una gara di canottaggio al femminile per 
combattere il tumore al seno 

Sabato 15 ottobre torna 'RemaRoma per la Vita', oltre 200 donne di 23 
squadre pronte a una gara/sfilata sul fiume ai remi delle 8 Yole 

 

 

 
ROMA – Lo sport dalla parte delle donne e della loro salute: dopo il successo della 
prima edizione, sabato 15 ottobre 2022 torna ‘RemaRoma per la Vita’, che affida a 
una manifestazione sportiva e solidale di canottaggio sul Tevere il compito di dare la 
massima risonanza al messaggio sull’importanza della prevenzione del tumore del 
seno e sul ruolo dello sport per la riabilitazione delle pazienti operate. 

IL CONVEGNO ‘ROMA BREAST DAYS’ 

L’evento si svolge a conclusione del convegno internazionale ‘Roma breast Days‘ (di 
scena il 14 e il 15 ottobre presso il complesso natatorio del Foro Italico), che nell’Ottobre 
Rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, riunirà nella Capitale le 
eccellenze mediche e gli esperti nazionali e internazionali sui tumori della mammella. Due 
giorni in cui saranno approfonditi i temi della diagnosi, della cura, della 
ricostruzione e della 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. 
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SI PARTE ALLE 14 DA PONTE MARGHERITA, 200 LE DONNE 
PARTECIPANTI, DIVISE IN 23 SQUADRE 

Anche quest’anno le protagoniste assolute di ‘RemaRoma per la Vita’ sono le 
donne: saranno oltre 200 quelle riunite in 23 squadre pronte a dare vita a 
una gara/sfilata sul fiume ai remi delle 8 Yole, imbarcazioni ‘ammiraglie’ del 
canottaggio. Un evento che darà tante emozioni in uno scenario di grande spettacolarità: il 
Tevere nel centro di Roma, fra Ponte Nenni e Ponte Margherita. La partenza è 
in programma alle 14 da ponte Margherita, dallo storico Galleggiante del 
Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, dove l’evento potrà essere seguito dai 
cittadini. Alla gara parteciperanno donne delle istituzioni, della stampa, della sanità, dello 
spettacolo e della politica, pronte a mettersi in gioco accanto alle pazienti, donne che 
stanno affrontando la sfida più grande, quella per la vita, indossando la maglia da 
‘canottiere’, allenandosi e gareggiando sul fiume Tevere insieme alle donne medico, 
impegnate quotidianamente nella diagnosi e cura dei tumori del seno. Madrina 
d’eccezione sarà la stilista e imprenditrice Anna Fendi. 

ALCUNE DELLE PROTAGONISTE CHE HANNO RISPOSTO ALL’APPELLO 

Tra le partecipanti vi saranno l’oncologa Adriana Bonifacino, responsabile senologia clinica 
Idi-Irccs di Roma, le giornaliste Adriana Pannitteri (Rai Tg1), Roberta Ammendola (Rai 1), 
Lucilla Quaglia (Il Messaggero), la parlamentare Maria Teresa Bellucci, le attrici Patrizia 
Pellegrino, Milena Miconi e Matilde Brandi. Solo per citare alcune delle tante personalità 
che hanno risposto all’appello a partecipare alla gara solidale di ‘RemaRoma per la Vita’. 
La manifestazione ha il patrocinio di Asl Roma 1, regione Lazio, Coni, Sport e Salute, 
Federazione italiana canottaggio, Società italiana di chirurgia plastica (Sicpre), Reale 
Circolo Canottieri Tevere Remo, con la collaborazione del Circolo Canottieri Rai e di tutti i 
Circoli Canottieri di Roma. 

GIOVANNI DAL PRA, PRESIDENTE DI REMAROMA: “LA PAROLA CHIAVE È 
INSIEME” 

“La parola chiave di ‘RemaRoma per la Vita’- spiega il professor Giovanni Dal Pra, 
presidente di ‘RemaRoma per la Vita’ e direttore Unità operativa complessa di 
chirurgia plastica della Asl Roma 1– è ‘Insieme’: un messaggio di coraggio e di 
speranza. Perché dal tumore della mammella, grazie alla diagnosi precoce e 
alle moderne efficaci terapie si può guarire, tornare ad una di vita perfettamente 
normale e svolgere anche attività sportiva, dove lo sport, oltre ad essere un mezzo di 
riabilitazione, contribuisce al mantenimento e miglioramento dello stato di salute”. “Per 
questo- aggiunge infine- invitiamo tutte le romane e i romani a partecipare a RemaRoma, 
facendo il tifo per le squadre in gara e per tutte le donne operate che vogliono ricominciare, 
anche grazie allo sport!”. Tutte le informazioni sul sito www.remaromaperlavita.it 
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Sul Tevere una gara di canottaggio al femminile 
per combattere il tumore al seno 

 
 
ROMA - Lo sport dalla parte delle donne e della loro salute: dopo il successo della prima 
edizione, sabato 15 ottobre 2022 torna 'RemaRoma per la Vita', che affida a una 
manifestazione sportiva e solidale di canottaggio sul Tevere il compito di dare la massima 
risonanza al messaggio sull'importanza della prevenzione del tumore del seno e sul ruolo dello 
sport per la riabilitazione delle pazienti operate. 
 
IL CONVEGNO 'ROMA BREAST DAYS' L'evento si svolge a conclusione del convegno 
internazionale 'Roma breast Days' (di scena il 14 e il 15 ottobre presso il complesso natatorio 
del Foro Italico), che nell'Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, 
riunirà nella Capitale le eccellenze mediche e gli esperti nazionali e internazionali sui tumori 
della mammella. Due giorni in cui saranno approfonditi i temi della diagnosi, della cura, della 
ricostruzione e della 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.  
SI PARTE ALLE 14 DA PONTE MARGHERITA, 200 LE DONNE PARTECIPANTI, DIVISE IN 23 
SQUADRE  
Anche quest'anno le protagoniste assolute di 'RemaRoma per la Vita' sono le donne: saranno 
oltre 200 quelle riunite in 23 squadre pronte a dare vita a una gara/sfilata sul fiume ai remi 
delle 8 Yole, imbarcazioni 'ammiraglie' del canottaggio. Un evento che darà tante emozioni in 
uno scenario di grande spettacolarità: il Tevere nel centro di Roma, fra Ponte Nenni e Ponte 
Margherita. La partenza è in programma alle 14 da ponte Margherita, dallo storico 
Galleggiante del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, dove l'evento potrà essere seguito dai 
cittadini. Alla gara parteciperanno donne delle istituzioni, della stampa, della sanità, dello 
spettacolo e della politica, pronte a mettersi in gioco accanto alle pazienti, donne che stanno 
affrontando la sfida più grande, quella per la vita, indossando la maglia da 'canottiere', 
allenandosi e gareggiando sul fiume Tevere insieme alle donne medico, impegnate 
quotidianamente nella diagnosi e cura dei tumori del seno. Madrina d'eccezione sarà la stilista 
e imprenditrice Anna Fendi.  
 
 



 

 

 
 
 
 
ALCUNE DELLE PROTAGONISTE CHE HANNO RISPOSTO ALL'APPELLO Tra le partecipanti vi 
saranno l'oncologa Adriana Bonifacino, responsabile senologia clinica Idi-Irccs di Roma, le 
giornaliste Adriana Pannitteri (Rai Tg1), Roberta Ammendola (Rai 1), Lucilla Quaglia (Il 
Messaggero), la parlamentare Maria Teresa Bellucci, le attrici Patrizia Pellegrino, Milena 
Miconi e Matilde Brandi. Solo per citare alcune delle tante personalità che hanno risposto 
all'appello a partecipare alla gara solidale di 'RemaRoma per la Vita'. La manifestazione ha il 
patrocinio di Asl Roma 1, regione Lazio, Coni, Sport e Salute, Federazione italiana canottaggio, 
Società italiana di chirurgia plastica (Sicpre), Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, con la 
collaborazione del Circolo Canottieri Rai e di tutti i Circoli Canottieri di Roma.  
 
GIOVANNI DAL PRA, PRESIDENTE DI REMAROMA: "LA PAROLA CHIAVE È INSIEME" "La 
parola chiave di 'RemaRoma per la Vita'- spiega il professor Giovanni Dal Pra, presidente di 
'RemaRoma per la Vita' e direttore Unità operativa complessa di chirurgia plastica della Asl 
Roma 1- è 'Insieme': un messaggio di coraggio e di speranza. Perché dal tumore della 
mammella, grazie alla diagnosi precoce e alle moderne efficaci terapie si può guarire, tornare 
ad una di vita perfettamente normale e svolgere anche attività sportiva, dove lo sport, oltre ad 
essere un mezzo di riabilitazione, contribuisce al mantenimento e miglioramento dello stato di 
salute". "Per questo- aggiunge infine- invitiamo tutte le romane e i romani a partecipare a 
RemaRoma, facendo il tifo per le squadre in gara e per tutte le donne operate che vogliono 
ricominciare, anche grazie allo sport!".  
 
Tutte le informazioni sul sito www.remaromaperlavita.it 
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Il 15 ottobre torna “RemaRoma per la vita”: gara di 
canottaggio femminile sul Tevere per combattere il 
tumore al seno 

Oltre 200 donne di 23 squadre pronte a una gara/sfilata sul fiume ai remi delle 8 Yole. 
L’evento si svolge a conclusione del convegno internazionale ‘Roma breast Days‘ (14 e il 
15 ottobre presso il complesso natatorio del Foro Italico), che nell’Ottobre Rosa riunirà 
nella Capitale le eccellenze mediche e gli esperti nazionali e internazionali sui tumori 
della mammella. 

 

11 OTT - Lo sport dalla parte delle donne e della loro salute: dopo il successo della prima edizione, 
sabato 15 ottobre 2022 torna ‘RemaRoma per la Vita’, che affida a una manifestazione sportiva e 
solidale di canottaggio sul Tevere il compito di dare la massima risonanza al messaggio sull’importanza 
della prevenzione del tumore del seno e sul ruolo dello sport per la riabilitazione delle pazienti operate. 
 
L’evento si svolge a conclusione del convegno internazionale ‘Roma breast Days‘ (di scena il 14 e il 
15 ottobre presso il complesso natatorio del Foro Italico), che nell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla 
prevenzione del tumore al seno, riunirà nella Capitale le eccellenze mediche e gli esperti nazionali e 
internazionali sui tumori della mammella. Due giorni in cui saranno approfonditi i temi della diagnosi, 
della cura, della ricostruzione e della 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. 
 
Anche quest’anno le protagoniste assolute di ‘RemaRoma per la Vita’ sono le donne: saranno oltre 
200 quelle riunite in 23 squadre pronte a dare vita a una gara/sfilata sul fiume ai remi delle 8 Yole, 
imbarcazioni ‘ammiraglie’ del canottaggio. Un evento che darà tante emozioni in uno scenario di grande 
spettacolarità: il Tevere nel centro di Roma, fra Ponte Nenni e Ponte Margherita. La partenza è in 
programma alle 14 da ponte Margherita, dallo storico Galleggiante del Reale Circolo Canottieri Tevere 
Remo, dove l’evento potrà essere seguito dai cittadini. Alla gara parteciperanno donne delle istituzioni, 
della stampa, della sanità, dello spettacolo e della politica, pronte a mettersi in gioco accanto alle 
pazienti, donne che stanno affrontando la sfida più grande, quella per la vita, indossando la maglia da 
‘canottiere’, allenandosi e gareggiando sul fiume Tevere insieme alle donne medico, impegnate 
quotidianamente nella diagnosi e cura dei tumori del seno. Madrina d’eccezione sarà la stilista e 
imprenditrice Anna Fendi. 
Tra le partecipanti vi saranno l’oncologa Adriana Bonifacino, responsabile senologia clinica Idi-Irccs di 
Roma, le giornaliste Adriana Pannitteri (Rai Tg1), Roberta Ammendola (Rai 1), Lucilla Quaglia (Il 
Messaggero), la parlamentare Maria Teresa Bellucci, le attrici Patrizia Pellegrino, Milena 
Miconi e Matilde Brandi. Solo per citare alcune delle tante personalità che hanno risposto all’appello a 
partecipare alla gara solidale di ‘RemaRoma per la Vita’. La manifestazione ha il patrocinio di Asl Roma 
1, regione Lazio, Coni, Sport e Salute, Federazione italiana canottaggio, Società italiana di chirurgia 
plastica (Sicpre), Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, con la collaborazione del Circolo Canottieri 
Rai e di tutti i Circoli Canottieri di Roma. 
 
“La parola chiave di ‘RemaRoma per la Vita’- spiega il professor Giovanni Dal Pra, presidente di 
‘RemaRoma per la Vita’ e direttore Unità operativa complessa di chirurgia plastica della Asl Roma 1– è 
‘Insieme’: un messaggio di coraggio e di speranza. Perché dal tumore della mammella, grazie alla 
diagnosi precoce e alle moderne efficaci terapie si può guarire, tornare ad una di vita perfettamente 
normale e svolgere anche attività sportiva, dove lo sport, oltre ad essere un mezzo di riabilitazione, 
contribuisce al mantenimento e miglioramento dello stato di salute”. “Per questo- aggiunge infine- 
invitiamo tutte le romane e i romani a partecipare a RemaRoma, facendo il tifo per le squadre in gara e 
per tutte le donne operate che vogliono ricominciare, anche grazie allo sport!”. Tutte le informazioni sul 
sito www.remaromaperlavita.it 
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News 

REMAROMA PER LA VITA: SUL TEVERE LA GARA PER LE DONNE 
OPERATE DI TUMORE AL SENO  

 
 
Lo Sport dalla parte delle Donne e della loro salute: dopo il successo della prima edizione, torna il 15 
ottobre 2022 “RemaRomaperlaVita”, che affida ad una bellissima manifestazione sportiva e solidale 
di canottaggio sul Tevere il compito di dare la massima risonanza al messaggio sull’importanza della 
prevenzione del tumore del seno e sul ruolo dello Sport per la riabilitazione delle pazienti operate. 
 
 

 
 
L’evento si svolge a conclusione del Convegno Internazionale “Roma Breast Days” (14-15 ottobre 
2022, Complesso Natatorio del Foro Italiaco) che, nell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione 
del tumore al seno, riunirà nella Capitale le eccellenze mediche ed esperti, nazionali e internazionali, 
sui tumori della mammella. Due giorni in cui si approfondiranno i temi della diagnosi, cura, 
ricostruzione 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. 
 
Anche quest’anno le protagoniste assolute di “RemaRomaperlaVita” saranno oltre 200 donne riunite 
in 23 squadre che daranno vita ad una gara/sfilata sul fiume ai remi delle 8 Yole, imbarcazioni 
“ammiraglie” del canottaggio. Un evento che darà tante emozioni in uno scenario di grande 
spettacolarità: il Tevere nel centro di Roma, fra Ponte Nenni e Ponte Margherita. La partenza sarà alle 
ore 14 dal ponte Margherita, dallo storico Galleggiante del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, 
dove l’evento potrà essere seguito dal pubblico cittadino. 
 
 



 

 

 

 

 
 
Parteciperanno alla gara donne delle Istituzioni, della Stampa, della Sanità, dello Spettacolo, della 
Politica, mettendosi in gioco accanto alle pazienti – donne che stanno affrontando la sfida più 
grande, quella per la vita – indossando la maglia da “canottiere”, allenandosi e gareggiando sul fiume 
Tevere insieme alle Donne Medico impegnate quotidianamente nella diagnosi e cura dei tumori del 
seno. Testimonial dell’evento è Marzia Roncacci, giornalista RAI 2 e conduttrice TG2. Madrina 
d’eccezione sarà la stilista e imprenditrice Anna Fendi. 
 

 
 
Tra le partecipanti: un nutrito gruppo di Dottoresse della Asl Roma 1 e degli Ospedali di Roma, le 
giornaliste Adriana Pannitteri (RAI TG1), Roberta Ammendola (RAI 1), Lucilla Quaglia (Il 
Messaggero); la parlamentare Maria Teresa Bellucci; le attrici Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, 
Matilde Brandi. Solo per citare alcune delle tante personalità che hanno risposto all’Appello a 
partecipare alla gara solidale di “RemaRoma per la Vita”.  
 
La manifestazione ha il patrocinio di: ASL Roma 1, Regione Lazio, CONI, Sport e Salute, Federazione 
Italiana Canottaggio, Società Italiana di Chirurgia Plastica (SICPRE), Reale Circolo Canottieri Tevere 
Remo, con la collaborazione del Circolo Canottieri RAI e di tutti i Circoli Canottieri di Roma. 



 

 

 
 
 
 
«La parola chiave di “RemaRoma per la Vita” è INSIEME: un messaggio di coraggio e di speranza – 
spiega il Professor Giovanni Dal Pra, Presidente di “RemaRoma per la Vita” e Direttore Unità Operativa 
Complessa di Chirurgia Plastica della ASL Roma 1 -. Perché dal tumore della mammella, grazie alla 
diagnosi precoce ed alle moderne efficaci terapie si può guarire, tornare ad una di vita perfettamente 
normale e svolgere anche attività sportiva, dove lo Sport oltre ad essere un mezzo di riabilitazione 
contribuisce al mantenimento e miglioramento dello stato di salute. Per questo – aggiunge – invitiamo 
tutte le romane e i romani a partecipare a RemaRoma facendo il tifo per le squadre in gara e per tutte le 
donne operate che vogliono ricominciare, anche grazie allo Sport! ». 

LE 23 SQUADRE IN GARA: Donne della Giustizia, Donne della Stampa, Donne della Politica, Donne del 
Consiglio Regionale del Lazio, Donne del Consiglio Comunale Roma Capitale, Donne Direttori Generali 
delle Aziende Sanitarie del Lazio, Donne del Ministero dell’Interno, Donne del Ministero della Salute, 
Donne della Direzione della ASL Roma1, Donne dello Spettacolo, Donne della Banca Nazionale del 
Lavoro, Allieve Ufficiali di Marina dell’Accademia Navale di Livorno, Infermiere Volontarie della Croce 
Rossa Italiana. Inoltre parteciperanno Dottoresse e Pazienti dei seguenti ospedali: Policlinico 
Umberto I, Policlinico Gemelli, Campus Biomedico, Ospedale San Giovanni, Ospedale Fatebenefratelli 
Isola Tiberina, Ospedale Sant’Andrea, IDI-IRCCS, Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, 
Ospedale San Filippo Neri, Centro Sant’Anna per la Salute della Donna, Ospedale Santo Spirito in 
Saxia. 

L’evento sportivo conclude la due giorni del Convegno Internazionale “Roma Breast Days” (14-15 
ottobre 2022) che si terrà presso la sala conferenze del Complesso Natatorio del Foro Italico. Il 
Comitato Scientifico è costituito da: Valerio Cervelli, Adriana Bonifacino, Diego Ribuffo, Giovanni Dal 
Pra, Maurizio Valeriani, Daniele Masala, Pier Luigi Bonatti, Patrizia Frittelli, Maria Alessandra Mirri, 
Leonardo Leone, Arianna Pacchiarotti, Simonetta Stani. Il Comitato Tecnico è formato da: Nicolò 
Cavalcanti (coordinatore), Franco Bovo, Leonardo Carletti, Mario Messina, Rinaldo Milani. Tutte le 
informazioni sul sito: www.remaromaperlavita.it 
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RemaRoma per la vita 

Lo sport dalla parte delle donne e della loro salute 

 

 
 
Dopo il successo della prima edizione, torna il 15 ottobre 2022 “RemaRoma per la Vita”, 
che affida ad una bellissima manifestazione Sportivo/Solidale di canottaggio sul Tevere il 
compito di dare la massima risonanza al messaggio sull’importanza della prevenzione del 
tumore della mammella e sul ruolo dello Sport per la riabilitazione delle Pazienti operate. 
Si svolge a conclusione del Convegno Internazionale “Roma Breast Days” (14-15 ottobre 
2022) che, nell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione, riunirà nella Capitale le 
eccellenze mediche, nazionali e internazionali, nella diagnosi, cura e ricostruzione dei 
tumori della mammella. 
Anche quest’anno le protagoniste assolute di “RemaRoma per la Vita” saranno oltre 200 
Donne che in squadre di canottaggio daranno vita a una gara/sfilata sul Tevere ai remi 
delle 8 Yole, imbarcazioni “ammiraglie” del canottaggio, di grande suggestione e…  
 
 (Continua) leggi la 2° pagina  
 
…..e proprio nel Centro Storico di Roma, in prossimità di Ponte Margherita, da dove 
l’evento, con partenza alle 14, potrà essere seguito dal pubblico cittadino. 
Parteciperanno alla gara/sfilata Donne delle Istituzioni, della Stampa, dello Spettacolo e di 
ogni ambito professionale mettendosi in gioco accanto alle Pazienti - donne che stanno 
affrontando la sfida più grande, quella per la vita - indossando la maglia da “canottiere”, 
allenandosi e gareggiando sul fiume Tevere insieme alle Donne Medico impegnate 
quotidianamente nella diagnosi e cura dei tumori della mammella. 
Testimonial dell’Evento è Marzia Roncacci giornalista RAI e conduttrice TG2, mentre 
madrina di eccezione sarà Anna Fendi, protagonista della Storia della Moda tutta al 
femminile, che darà grande prestigio e visibilità ad un Evento Sportivo Solidale dedicato 
proprio alla salute delle Donne. 
 
 
 

https://www.italiasalute.it/962/pag2/RemaRoma-per-vita.html


 

 

 
 
 
 
Vogliamo lanciare un APPELLO a “REMARE INSIEME PER LA VITA” a TUTTE LE  
DONNE che invitiamo a partecipare o ad assistere numerosissime alla manifestazione, 
facendo il tifo sui Lungotevere adiacenti e su Ponte Margherita dalle ore 14 di sabato 15 
ottobre. 
Un particolare appello a partecipare anche alle Parlamentari neo elette di tutti gli 
schieramenti, affinché la politica possa dare un segnale di supporto alle Donne e di 
condivisione di un messaggio importante per tutte: lo Sport è Vita. 
“La parola chiave è insieme: un messaggio di coraggio e di speranza – spiega il Prof. 
Giovanni Dal Pra, Presidente di Rema Roma per la Vita e Direttore dell’Unità Operativa 
Complessa della ASL Roma1 -. Dal tumore della mammella, grazie alla diagnosi precoce e 
alle moderne ed efficaci terapie si può guarire in un’altissima percentuale di casi, tornare 
ad una vita completamente normale e svolgere anche attività sportiva, dove lo sport oltre 
ad essere un mezzo di riabilitazione contribuisce al mantenimento e miglioramento dello 
stato di salute”. 
 
La manifestazione ha il patrocinio della Regione Lazio, del CONI, di Sport e Salute, della 
Federazione Italiana Canottaggio, della Società Italiana di Chirurgia Plastica (SICPRE) e 
del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, con la collaborazione di tutti i Circoli Canottieri 
di Roma. 
Il Comitato Scientifico del Convegno è costituito da: Valerio Cervelli, Diego Ribuffo, 
Giovanni Dal Pra, Maurizio Valeriani, Daniele Masala, Pier Luigi Bonatti, Adriana 
Bonifacino, Patrizia Frittelli, Maria Alessandra Mirri, Leonardo Leone, Arianna 
Pacchiarotti, Simonetta Stani. 
Il Comitato Tecnico è costituito da: Nicolò Cavalcanti (coordinatore), Franco Bovo, 
Leonardo Carletti, Mario Messina, Rinaldo Milani. 
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• ATTUALITA', SANITA' 
 

RemaRoma per la Vita: sul Tevere la gara di 
canottaggio in rosa per le Donne operate di 
tumore al seno 
 

 
Gareggeranno donne della Politica, delle Istituzioni, dello Spettacolo, del 
Giornalismo, della Sanità. 

Lo Sport dalla parte delle Donne e della loro salute: dopo il successo della prima 
edizione, torna il 15 ottobre 2022 “RemaRoma per la Vita”, che affida ad una 
bellissima manifestazione sportiva e solidale di canottaggio sul Tevere il 
compito di dare la massima risonanza al messaggio sull’importanza della 
prevenzione del tumore del seno e sul ruolo dello Sport per la riabilitazione delle 
pazienti operate. 

L’evento si svolge a conclusione del Convegno Internazionale “Roma Breast 
Days” (14-15 ottobre 2022, Complesso Natatorio del Foro Italiaco) che, 
nell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, riunirà 
nella Capitale le eccellenze mediche ed esperti, nazionali e internazionali, sui 
tumori della mammella. Due giorni in cui si approfondiranno i temi della 
diagnosi, cura, ricostruzione 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. 

 
 



 

 

 

 

Anche quest’anno le protagoniste assolute 
di “RemaRoma per la Vita” saranno oltre 200 donne riunite in 23 squadre che 
daranno vita ad una gara/sfilata sul fiume ai remi delle 8 Yole, imbarcazioni 
“ammiraglie” del canottaggio. Un evento che darà tante emozioni in uno 
scenario di grande spettacolarità: il Tevere nel centro di Roma, fra Ponte Nenni 
e Ponte Margherita. 

La partenza sarà alle ore 14 dal ponte Margherita, dallo storico Galleggiante del 
Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, dove l’evento potrà essere seguito dal 
pubblico cittadino. 

Parteciperanno alla gara donne delle Istituzioni, della Stampa, della Sanità, 
dello Spettacolo, della Politica, mettendosi in gioco accanto alle pazienti – 
donne che stanno affrontando la sfida più grande, quella per la vita – 
indossando la maglia da “canottiere”, allenandosi e gareggiando sul fiume 
Tevere insieme alle Donne Medico impegnate quotidianamente nella diagnosi 
e cura dei tumori del seno. 

Testimonial dell’evento è Marzia Roncacci, giornalista RAI 2 e conduttrice TG2. 

Madrina d’eccezione sarà la stilista e imprenditrice Anna Fendi. 

 
Tra le partecipanti: un nutrito gruppo di Dottoresse della Asl Roma 1 e degli 
Ospedali di Roma, le giornaliste Adriana Pannitteri (RAI TG1), Roberta 
Ammendola (RAI 1), Lucilla Quaglia (Il Messaggero); la parlamentare Maria 
Teresa Bellucci; le attrici Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Matilde Brandi. 

Solo per citare alcune delle tante personalità che hanno risposto all’Appello a 
partecipare alla gara solidale di “RemaRoma per la Vita”. 

La manifestazione ha il patrocinio di: ASL Roma 1, Regione Lazio, CONI, Sport e 
Salute, Federazione Italiana Canottaggio, Società Italiana di Chirurgia 
Plastica (SICPRE), Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, con la collaborazione 
del Circolo Canottieri RAI e di tutti i Circoli Canottieri di Roma. 

 



 

 

 

 

«La parola chiave di “RemaRoma per la Vita” è INSIEME: un messaggio di 
coraggio e di speranza – spiega il Professor Giovanni Dal Pra, Presidente di 
“RemaRoma per la Vita” e Direttore Unità Operativa Complessa di Chirurgia 
Plastica della ASL Roma 1 -.  Perché dal tumore della mammella, grazie alla 
diagnosi precoce ed alle moderne efficaci terapie si può guarire, tornare ad 
una di vita perfettamente normale e svolgere anche attività sportiva, dove lo 
Sport oltre ad essere un mezzo di riabilitazione contribuisce al mantenimento 
e miglioramento dello stato di salute. Per questo – aggiunge – invitiamo tutte 
le romane e i romani a partecipare a RemaRoma facendo il tifo per le squadre 
in gara e per tutte le donne operate che vogliono ricominciare, anche grazie 
allo Sport! ». 

L’evento sportivo conclude la due giorni del Convegno Internazionale “Roma 
Breast Days” (14-15 ottobre 2022) che si terrà presso la sala conferenze del 
Complesso Natatorio del Foro Italiaco. 

Il Comitato Scientifico è costituito da: Valerio Cervelli, Adriana Bonifacino, Diego 
Ribuffo, Giovanni Dal Pra, Maurizio Valeriani, Daniele Masala, Pier Luigi Bonatti, 
Patrizia Frittelli, Maria Alessandra Mirri, Leonardo Leone, Arianna Pacchiarotti, 
Simonetta Stani. 

Il Comitato Tecnico è formato da: Nicolò Cavalcanti (coordinatore), Franco Bovo, 
Leonardo Carletti, Mario Messina, Rinaldo Milani. 

Tutte le informazioni sul sito: www.remaromaperlavita.it 

 

http://www.remaromaperlavita.it/
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Donne in gara sul Tevere contro il tumore al 
seno 
 

 
 
Oltre 200 donne e 23 squadre in gara contro il tumore al seno a colpi di pagaia, fra loro 
rappresentanti di Croce Rossa Italiana, Allieve Ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno, 11 
ospedali della Capitale, Comune di Roma, Regione Lazio, ministeri della Salute e dell’Interno. 
 
Dopo il successo della prima edizione, torna il 15 ottobre “RemaRoma per la Vita”: una 
manifestazione sportiva e solidale di canottaggio sul Tevere il compito di dare la massima 
risonanza alla prevenzione del tumore del seno e al ruolo prezioso dello sport per la 
riabilitazione delle pazienti operate. 

L’evento si svolge a conclusione del Convegno Internazionale “Roma Breast Days” (14-15 
ottobre, Complesso Natatorio del Foro Italiaco) che, nel mese dedicato alla prevenzione 
del tumore al seno, riunirà nella Capitale le eccellenze mediche ed esperti, nazionali e 
internazionali. Due giorni in cui si approfondiranno i temi della diagnosi, cura, ricostruzione 
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. 

Le protagoniste assolute di “RemaRoma per la Vita” saranno oltre 200 donne riunite in 23 
squadre che daranno vita ad una gara/sfilata sul fiume ai remi delle 8 Yole, imbarcazioni 
“ammiraglie” del canottaggio. La partenza sarà alle ore 14 dal ponte Margherita, dal 
Galleggiante del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, dove l’evento potrà essere seguito 
dal pubblico. 



 

 

 

 

Parteciperanno alla gara donne delle Istituzioni, della stampa, della sanità, dello 
spettacolo, della politica, mettendosi in gioco accanto alle pazienti – donne che stanno 
affrontando la sfida più grande, quella per la vita – indossando la maglia da “canottiere”, 
allenandosi e gareggiando sul fiume Tevere insieme alle donne medico impegnate 
quotidianamente nella diagnosi e cura dei tumori del seno. 

Testimonial dell’evento è Marzia Roncacci, giornalista Rai, mentre madrina sarà la stilista 
e imprenditrice Anna Fendi. Tra le partecipanti, insieme alle dottoresse Asl Roma 1 e degli 
Ospedali di Roma, anche la parlamentare Maria Teresa Bellucci; le attrici Patrizia 
Pellegrino, Milena Miconi e Matilde Brandi. 

L’iniziativa vuole essere “un messaggio di coraggio e di speranza – spiega Giovanni Dal 
Pra, Presidente di “RemaRoma per la Vita” e direttore Unità Operativa Complessa di 
Chirurgia Plastica della Asl Roma 1 – Perché dal tumore della mammella, grazie alla 
diagnosi precoce ed alle moderne efficaci terapie si può guarire, tornare ad una di vita 
perfettamente normale e svolgere anche attività sportiva, dove lo Sport oltre ad essere un 
mezzo di riabilitazione contribuisce al mantenimento e miglioramento dello stato di 
salute. Per questo – aggiunge – invitiamo tutte le romane e i romani a partecipare a 
RemaRoma facendo il tifo per le squadre in gara e per tutte le donne operate che vogliono 
ricominciare, anche grazie allo sport”. 
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ATTUALITÀ 

 

RemaRoma per la vita, il 15 ottobre torna la gara di 

canottaggio in rosa 
 

RemaRoma per la vita, il 15 ottobre torna la gara di canottaggio in rosa. 

La manifestazione ha il compito di dare la massima risonanza 

all’importanza della prevenzione del tumore al seno. RemaRoma per la 

vita, il 15 ottobre torna la gara di canottaggio in rosa… 
 

 

 
 

Il 15 ottobre torna “RemaRoma per la Vita”, la manifestazione di canottaggio che 

ha il compito di dare la massima risonanza al messaggio sull’importanza della 

prevenzione del tumore del seno e sul ruolo dello Sport per la riabilitazione delle 

pazienti operate. 

Anche quest’anno le protagoniste assolute di “RemaRoma per la Vita” saranno 

oltre 200 donne riunite in 23 squadre che daranno vita ad una gara/sfilata sul fiume 

Tevere. Un evento che darà tante emozioni in uno scenario di grande spettacolarità: il 

Tevere nel centro di Roma, fra Ponte Nenni e Ponte Margherita. 

 

 

https://www.tag24.it/attualita/


 

 

 

 

Il programma 

La partenza sarà alle ore 14 dal ponte Margherita, dallo storico Galleggiante del 

Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, dove l’evento potrà essere seguito dal 

pubblico cittadino. Tra le partecipanti: un nutrito gruppo di Dottoresse della Asl 

Roma 1 e degli Ospedali di Roma, le giornaliste Adriana Pannitteri (RAI TG1), 

Roberta Ammendola (RAI 1), Lucilla Quaglia (Il Messaggero); la parlamentare 

Maria Teresa Bellucci; le attrici Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Matilde Brandi. 

La manifestazione ha il patrocinio di: ASL Roma 1, Regione Lazio, CONI, Sport e 

Salute, Federazione Italiana Canottaggio, Società Italiana di Chirurgia Plastica 

(SICPRE), Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, con la collaborazione del Circolo 

Canottieri RAI e di tutti i Circoli Canottieri di Roma. 

 

L’evento sportivo conclude la due giorni del Convegno Internazionale “Roma 

Breast Days” (14-15 ottobre 2022) che si terrà presso la sala conferenze del 

Complesso Natatorio del Foro Italico. 

 

https://www.aslroma1.it/
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Sul Tevere gara di canottaggio per operate di tumore a seno 
  

 

 

Oltre 200 donne delle istituzioni, della stampa, della sanità, dello spettacolo e della 

politica, riunite in 23 squadre, accanto pazienti in cura. 

 
Saranno le protagoniste di 'RemaRoma per la Vita', la gara di canottaggio sul Tevere che si 
terrà il 15 ottobre, per ribadire l'importanza della prevenzione del tumore del seno e sul 
ruolo dello Sport per la riabilitazione delle pazienti operate. L'evento si svolge a 
conclusione del Convegno Internazionale "Roma Breast Days" (14-15 ottobre 2022, 
Complesso Natatorio del Foro Italiaco) che, nell'Ottobre Rosa, mese dedicato alla 
prevenzione del tumore al seno, riunirà nella Capitale le eccellenze mediche ed esperti, 
nazionali e internazionali, sui tumori della mammella. 

Due giorni in cui si approfondiranno i temi della diagnosi, cura, ricostruzione 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. La partenza sarà alle ore 14 dal ponte Margherita, dallo storico Galleggiante del 
Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, dove l'evento potrà essere seguito dal pubblico. Le 
'ammiraglie' sfileranno sul Tevere nel centro di Roma, nel tratto fra Ponte Nenni e Ponte 
Margherita.Madrina d'eccezione sarà la stilista e imprenditrice Anna Fendi. 

Tra le partecipanti: un nutrito gruppo di Dottoresse della Asl Roma 1, la parlamentare 
Maria Teresa Bellucci; le attrici Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Matilde Brandi. "Dal 
tumore della mammella - spiega Giovanni Dal Pra, Presidente di "RemaRoma per la Vita" e 
Direttore Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica della ASL Roma 1 - grazie alla 
diagnosi precoce ed alle moderne efficaci terapie si può guarire, tornare ad una di vita 
perfettamente normale e svolgere anche attività sportiva. In particolare, lo Sport oltre ad 
essere un mezzo di riabilitazione, contribuisce al mantenimento e miglioramento dello 
stato di salute". 
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RemaRoma per la Vita: sul Tevere la gara di canottaggio in rosa per le 
Donne operate di tumore al seno 
 

 
 
Lo Sport dalla parte delle Donne e della loro salute: dopo il successo della prima edizione, torna il 15 
ottobre 2022 “RemaRoma per la Vita”, che affida ad una bellissima manifestazione sportiva e solidale 
di canottaggio sul Tevere il compito di dare la massima risonanza al messaggio sull’importanza della 
prevenzione del tumore del seno e sul ruolo dello Sport per la riabilitazione delle pazienti operate. 

L’evento si svolge a conclusione del Convegno Internazionale “Roma Breast Days” (14-15 ottobre 2022, 
Complesso Natatorio del Foro Italico) che, nell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore 
al seno, riunirà nella Capitale le eccellenze mediche ed esperti, nazionali e internazionali, sui tumori della 
mammella. Due giorni in cui si approfondiranno i temi della diagnosi, cura, ricostruzione 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. 

Anche quest’anno le protagoniste assolute di “RemaRoma per la Vita” saranno oltre 200 donne riunite 
in 23 squadre che daranno vita ad una gara/sfilata sul fiume ai remi delle 8 Yole, imbarcazioni 
“ammiraglie” del canottaggio. Un evento che darà tante emozioni in uno scenario di grande 
spettacolarità: il Tevere nel centro di Roma, fra Ponte Nenni e Ponte Margherita. 

La partenza sarà alle ore 14 dal ponte Margherita, dallo storico Galleggiante del Reale Circolo Canottieri 
Tevere Remo, dove l’evento potrà essere seguito dal pubblico cittadino. Parteciperanno alla gara donne 
delle Istituzioni, della Stampa, della Sanità, dello Spettacolo, della Politica, mettendosi in gioco 
accanto alle pazienti – donne che stanno affrontando la sfida più grande, quella per la vita – indossando 
la maglia da “canottiere”, allenandosi e gareggiando sul fiume Tevere insieme alle Donne 
Medico impegnate quotidianamente nella diagnosi e cura dei tumori del seno. 

Testimonial dell’evento è Marzia Roncacci, giornalista RAI 2 e conduttrice TG2. 



 

 

 

 

Madrina d’eccezione sarà la stilista e imprenditrice Anna Fendi. 

Tra le partecipanti: un nutrito gruppo di Dottoresse della Asl Roma 1 e degli Ospedali di Roma, le 
giornaliste Adriana Pannitteri (RAI TG1), Roberta Ammendola (RAI 1), Lucilla Quaglia (Il Messaggero); 
la parlamentare Maria Teresa Bellucci; le attrici Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Matilde Brandi. 

Solo per citare alcune delle tante personalità che hanno risposto all’Appello a partecipare alla gara 
solidale di “RemaRoma per la Vita”. 

La manifestazione ha il patrocinio di: ASL Roma 1, Regione Lazio, CONI, Sport e Salute, Federazione 
Italiana Canottaggio, Società Italiana di Chirurgia Plastica (SICPRE), Reale Circolo Canottieri Tevere 
Remo, con la collaborazione del Circolo Canottieri RAI e di tutti i Circoli Canottieri di Roma. 

«La parola chiave di “RemaRoma per la Vita” è INSIEME: un messaggio di coraggio e di speranza – spiega il 
Professor Giovanni Dal Pra, Presidente di “RemaRoma per la Vita” e Direttore Unità Operativa 
Complessa di Chirurgia Plastica della ASL Roma 1 -.  Perché dal tumore della mammella, grazie alla diagnosi 
precoce ed alle moderne efficaci terapie si può guarire, tornare ad una di vita perfettamente normale e svolgere 
anche attività sportiva, dove lo Sport oltre ad essere un mezzo di riabilitazione contribuisce al mantenimento e 
miglioramento dello stato di salute. Per questo – aggiunge - invitiamo tutte le romane e i romani a partecipare 
a RemaRoma facendo il tifo per le squadre in gara e per tutte le donne operate che vogliono ricominciare, anche 
grazie allo Sport! ». 

LE 23 SQUADRE IN GARA: Donne della Giustizia, Donne della Stampa, Donne della Politica, Donne del 
Consiglio Regionale del Lazio, Donne del Consiglio Comunale Roma Capitale, Donne Direttori Generali 
delle Aziende Sanitarie del Lazio, Donne del Ministero dell’Interno, Donne del Ministero della Salute, 
Donne della Direzione della ASL Roma1, Donne dello Spettacolo, Donne della Banca Nazionale del 
Lavoro, Allieve Ufficiali di Marina dell’Accademia Navale di Livorno, Infermiere Volontarie della Croce 
Rossa Italiana. Inoltre parteciperanno Dottoresse e Pazienti dei seguenti ospedali: Policlinico Umberto I, 
Policlinico Gemelli, Campus Biomedico, Ospedale San Giovanni, Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina, 
Ospedale Sant’Andrea, IDI-IRCCS, Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, Ospedale San Filippo Neri, 
Centro Sant’Anna per la Salute della Donna, Ospedale Santo Spirito in Saxia. 

L’evento sportivo conclude la due giorni del Convegno Internazionale “Roma Breast Days” (14-15 ottobre 
2022) che si terrà presso la sala conferenze del Complesso Natatorio del Foro Italiaco. 

Il Comitato Scientifico è costituito da: Valerio Cervelli, Adriana Bonifacino, Diego Ribuffo, Giovanni Dal 
Pra, Maurizio Valeriani, Daniele Masala, Pier Luigi Bonatti, Patrizia Frittelli, Maria Alessandra Mirri, 
Leonardo Leone, Arianna Pacchiarotti, Simonetta Stani. 

Il Comitato Tecnico è formato da: Nicolò Cavalcanti (coordinatore), Franco Bovo, Leonardo Carletti, Mario 
Messina, Rinaldo Milani. 

Tutte le informazioni sul sito: www.remaromaperlavita.it 

 

http://www.remaromaperlavita.it/






 

 

WWW.ROMAEDINTORNINOTIZIE.IT Data 

 

 14/10/2022 

EVENTI / MANIFESTAZIONI 

RemaRoma per la Vita: sul Tevere la gara di 
canottaggio in rosa per le donne operate di tumore 
al seno 

 

 
DOVE: Roma Ponte Regina Margherita 

QUANDO: Dal 15/10/2022 al 15/10/2022ore 14 

PREZZOGRATIS 

ALTRE INFORMAZIONI: Sito web remaromaperlavita.it 

 

RemaRoma per la Vita: sul Tevere la gara di canottaggio in rosa per le Donne operate 

di tumore al seno. Gareggeranno donne della Politica, delle Istituzioni, dello 

Spettacolo, del Giornalismo, della Sanità. 

 

Oltre 200 donne e 23 squadre, con i team in rappresentanza di: Croce Rossa Italiana, 

Allieve Ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno, 11 Ospedali della Capitale, 

Comune di Roma, Regione Lazio, Ministero della Salute e Ministero dell’Interno 

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e a fare il tifo per la Vita! 

L’appuntamento è alle ore 14 sul Ponte Margherita 

 

Sabato 15 ottobre 2022, ore 14 - Tevere, Ponte Margherita (Roma) 

https://www.romatoday.it/eventi/
https://www.romatoday.it/eventi/tipo/manifestazioni/
https://www.romatoday.it/eventi/location/roma/
https://www.romatoday.it/eventi/remaroma-per-la-vita-gara-canottaggio-donne-operate-di-tumore-al-seno.html#map
https://www.remaromaperlavita.it/


 

 

 

 

Lo Sport dalla parte delle Donne e della loro salute: dopo il successo della prima 

edizione, torna il 15 ottobre 2022 “RemaRoma per la Vita”, che affida ad una 

bellissima manifestazione sportiva e solidale di canottaggio sul Tevere il compito di 

dare la massima risonanza al messaggio sull’importanza della prevenzione del tumore 

del seno e sul ruolo dello Sport per la riabilitazione delle pazienti operate. 

L’evento si svolge a conclusione del Convegno Internazionale “Roma Breast Days” 

(14-15 ottobre 2022, Complesso Natatorio del Foro Italiaco) che, nell’Ottobre Rosa, 

mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, riunirà nella Capitale le 

eccellenze mediche ed esperti, nazionali e internazionali, sui tumori della mammella. 

Due giorni in cui si approfondiranno i temi della diagnosi, cura, ricostruzione 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. 

 

Anche quest’anno le protagoniste assolute di “RemaRoma per la Vita” saranno oltre 

200 donne riunite in 23 squadre che daranno vita ad una gara/sfilata sul fiume ai remi 

delle 8 Yole, imbarcazioni “ammiraglie” del canottaggio. Un evento che darà tante 

emozioni in uno scenario di grande spettacolarità: il Tevere nel centro di Roma, fra 

Ponte Nenni e Ponte Margherita. 

 

La partenza sarà alle ore 14 dal ponte Margherita, dallo storico Galleggiante del 

Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, dove l’evento potrà essere seguito dal 

pubblico cittadino. 

Parteciperanno alla gara donne delle Istituzioni, della Stampa, della Sanità, dello 

Spettacolo, della Politica, mettendosi in gioco accanto alle pazienti – donne che 

stanno affrontando la sfida più grande, quella per la vita – indossando la maglia da 

“canottiere”, allenandosi e gareggiando sul fiume Tevere insieme alle Donne Medico 

impegnate quotidianamente nella diagnosi e cura dei tumori del seno. 

 

Testimonial dell’evento è Marzia Roncacci, giornalista RAI 2 e conduttrice TG2. 

Madrina d’eccezione sarà la stilista e imprenditrice Anna Fendi. 

 

Tra le partecipanti: un nutrito gruppo di Dottoresse della Asl Roma 1 e degli Ospedali 

di Roma, le giornaliste Adriana Pannitteri (RAI TG1), Roberta Ammendola (RAI 1), 

Lucilla Quaglia (Il Messaggero); la parlamentare Maria Teresa Bellucci; le attrici 

Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Matilde Brandi. 

Solo per citare alcune delle tante personalità che hanno risposto all’Appello a 

partecipare alla gara solidale di “RemaRoma per la Vita”. 

 

La manifestazione ha il patrocinio di: ASL Roma 1, Regione Lazio, CONI, Sport e 

Salute, Federazione Italiana Canottaggio, Società Italiana di Chirurgia Plastica 

(SICPRE), Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, con la collaborazione del Circolo 

Canottieri RAI e di tutti i Circoli Canottieri di Roma. 



 

 

 

 

«La parola chiave di “RemaRoma per la Vita” è INSIEME: un messaggio di coraggio 

e di speranza – spiega il Professor Giovanni Dal Pra, Presidente di “RemaRoma per 

la Vita” e Direttore Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica della ASL 

Roma 1 -. Perché dal tumore della mammella, grazie alla diagnosi precoce ed alle 

moderne efficaci terapie si può guarire, tornare ad una di vita perfettamente normale 

e svolgere anche attività sportiva, dove lo Sport oltre ad essere un mezzo di 

riabilitazione contribuisce al mantenimento e miglioramento dello stato di salute. Per 

questo – aggiunge - invitiamo tutte le romane e i romani a partecipare a RemaRoma 

facendo il tifo per le squadre in gara e per tutte le donne operate che vogliono 

ricominciare, anche grazie allo Sport! ». 

 

LE 23 SQUADRE IN GARA: Donne della Giustizia, Donne della Stampa, Donne 

della Politica, Donne del Consiglio Regionale del Lazio, Donne del Consiglio 

Comunale Roma Capitale, Donne Direttori Generali delle Aziende Sanitarie del 

Lazio, Donne del Ministero dell’Interno, Donne del Ministero della Salute, Donne 

della Direzione della ASL Roma1, Donne dello Spettacolo, Donne della Banca 

Nazionale del Lavoro, Allieve Ufficiali di Marina dell’Accademia Navale di Livorno, 

Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana. Inoltre parteciperanno Dottoresse e 

Pazienti dei seguenti ospedali: Policlinico Umberto I, Policlinico Gemelli, Campus 

Biomedico, Ospedale San Giovanni, Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina, 

Ospedale Sant’Andrea, IDI-IRCCS, Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, 

Ospedale San Filippo Neri, Centro Sant’Anna per la Salute della Donna, Ospedale 

Santo Spirito in Saxia. 

 

L’evento sportivo conclude la due giorni del Convegno Internazionale “Roma Breast 

Days” (14-15 ottobre 2022) che si terrà presso la sala conferenze del Complesso 

Natatorio del Foro Italiaco. 

Il Comitato Scientifico è costituito da: Valerio Cervelli, Adriana Bonifacino, Diego 

Ribuffo, Giovanni Dal Pra, Maurizio Valeriani, Daniele Masala, Pier Luigi Bonatti, 

Patrizia Frittelli, Maria Alessandra Mirri, Leonardo Leone, Arianna Pacchiarotti, 

Simonetta Stani. 

Il Comitato Tecnico è formato da: Nicolò Cavalcanti (coordinatore), Franco Bovo, 

Leonardo Carletti, Mario Messina, Rinaldo Milani. 

 

Tutte le informazioni sul sito: www.remaromaperlavita.it 
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“RemaRoma per la vita”, a Roma la gara di 

canottaggio per le donne operate di tumore al 

seno 

 

 

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2022 200 donne, divise in 23 

squadre, hanno partecipato alla gara di canottaggio sul Tevere 

dedicata alle donne operate di tumore al seno. Le immagini della 

manifestazione a Roma.  
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(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2022 200 donne, divise in 23 

squadre, hanno partecipato alla gara di canottaggio sul Tevere 

dedicata alle donne operate di tumore al seno. Le immagini della 

manifestazione a Roma.  
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(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2022 200 donne, divise in 23 squadre, hanno 
partecipato alla gara di canottaggio sul Tevere dedicata alle donne operate di 
tumore al seno. Le immagini della manifestazione a Roma.  
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(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2022 200 donne, divise in 23 squadre, hanno 
partecipato alla gara di canottaggio sul Tevere dedicata alle donne operate di tumore al 
seno. Le immagini della manifestazione a Roma.  
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(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2022 200 donne, divise in 23 squadre, 
hanno partecipato alla gara di canottaggio sul Tevere dedicata alle donne 
operate di tumore al seno. Le immagini della manifestazione a Roma. Fonte: 
Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 
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"RemaRoma per la Vita", a Roma la gara di canottaggio per 
le donne operate di tumore al seno 

la Vita", a Roma la gara di canottaggio per le donne operate di tumore al seno 

 

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2022 200 donne, divise in 23 squadre, hanno 

partecipato alla gara di canottaggio sul Tevere dedicata alle donne operate di tumore al 

seno. Le immagini della manifestazione a Roma.  
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"RemaRoma per la Vita", a Roma la gara di 
canottaggio per le donne operate di tumore al 
seno 

 

 
 
 
(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2022 200 donne, divise in 23 squadre, hanno 
partecipato alla gara di canottaggio sul Tevere dedicata alle donne operate di 
tumore al seno. Le immagini della manifestazione a Roma.  
 

https://www.iltempo.it/
https://www.iltempo.it/video-news-by-vista
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EVENTI / MANIFESTAZIONI 

RemaRoma per la Vita: sul Tevere la gara di 
canottaggio in rosa per le donne operate di tumore 
al seno 

 

 
DOVE: Roma Ponte Regina Margherita 

QUANDO: Dal 15/10/2022 al 15/10/2022ore 14 

PREZZOGRATIS 

ALTRE INFORMAZIONI: Sito web remaromaperlavita.it 

 

RemaRoma per la Vita: sul Tevere la gara di canottaggio in rosa per le Donne operate 

di tumore al seno. Gareggeranno donne della Politica, delle Istituzioni, dello 

Spettacolo, del Giornalismo, della Sanità. 

 

Oltre 200 donne e 23 squadre, con i team in rappresentanza di: Croce Rossa Italiana, 

Allieve Ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno, 11 Ospedali della Capitale, 

Comune di Roma, Regione Lazio, Ministero della Salute e Ministero dell’Interno 

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e a fare il tifo per la Vita! 

L’appuntamento è alle ore 14 sul Ponte Margherita 

 

Sabato 15 ottobre 2022, ore 14 - Tevere, Ponte Margherita (Roma) 

https://www.romatoday.it/eventi/
https://www.romatoday.it/eventi/tipo/manifestazioni/
https://www.romatoday.it/eventi/location/roma/
https://www.romatoday.it/eventi/remaroma-per-la-vita-gara-canottaggio-donne-operate-di-tumore-al-seno.html#map
https://www.remaromaperlavita.it/


 

 

 

 

Lo Sport dalla parte delle Donne e della loro salute: dopo il successo della prima 

edizione, torna il 15 ottobre 2022 “RemaRoma per la Vita”, che affida ad una 

bellissima manifestazione sportiva e solidale di canottaggio sul Tevere il compito di 

dare la massima risonanza al messaggio sull’importanza della prevenzione del tumore 

del seno e sul ruolo dello Sport per la riabilitazione delle pazienti operate. 

L’evento si svolge a conclusione del Convegno Internazionale “Roma Breast Days” 

(14-15 ottobre 2022, Complesso Natatorio del Foro Italiaco) che, nell’Ottobre Rosa, 

mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, riunirà nella Capitale le 

eccellenze mediche ed esperti, nazionali e internazionali, sui tumori della mammella. 

Due giorni in cui si approfondiranno i temi della diagnosi, cura, ricostruzione 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. 

 

Anche quest’anno le protagoniste assolute di “RemaRoma per la Vita” saranno oltre 

200 donne riunite in 23 squadre che daranno vita ad una gara/sfilata sul fiume ai remi 

delle 8 Yole, imbarcazioni “ammiraglie” del canottaggio. Un evento che darà tante 

emozioni in uno scenario di grande spettacolarità: il Tevere nel centro di Roma, fra 

Ponte Nenni e Ponte Margherita. 

 

La partenza sarà alle ore 14 dal ponte Margherita, dallo storico Galleggiante del 

Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, dove l’evento potrà essere seguito dal 

pubblico cittadino. 

Parteciperanno alla gara donne delle Istituzioni, della Stampa, della Sanità, dello 

Spettacolo, della Politica, mettendosi in gioco accanto alle pazienti – donne che 

stanno affrontando la sfida più grande, quella per la vita – indossando la maglia da 

“canottiere”, allenandosi e gareggiando sul fiume Tevere insieme alle Donne Medico 

impegnate quotidianamente nella diagnosi e cura dei tumori del seno. 

 

Testimonial dell’evento è Marzia Roncacci, giornalista RAI 2 e conduttrice TG2. 

Madrina d’eccezione sarà la stilista e imprenditrice Anna Fendi. 

 

Tra le partecipanti: un nutrito gruppo di Dottoresse della Asl Roma 1 e degli Ospedali 

di Roma, le giornaliste Adriana Pannitteri (RAI TG1), Roberta Ammendola (RAI 1), 

Lucilla Quaglia (Il Messaggero); la parlamentare Maria Teresa Bellucci; le attrici 

Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Matilde Brandi. 

Solo per citare alcune delle tante personalità che hanno risposto all’Appello a 

partecipare alla gara solidale di “RemaRoma per la Vita”. 

 

La manifestazione ha il patrocinio di: ASL Roma 1, Regione Lazio, CONI, Sport e 

Salute, Federazione Italiana Canottaggio, Società Italiana di Chirurgia Plastica 

(SICPRE), Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, con la collaborazione del Circolo 

Canottieri RAI e di tutti i Circoli Canottieri di Roma. 



 

 

 

 

«La parola chiave di “RemaRoma per la Vita” è INSIEME: un messaggio di coraggio 

e di speranza – spiega il Professor Giovanni Dal Pra, Presidente di “RemaRoma per 

la Vita” e Direttore Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica della ASL 

Roma 1 -. Perché dal tumore della mammella, grazie alla diagnosi precoce ed alle 

moderne efficaci terapie si può guarire, tornare ad una di vita perfettamente normale 

e svolgere anche attività sportiva, dove lo Sport oltre ad essere un mezzo di 

riabilitazione contribuisce al mantenimento e miglioramento dello stato di salute. Per 

questo – aggiunge - invitiamo tutte le romane e i romani a partecipare a RemaRoma 

facendo il tifo per le squadre in gara e per tutte le donne operate che vogliono 

ricominciare, anche grazie allo Sport! ». 

 

LE 23 SQUADRE IN GARA: Donne della Giustizia, Donne della Stampa, Donne 

della Politica, Donne del Consiglio Regionale del Lazio, Donne del Consiglio 

Comunale Roma Capitale, Donne Direttori Generali delle Aziende Sanitarie del 

Lazio, Donne del Ministero dell’Interno, Donne del Ministero della Salute, Donne 

della Direzione della ASL Roma1, Donne dello Spettacolo, Donne della Banca 

Nazionale del Lavoro, Allieve Ufficiali di Marina dell’Accademia Navale di Livorno, 

Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana. Inoltre parteciperanno Dottoresse e 

Pazienti dei seguenti ospedali: Policlinico Umberto I, Policlinico Gemelli, Campus 

Biomedico, Ospedale San Giovanni, Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina, 

Ospedale Sant’Andrea, IDI-IRCCS, Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, 

Ospedale San Filippo Neri, Centro Sant’Anna per la Salute della Donna, Ospedale 

Santo Spirito in Saxia. 

 

L’evento sportivo conclude la due giorni del Convegno Internazionale “Roma Breast 

Days” (14-15 ottobre 2022) che si terrà presso la sala conferenze del Complesso 

Natatorio del Foro Italiaco. 

Il Comitato Scientifico è costituito da: Valerio Cervelli, Adriana Bonifacino, Diego 

Ribuffo, Giovanni Dal Pra, Maurizio Valeriani, Daniele Masala, Pier Luigi Bonatti, 

Patrizia Frittelli, Maria Alessandra Mirri, Leonardo Leone, Arianna Pacchiarotti, 

Simonetta Stani. 

Il Comitato Tecnico è formato da: Nicolò Cavalcanti (coordinatore), Franco Bovo, 

Leonardo Carletti, Mario Messina, Rinaldo Milani. 

 

Tutte le informazioni sul sito: www.remaromaperlavita.it 
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“Remaroma” per la vita, sul Tevere la gara di 
canottaggio in rosa per le donne operate di tumore 
al seno 
 

 

ROMA – Lo Sport dalla parte delle Donne e della loro salute: dopo il successo della 
prima edizione, torna il 15 ottobre 2022 “RemaRoma per la Vita”, che affida ad una 
bellissima manifestazione sportiva e solidale di canottaggio sul Tevere il compito di dare 
la massima risonanza al messaggio sull’importanza della prevenzione del tumore del 
seno e sul ruolo dello Sport per la riabilitazione delle pazienti operate. 

L’evento si svolge a conclusione del Convegno Internazionale “Roma Breast Days” (14-15 
ottobre 2022, Complesso Natatorio del Foro Italiaco) che, nell’Ottobre Rosa, mese 
dedicato alla prevenzione del tumore al seno, riunirà nella Capitale le eccellenze mediche 
ed esperti, nazionali e internazionali, sui tumori della mammella. Due giorni in cui si 
approfondiranno i temi della diagnosi, cura, ricostruzione 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. 

Anche quest’anno le protagoniste assolute di “RemaRoma per la Vita” saranno oltre 200 
donne riunite in 23 squadre che daranno vita ad una gara/sfilata sul fiume ai remi delle 8 
Yole, imbarcazioni “ammiraglie” del canottaggio. Un evento che darà tante emozioni in 
uno scenario di grande spettacolarità: il Tevere nel centro di Roma, fra Ponte Nenni e 
Ponte Margherita. La partenza sarà alle ore 14 dal ponte Margherita, dallo storico 
Galleggiante del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, dove l’evento potrà essere 
seguito dal pubblico cittadino. Parteciperanno alla gara donne delle Istituzioni, della 
Stampa, della Sanità, dello Spettacolo, della Politica, mettendosi in gioco accanto alle 
pazienti – donne che stanno affrontando la sfida più grande, quella per la vita – 
indossando la maglia da “canottiere”, allenandosi e gareggiando sul fiume Tevere 
insieme alle Donne Medico impegnate quotidianamente nella diagnosi e cura dei tumori 
del seno. 



 

 

 

 
Testimonial dell’evento è Marzia Roncacci, giornalista RAI 2 e conduttrice TG2. Madrina 
d’eccezione sarà la stilista e imprenditrice Anna Fendi. 

Tra le partecipanti: un nutrito gruppo di Dottoresse della Asl Roma 1 e degli Ospedali 
di Roma, le giornaliste Adriana Pannitteri (RAI TG1), Roberta Ammendola (RAI 
1), Lucilla Quaglia (Il Messaggero); la parlamentare Maria Teresa Bellucci, le 
consigliere regionali, Marta Bonafoni, Sara Battisti e Marta Leonori; le attrici Patrizia 
Pellegrino, Milena Miconi, Matilde Brandi. Solo per citare alcune delle tante 
personalità che hanno risposto all’Appello a partecipare alla gara solidale di “RemaRoma 
per la Vita”. 

La manifestazione ha il patrocinio di: ASL Roma 1, Regione Lazio, CONI, Sport e Salute, 
Federazione Italiana Canottaggio, Società Italiana di Chirurgia Plastica (SICPRE), Reale 
Circolo Canottieri Tevere Remo, con la collaborazione del Circolo Canottieri RAI e di tutti i 
Circoli Canottieri di Roma. “Un momento di sensibilizzazione nel mese della prevenzione 
del tumore al seno per ricordare a tutti l’importanza della prevenzione delle patologie 
oncologiche e il ruolo dello sport nella riabilitazione delle pazienti operate” ha dichiarato 
l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. 

«La parola chiave di “RemaRoma per la Vita” è INSIEME: un messaggio di coraggio e di 
speranza – spiega il Professor Giovanni Dal Pra, Presidente di “RemaRoma per la Vita” e 
Direttore Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica della ASL Roma 1 -. Perché dal 
tumore della mammella, grazie alla diagnosi precoce ed alle moderne efficaci terapie si 
può guarire, tornare ad una di vita perfettamente normale e svolgere anche attività 
sportiva, dove lo Sport oltre ad essere un mezzo di riabilitazione contribuisce al 
mantenimento e miglioramento dello stato di salute. Per questo – aggiunge – invitiamo 
tutte le romane e i romani a partecipare a RemaRoma facendo il tifo per le squadre in 
gara e per tutte le donne operate che vogliono ricominciare, anche grazie allo Sport! ». 

 



 

 

 

 
LE 23 SQUADRE IN GARA: Donne della Giustizia, Donne della Stampa, Donne della 
Politica, Donne del Consiglio Regionale del Lazio, Donne del Consiglio Comunale Roma 
Capitale, Donne Direttori Generali delle Aziende Sanitarie del Lazio, Donne del Ministero 
dell’Interno, Donne del Ministero della Salute, Donne della Direzione della ASL Roma1, 
Donne dello Spettacolo, Donne della Banca Nazionale del Lavoro, Allieve Ufficiali di 
Marina dell’Accademia Navale di Livorno, Infermiere Volontarie della Croce Rossa 
Italiana. Inoltre parteciperanno Dottoresse e Pazienti dei seguenti ospedali: Policlinico 
Umberto I, Policlinico Gemelli, Campus Biomedico, Ospedale San Giovanni, Ospedale 
Fatebenefratelli Isola Tiberina, Ospedale Sant’Andrea, IDI-IRCCS, Ospedale San Giovanni 
Evangelista di Tivoli, Ospedale San Filippo Neri, Centro Sant’Anna per la Salute della 
Donna, Ospedale Santo Spirito in Saxia. 

 

 



 

 

WWW.TUSCIAWEB.EU Data 

 

 15/10/2022 

Roma - L'assessore alla salute della regione Lazio Alessio D'Amato: "Importante 

manifestazione di sensibilizzazione sulla necessità della prevenzione e del ruolo dello sport 

nella riabilitazione" - Partecipano rappresentanti delle politica, della stampa e del mondo 
dello spettacolo 

 

Torna oggi “RemaRoma per la vita”, la gara femminile di 
canottaggio sul Tevere per le donne operate di tumore al seno 
 

 

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Lo sport dalla parte delle donne e della loro salute: dopo 

il successo della prima edizione, torna il 15 ottobre 2022 “RemaRoma per la Vita”, che affida 

ad una bellissima manifestazione sportiva e solidale di canottaggio sul Tevere il compito di 

dare la massima risonanza al messaggio sull’importanza della prevenzione del tumore del 

seno e sul ruolo dello sport per la riabilitazione delle pazienti operate. 

 

 
“RemaRoma per la Vita” 2022 – Alessio D’Amato 

 
L’evento si svolge a conclusione del convegno internazionale “Roma Breast Days” (14-15 ottobre 
2022, complesso natatorio del Foro italiaco) che, nell’ottobre rosa, mese dedicato alla prevenzione 
del tumore al seno, riunirà nella capitale le eccellenze mediche ed esperti, nazionali e 
internazionali, sui tumori della mammella. Due giorni in cui si approfondiranno i temi della 
diagnosi, cura, ricostruzione 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. 

 

Anche quest’anno le protagoniste assolute di “RemaRoma per la Vita” saranno oltre 200 

donne riunite in 23 squadre che daranno vita ad una gara-sfilata sul fiume ai remi delle 8 

Yole, imbarcazioni “ammiraglie” del canottaggio. Un evento che darà tante emozioni in 

uno scenario di grande spettacolarità: il Tevere nel centro di Roma, fra ponte Nenni e 

ponte Margherita. La partenza sarà alle ore 14 dal ponte Margherita, dallo storico 

galleggiante del reale circolo canottieri Tevere Remo, dove l’evento potrà essere seguito 

dal pubblico cittadino. 

 

http://www.tusciaweb.eu/2022/10/torna-oggi-remaroma-perla-vita-la-gara-femminile-canottaggio-sul-tevere-le-donne-operate-tumore-al-seno/
http://www.tusciaweb.eu/2022/10/torna-oggi-remaroma-perla-vita-la-gara-femminile-canottaggio-sul-tevere-le-donne-operate-tumore-al-seno/
http://www.tusciaweb.eu/wp-content/uploads/2022/10/1-3.jpg


 

 

 
 
 
 
Parteciperanno alla gara donne delle istituzioni, della stampa, della sanità, dello spettacolo, 
della politica, mettendosi in gioco accanto alle pazienti – donne che stanno affrontando la sfida 
più grande, quella per la vita – indossando la maglia da “canottiere”, allenandosi e gareggiando 
sul fiume Tevere insieme alle donne medico impegnate quotidianamente nella diagnosi e cura 
dei tumori del seno. 

 

Testimonial dell’evento è Marzia Roncacci, giornalista Rai 2 e conduttrice Tg2. Madrina 

d’eccezione sarà la stilista e imprenditrice Anna Fendi. Tra le partecipanti: un nutrito 

gruppo di sottoresse della Asl Roma 1 e degli ospedali di Roma, le giornaliste Adriana 

Pannitteri (Rai Tg1), Roberta Ammendola (Rai 1), Lucilla Quaglia (Il Messaggero); la 

parlamentare Maria Teresa Bellucci, le consigliereregionali, Marta Bonafoni, Sara Battisti e 

Marta Leonori; le attrici Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Matilde Brandi. 

Solo per citare alcune delle tante personalità che hanno risposto all’appello a partecipare alla 
gara solidale di “RemaRoma per la Vita”.La manifestazione ha il patrocinio di: Asl Roma 1, 
regione Lazio, Coni, sport e salute, Federazione italiana canottaggio, Società italiana di 
chirurgia plastica (Sicpre), reale circolo canottieri Tevere Remo, con la collaborazione del 
circolo canottieri Rai e di tutti i circoli canottieri di Roma. 

 

“Un momento di sensibilizzazione nel mese della prevenzione del tumore al seno per 

ricordare a tutti l’importanza della prevenzione delle patologie oncologiche e il ruolo 

dello sport nella riabilitazione delle pazienti operate”, ha dichiarato l’assessore alla sanità 

della regione Lazio, Alessio D’Amato. 

“La parola chiave di “RemaRoma per la Vita” è “insieme”: un messaggio di coraggio e di 
speranza – spiega il professor Giovanni Dal Pra, presidente di “RemaRoma per la Vita” e 
direttore unità operativa complessa di chirurgia plastica della Asl Roma 1 -. Perché dal tumore 
della mammella, grazie alla diagnosi precoce ed alle moderne efficaci terapie si può guarire, 
tornare ad una di vita perfettamente normale e svolgere anche attività sportiva, dove lo sport 
oltre ad essere un mezzo di riabilitazione contribuisce al mantenimento e miglioramento dello 
stato di salute. Per questo – aggiunge – invitiamo tutte le romane e i romani a partecipare a 
RemaRoma facendo il tifo per le squadre in gara e per tutte le donne operate che vogliono 
ricominciare, anche grazie allo sport”. 

 

Le 23 squadre in gara: donne della giustizia, donne della stampa, donne della politica, 

donne del consiglio regionale del Lazio, donne del consiglio comunale Roma capitale, 

donne direttori generali delle aziende sanitarie del Lazio, donne del ministero 

dell’interno, donne del ministero della salute, donne della direzione della Asl Roma1, 

donne dello spettacolo, donne della Banca nazionale del lavoro, allieve ufficiali di marina 

dell’Accademia navale di Livorno, infermiere volontarie della Croce rossa italiana. 

Inoltre parteciperanno dottoresse e pazienti dei seguenti ospedali: Policlinico Umberto I, 

Policlinico Gemelli, Campus Biomedico, ospedale San Giovanni, ospedale Fatebenefratelli 

Isola Tiberina, ospedale Sant’Andrea, Idi-Irccs, ospedale San Giovanni Evangelista di 

Tivoli, ospedale San Filippo Neri, Centro Sant’Anna per la salute della donna, ospedale 

Santo Spirito in Saxia. Tutte le informazioni sul sito: www.remaromaperlavita.it 
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“RemaRoma per la Vita” 
 

Home page>Media & Comunicazione>Notizie della Marina>“RemaRoma per la Vita” 

In gara anche la squadra femminile 
dell’Accademia Navale alla “RemaRoma per 
la Vita” 

26 ottobre 2022 Ilaria Giovannozzi 

Avvenimenti 

 

Sabato 15 ottobre oltre 150 donne per 24 equipaggi si sono sfidate in una gara di 

canottaggio nel corso della seconda edizione della “RemaRoma per la Vita”, competizione 

solidale a supporto delle donne operate di tumore al seno. Tra i regatanti anche dodici 

allievi dell’Accademia Navale di Livorno facenti parte della squadra femminile di 

canottaggio dell’Istituto. 

 

L’evento, che ha il fine di promuovere l’importanza della prevenzione delle patologie 

oncologiche, ha visto protagonisti numerosi medici e pazienti dei più importanti ospedali 

della Capitale, ma anche donne del mondo della politica, dello spettacolo e del 

giornalismo. La gara, svoltasi nel tratto di Tevere tra Ponte Cavour e Ponte Margherita, è 

stata patrocinata dal Circolo Reale Canottieri Tevere Remo e ha visto il fiume riempirsi di 

maglie gialle a supporto di una tematica delicata e molto attuale, nell’ottica di una 

collaborazione tra le strutture sanitarie, il mondo dello sport e le istituzioni. 

 

Giulia Urso, allievo della 2ª classe nonché la più giovane atleta della squadra femminile 

dell’Accademia Navale, ha affermato: “gareggiare circondate da donne incredibili e forti ci 

ha consentito di condividere valori e principi che ci accomunano: la lotta e la sfida per un 

futuro migliore”. 

 

 

 

 

https://www.marina.difesa.it/Pagine/default.aspx
https://www.marina.difesa.it/media-cultura/Pagine/default.aspx
https://www.marina.difesa.it/media-cultura/Notiziario-online/Pagine/home.aspx
https://www.marina.difesa.it/media-cultura/Notiziario-online/Pagine/elenco.aspx?cat=2


 

 

 

 

 

 

 
 
La 2ª edizione della “RemaRoma per la Vita” ha avuto luogo al termine del convegno 

nazionale “Roma Breast Days” chiudendo dunque due giorni all’insegna della tutela e della 

prevenzione con un messaggio di speranza ma soprattutto di coraggio, in cui gli allievi 

dell’Accademia Navale sono stati testimoni di solidarietà, dedizione, altruismo e spirito di 

equipaggio, valori fondanti del carattere dell’Ufficiale di Marina. 
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RemaRoma per la vita 
 

PASSAGGI TV, WEB TV E RADIO 
 

 
 

• RADIO ROMA CAPITALE 
Servizio su “RemaRoma per la Vita” con intervista al Presidente Dal Pra 

 
• RADIO CUSANO ITALIA 

Presentazione dell’evento di sport e salute “RemaRoma per la Vita”, all’interno del notiziario 
quotidiano 
 

• LAZIO TV – TG  
Servizio di presentazione dell’evento e intervista al Dottor Dal Pra, Presidente “RemaRoma 
per la Vita” (14 ottobre 2022) 

 
• CUSANO ITALIA TV NEWS  

Lancio dell’evento “RemaRoma per la Vita” nell’ambito del TG (14 ottobre 2022) 
 

• DIRE TV Salute 
Servizio sull’evento (15 ottobre 2022) 

 
• TG LA7 

Video della manifestazione pubblicato sul sito del TG La7 (dal 15 ottobre 2022) 
 

• STREAM – SOLE 24 ORE 
“RemaRoma per la Vita” sul canale tv/video de Il Sole 24Ore (dal 15 ottobre 2022) 
 

• AGENZIA VISTA TV 
“RemaRoma per la Vita” sul canale video dell’Agenzia VISTA TV (dal 15 ottobre 2022) 

 

• LAZIO TV - TG 
Servizio sull’evento e interviste ai protagonisti (15 ottobre 2022) 
 

• CUSANO ITALIA TV NEWS  
Servizio su “RemaRoma per la Vita” nell’ambito del TG (15 ottobre 2022) 

 

• RAI – TGR LAZIO  
Servizio sull’evento all’interno del TGR (16 ottobre 2022) 
 

• CUSANO ITALIA TV  
Intervista al Dottor Dal Pra nell’ambito della trasmissione pomeridiana “Si fa per dire”  
 

• SALUTE&SOCIETA’ – Trasmissione di salute in onda su network radiofonico 
Servizio di lancio dell’evento 
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INVITO STAMPA 
 

Martedì 13 Dicembre 2022, ore 12.00 

Presentazione 

Roma Breast Days - RemaRoma per la Vita III edizione 
  

 Salone del Commendatore del 

Complesso Monumentale dell’Ospedale Santo Spirito in Saxia 

Borgo Santo Spirito 3, Roma 
 

A Roma le eccellenze mediche, nazionali e internazionali, sui tumori della mammella  
e la gara di canottaggio che promuove lo Sport  come potente mezzo di  sensibilizzazione 

sull’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno 
e come efficace strumento di riabilitazione delle Pazienti operate  

 

Martedì 13 Dicembre 2022, alle ore 12, a Roma presso il Salone del Commendatore del Complesso 
Monumentale dell'Ospedale Santo Spirito in Saxia, si terrà la presentazione di Roma Breast Days 
- Rema Roma per la Vita III Edizione, alla presenza del Ministro per lo sport e i giovani 
Andrea Abodi e di altre Personalità delle Istituzioni, della Medicina, dello Sport, dello Spettacolo, 
della Stampa e Rappresentanti degli Equipaggi Femminili Partecipanti.  
 

Nel corso della presentazione verranno illustrate le novità dell’edizione 2023 di Roma Breast 
Days  / RemaRoma per la Vita III Edizione, che verrà organizzata il 13 e 14 Ottobre 2023 nella 
prestigiosa cornice delle Corsie Sistine del Complesso Monumentale dell'Arcispedale Santo Spirito in 
Saxia. L’iniziativa comprende il Convegno Medico Internazionale Roma Breast Days, che riunirà a 
Roma le eccellenze mediche, nazionali e internazionali, sui tumori della mammella e la 
manifestazione sportiva-solidale di canottaggio sul Tevere RemaRoma per la Vita, che tanto 
successo sta riscuotendo grazie al coinvolgimento di tante donne - delle Istituzioni, della Politica, 
dello Spettacolo e della Stampa - che hanno risposto con entusiasmo all’Appello dei promotori 
a “Remare insieme per la Vita” con le Dottoresse e le Pazienti di Ospedali e Centri Oncologici 
Italiani di eccellenza delle maggiori città italiane. 
 

Il progetto è ideato dal Professor Giovanni Dal Pra, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di 
Chirurgia Plastica della ASL Roma1, con il Patrocinio di ASL Roma 1,  Regione Lazio,  Federazione 
Italiana Canottaggio, Società Italiana di Chirurgia Plastica (SICPRE), Reale Circolo Canottieri Tevere 
Remo e di tutti i Circoli Canottieri di Roma. 
«E' fondamentale che una patologia così importante come il Tumore della Mammella possa  essere 
affrontata con successo da una Donna informata, consapevole e  protagonista delle proprie scelte».  
 

Ufficio Stampa RemaRoma per la Vita 
Antonella Pitrelli, cell. 340/9753201 – email pitrelliantonella@gmail.com 

 

www.remaromaperlavita.it 

mailto:pitrelliantonella@gmail.com
http://www.remaromaperlavita.it/


  

 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa 

 

Presentazione 

Roma Breast Days - RemaRoma per la Vita  

III edizione 
  
A Roma le eccellenze mediche, nazionali e internazionali, sui tumori della mammella e la 

gara di canottaggio che promuove lo Sport  come potente mezzo di  sensibilizzazione 
sull’importanza della diagnosi precoce del tumore del seno   

e come efficace strumento di riabilitazione delle Pazienti operate 

 
13 dicembre 2022 - Si è svolta a Roma, presso il Salone del Commendatore del Complesso 
Monumentale dell'Ospedale Santo Spirito in Saxia, la presentazione di Roma Breast Days 
- Rema Roma per la Vita III Edizione, alla presenza del Ministro per lo sport e i 
giovani Andrea Abodi, del Direttore generale ff ASL Roma 1 Roberta Volpini e del 
professor Giovanni Dal Pra, Presidente del Convegno.  
Tante le Personalità delle Istituzioni, della Medicina, dello Sport, dello Spettacolo, della 
Stampa e Rappresentanti degli Equipaggi Femminili Partecipanti, tra i quali: l’attrice 
Rosanna Banfi; l’onorevole Carmine Barbati, Vice Presidente Vicario dell’Assemblea 
Capitolina; il Capitano di Vascello Lorenzo Rondinini in rappresentanza della Sanità della 
Marina Militare; Marzia Roncacci, giornalista RAI TG2; il professor Diego Ribuffo, 
direttore Chirurgia Plastica Università La Sapienza. 
 
Nel corso della presentazione sono state illustrate le tante novità dell’edizione 2023 di Roma 
Breast Days  / RemaRoma per la Vita III Edizione, che verrà organizzata il 13 e 14 
Ottobre 2023 nella prestigiosa cornice delle Corsie Sistine del Complesso Monumentale 
dell'Arcispedale Santo Spirito in Saxia. 
 
Le parole del Ministro Abodi: “Lo Sport è qualità della vita, in tutte le ricerche sugli 

indicatori principali della qualità della vita, dove lo sport è presente sono migliori anche 

questi indicatori. Si tratta semplicemente di prenderne atto. A volte pensiamo allo sport 

soltanto quando parliamo di calcio o di medaglie, ma lo sport nella sua funzione principale, 

quella sociale, è la quotidianità, in contrasto alla sedentarietà, ed è la prevenzione rispetto 

alle patologie e la cura, come ci sta insegnando questo progetto, che è anche un evento 

sportivo ma è fondamentalmente un progetto di vita quotidiana. RemaRoma per la Vita ha  

 



  

 

 

 

 

 

 

questo significato e mi piace immaginare che la presentazione ad un anno dalla gara vera 

e propria sia un modo per tracciare un percorso che consenta non soltanto di arrivare 

all’evento sportivo ma ad un miglioramento della qualità della vita delle persone, a partire 

dalle donne che subiscono delle patologie come il tumore alla mammella, che hanno 

bisogno non solo di essere curate ma di essere accompagnate dopo la cura ad una vita 

normale, come mi auguro che succeda sempre di più per tutti”. 

Direttore Generale della ASL Roma 1 Roberta Volpini: “Quest’anno, grazie 
all’imponente opera di restauro delle Corsie Sistine, il Roma Breast Days / RemaRoma per 
la Vita, torna nella ASL Roma 1 dove è stato ideato. Ne siamo particolarmente orgogliosi, 
perché si tratta di una iniziativa in cui crediamo molto e che spinge le persone ad affrontare 
con consapevolezza un percorso di cura, rendendole protagoniste delle proprie scelte”. 
 
Il progetto è ideato dal Professor Giovanni Dal Pra, Direttore dell’Unità Operativa 
Complessa di Chirurgia Plastica della ASL Roma1, con il Patrocinio di ASL Roma 1, Regione 
Lazio, Federazione Italiana Canottaggio, Società Italiana di Chirurgia Plastica (SICPRE), 
Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, con la collaborazione di tutti i Circoli Canottieri di 
Roma. 
 
“Il Convegno Medico Internazionale sarà focalizzato sui temi più recenti nel "trattamento 
multidisciplinare" del Tumore della Mammella, che sempre più deve porsi l'obiettivo di 
una Donna, non solo guarita, ma anche performante. A tale scopo le terapie multidisciplinari 
devono essere sempre più efficaci, ma anche, per quanto possibile,  sempre più rispettose 
della integrità psicofisica della Donna, che dopo "l'evento temporaneo della malattia" 
guaribile in oltre il 90% dei casi, deve poter tornare a svolgere tutte le sue attività compresa 
quella sportiva. E' fondamentale che una patologia così importante come il Tumore della 
Mammella possa  essere affrontata con successo da una Donna informata, consapevole 
e  protagonista delle proprie scelte», afferma il professor Dal Pra. 
 

L’iniziativa comprende il Convegno Medico Internazionale Roma Breast Days, che riunirà 
a Roma le eccellenze mediche, nazionali e internazionali, sui tumori della mammella e la 
manifestazione sportiva-solidale di canottaggio sul Tevere RemaRoma per la Vita, che 
tanto successo sta riscuotendo grazie al coinvolgimento di tante donne - delle Istituzioni, 
della Politica, dello Spettacolo e della Stampa - che hanno risposto con entusiasmo 
all’Appello dei promotori a “Remare insieme per la Vita” con le Dottoresse e le Pazienti di 
Ospedali e Centri Oncologici Italiani di eccellenza delle maggiori città italiane. 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo Sport è un importante strumento di riabilitazione delle Donne operate, di 
mantenimento e miglioramento della salute ed un potente mezzo di  coinvolgimento 
sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. 
 
La terza edizione dell'Evento Sportivo Solidale RemaRema per la Vita, in cui tante Donne 
remeranno sul Tevere per la Vita, avrà questa volta una connotazione 
"amichevolmente competitiva", quindi una gara vera e propria, in cui gli Equipaggi 
femminili di Donne delle Istituzioni, della Medicina, dello Spettacolo, della Stampa e di tutti 
gli Ambiti di Attività della Donna, potranno costituirsi in Equipaggi di 8 donne, aderire alla 
manifestazione, e prepararsi già da ora alla "competizione", la cui organizzazione le abbinerà 
ai Circoli dove potranno effettuare gli allenamenti. 
 
 
 

 
 
 

Ufficio Stampa RemaRoma per la Vita 

Antonella Pitrelli 
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Abodi, sport non e' solo calcio ma e' qualita' della vita 
20221213 19682 
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Abodi, Sport non e'  solo calcio ma e'  qualita'  della 

vita 

Presentata Roma Breast Days - Rema Roma per la Vita III 

Edizione 

 

 

   (ANSA) - ROMA, 13 DIC -  "Lo Sport e'  qualita'  della vita. Si 

tratta semplicemente di prenderne atto. A volte pensiamo allo 

sport soltanto quando parliamo di calcio o di medaglie, ma lo 

sport nella sua funzione principale, quella sociale, e'  la 

quotidianita' , in contrasto alla sedentarieta' , ed e'  la 

prevenzione rispetto alle patologie". Lo ha detto il ministro 

per lo sport e per i giovani Andrea Abodi durante la 

presentazione di Roma Breast Days - Rema Roma per la Vita III 

Edizione presso ll'Ospedale Santo Spirito in Saxia a Roma. 

"RemaRoma per la Vita ha questo significato e mi piace 

immaginare che la presentazione ad un anno dalla gara vera e 

propria sia un modo per tracciare un percorso che consenta non 

soltanto di arrivare all'evento sportivo ma ad un miglioramento 

della qualita'  della vita delle persone, a partire dalle donne 

che subiscono delle patologie come il tumore alla mammella, che 

hanno bisogno non solo di essere curate ma di essere 

accompagnate dopo la cura ad una vita normale, come mi auguro 

che succeda sempre di piu'  per tutti", ha aggiunto. 

  Nel corso della presentazione sono state illustrate le tante 

novita'  dell'edizione 2023 che verra'  organizzata il 13 e 14 

ottobre  2023. Il progetto e'  stato ideato dal Professor Giovanni 

Dal Pra, direttore dell'unita'  operativa complessa di chirurgia 

plastica della ASL Roma1, con il patrocinio, tra le tante,di ASL 

Roma 1, Regione Lazio e  Federazione Italiana Canottaggio. 

(ANSA). 
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DIRE  

Data 

 

 13/12/2022 

 

SALUTE. PRESENTATO `ROMA BREAST DAYS - REMAROMA PER LA VITA` /FOTO 

(DIRE) Roma, 13 dic. - Si è svolto a Roma, presso il Salone del Commendatore del Complesso 

Monumentale dell`Ospedale Santo Spirito in Saxia, la presentazione di `Roma Breast Days - Rema 

Roma per la Vita III Edizione`, alla presenza del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, del 

direttore Generale ff della ASL Roma 1 Roberta Volpini e del professor Giovanni Dal Pra, 

Presidente del Convegno. Tante le personalità delle Istituzioni, della Medicina, dello Sport, dello 

Spettacolo, della Stampa e Rappresentanti degli Equipaggi Femminili Partecipanti, tra i quali 

Marzia Roncacci, giornalista RAI TG2, l`attrice Rosanna Banfi; l`onorevole Carmine Barbati, Vice 

Presidente Vicario dell`Assemblea Capitolina; il Capitano di Vascello Lorenzo Rondinini in 

rappresentanza della Sanità della Marina Militare;il professor Diego Ribuffo, direttore Chirurgia 

Plastica Università La Sapienza. Nel corso della presentazione sono state illustrate le tante novità 

dell`edizione 2023 di Roma Breast Days/RemaRoma per la Vita III Edizione, che verrà organizzata il 

13 e 14 Ottobre 2023 nella prestigiosa cornice delle Corsie Sistine del Complesso Monumentale 

dell`Arcispedale Santo Spirito in Saxia.    

"Lo Sport è qualità della vita, in tutte le ricerche sugli indicatori principali della qualità della vita, 

dove lo sport è presente sono migliori anche questi indicatori- ha dichiarato il ministro Abodi- Si 

tratta semplicemente di prenderne atto. Avolte pensiamo allo sport soltanto quando parliamo di 

calcio o di medaglie, ma lo sport nella sua funzione principale, quella sociale, è la quotidianità, in 

contrasto alla sedentarietà, ed è la prevenzione rispetto alle patologie e la cura, come ci sta 

insegnando questo progetto, che è anche un evento sportivo ma è fondamentalmente un progetto 

di vita quotidiana. RemaRoma per la Vita ha questo significato e mi piace immaginare che la 

presentazione ad un anno dalla gara vera e propria sia un modo per tracciare un percorso che 

consenta non soltanto di arrivare all`evento sportivo ma ad un miglioramento della qualità della 

vita delle persone, a partire dalle donne che subiscono delle patologie come il tumore alla 

mammella, che hanno bisogno non solo di essere curate ma di essere accompagnate dopo la cura 

ad una vita normale, come mi auguro che succeda sempre di più per tutti".    "Lo Sport è un 

importante strumento di riabilitazione delle donne operate al seno- ha detto il direttore Generale 

ff della ASL Roma 1 Roberta Volpini- non solo per quanto riguarda il mantenimento e il 

miglioramento della salute ma soprattutto è un potente mezzo di coinvolgimento e 

sensibilizzazione sull`importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.Quest`anno, grazie 

all`imponente opera di restauro delle Corsie Sistine, il Roma Breast Days / RemaRoma per la Vita, 

torna nella ASL Roma 1 dove è stato ideato. Ne siamo particolarmente orgogliosi, perché si tratta 

di una iniziativa in cui crediamo molto e che spinge le persone ad affrontare con consapevolezza 

un percorso di cura, rendendole protagoniste delle proprie scelte.Quello che abbiamo potuto 

riscontrare in queste due edizioni è stata la capacità di costruire un legame, di fare squadra, di 

utilizzare l`allenamento per la competizione come un volano emotivo per continuare a impegnarsi 

per la propria salute e per quella delle nostre donne che assistiamo".    

Il progetto è ideato dal professor Giovanni Dal Pra, Direttore dell`Unità Operativa Complessa di 

Chirurgia Plastica della ASLRoma1, con il Patrocinio di ASL Roma 1, Regione Lazio, Federazione 

Italiana Canottaggio, Società Italiana di Chirurgia Plastica (SICPRE), Reale Circolo Canottieri Tevere 

Remo, con la collaborazione di tutti i Circoli Canottieri di Roma.    



 

 

 

 

"Il Convegno Medico Internazionale sarà focalizzato sui temi più recenti nel "trattamento 

multidisciplinare" del Tumore della Mammella, che sempre più deve porsi l`obiettivo di una 

Donna, non solo guarita, ma anche performante. A tale scopo le terapie multidisciplinari devono 

essere sempre più efficaci, ma anche, per quanto possibile, sempre più rispettose della integrità 

psicofisica della Donna, che dopo `l`evento temporaneo della malattia` guaribile in oltre il 90% dei 

casi, deve poter tornare a svolgere tutte le sue attività compresa quella sportiva. E` fondamentale 

che una patologia così importante come il Tumore della Mammella possa  essere affrontata con 

successo da una Donna informata, consapevole e  protagonista delle proprie scelte", afferma il 

professor Dal Pra.   L`iniziativa comprende il Convegno Medico Internazionale Roma Breast Days, 

che riunirà a Roma le eccellenze mediche, nazionali e internazionali, sui tumori della mammella e 

la manifestazione sportiva-solidale di canottaggio sul Tevere RemaRoma per la Vita, che tanto 

successo sta riscuotendo grazie al coinvolgimento di tante donne - delle Istituzioni, della Politica, 

dello Spettacolo e della Stampa - che hanno risposto con entusiasmo all`Appello dei promotori a 

"Remare insieme per la Vita" con le Dottoresse e le Pazienti di Ospedali e Centri Oncologici Italiani 

di eccellenza delle maggiori città italiane. Lo Sport è un importante strumento di riabilitazione 

delle Donne operate, di mantenimento e miglioramento della salute ed un potente mezzo di 

coinvolgimento sull`importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.    

La terza edizione dell`Evento Sportivo Solidale RemaRema per la Vita, in cui tante Donne 

remeranno sul Tevere per la Vita, avrà questa volta una connotazione "amichevolmente 

competitiva", quindi una gara vera e propria, in cui gli Equipaggi femminili di Donne delle 

Istituzioni, della Medicina, dello Spettacolo, della Stampa e di tutti gli Ambiti di Attività della 

Donna, potranno costituirsi in Equipaggi di 8 donne, aderire alla manifestazione, e prepararsi già 

da ora alla "competizione", la cui organizzazione le abbinerà ai Circoli dove potranno effettuare gli 

allenamenti.  (Com/Red/Dire16:34 13-12-22 .NNNN 
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VARIE: "ROMA BREAST DAYS" 2023, ABODI "SPORT È QUALITÀ DELLA VITA" 

 

ROMA (ITALPRESS) - Si è svolto a Roma, presso il Salone del Commendatore del 

Complesso Monumentale dell`Ospedale Santo Spirito in Saxia, la presentazione di 

Roma Breast Days - Rema Roma per la Vita III Edizione, alla presenza del ministro 

per lo sport e i giovani Andrea Abodi, del direttore generale ff ASL Roma 1 Roberta 

Volpini e del professor Giovanni Dal Pra, presidente del Convegno.Nel corso della 

presentazione sono state illustrate le tante novità dell`edizione 2023 della kermesse, 

che verrà organizzata il 13 e 14 ottobre 2023 nella cornice delle Corsie Sistine del 

Complesso Monumentale dell`Arcispedale Santo Spirito in Saxia. "Lo sport è qualità 

della vita, in tutte le ricerche sugli indicatori principali della qualità della vita, dove lo 

sport è presente sono migliori anche questi indicatori - le parole del ministro Abodi - 

Si tratta semplicemente di prenderne atto. A volte pensiamo allo sport soltanto 

quando parliamo di calcio o di medaglie, ma lo sport nella sua funzione principale, 

quella sociale, è la quotidianità, in contrasto alla sedentarietà, ed è la prevenzione 

rispetto alle patologie e la cura, come ci sta insegnando questo progetto, che è 

anche un evento sportivo ma è fondamentalmente un progetto di vita 

quotidiana".(ITALPRESS) - (SEGUE).mc/com 13-Dic-22 17:38.NNNN 
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Roma Breast Days - RemaRoma per la Vita – III 
edizione 
A Roma le eccellenze le eccellenze mediche, nazionali e internazionali, sui tumori della 
mammella e la gara di canottaggio che promuove lo Sport  come potente mezzo di  
sensibilizzazione sull’importanza della diagnosi precoce del tumore del seno e come 
efficace strumento di riabilitazione delle Pazienti operate. 

 

Si è svolto a Roma, presso il Salone del Commendatore del Complesso Monumentale 
dell'Ospedale Santo Spirito in Saxia, la presentazione di Roma Breast Days - Rema Roma per la 
Vita III Edizione, alla presenza del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e del Direttore 
Generale FF della ASL Roma 1 Roberta Volpini e del professor Giovanni Dal Pra, Presidente del 
Convegno. 
Tante le Personalità delle Istituzioni, della Medicina, dello Sport, dello Spettacolo, della Stampa 
e Rappresentanti degli Equipaggi Femminili Partecipanti, tra i quali Marzia Roncacci, giornalista 
RAI TG2, l’attrice Rosanna Banfi; l’onorevole Carmine Barbati, Vice Presidente Vicario 
dell’Assemblea Capitolina; il Capitano di Vascello Lorenzo Rondinini in rappresentanza della 
Sanità della Marina Militare; il professor Diego Ribuffo, direttore Chirurgia Plastica Università La 
Sapienza. 

Nel corso della presentazione sono state illustrate le tante novità dell’edizione 2023 di Roma 
Breast Days  / RemaRoma per la Vita III Edizione, che verrà organizzata il 13 e 14 Ottobre 
2023 nella prestigiosa cornice delle Corsie Sistine del Complesso Monumentale dell'Arcispedale 
Santo Spirito in Saxia. 

Le parole del Ministro Abodi: “Lo Sport è qualità della vita, in tutte le ricerche sugli indicatori 
principali della qualità della vita, dove lo sport è presente sono migliori anche questi indicatori. Si 
tratta semplicemente di prenderne atto. A volte pensiamo allo sport soltanto quando parliamo 
di calcio o di medaglie, ma lo sport nella sua funzione principale, quella sociale, è la quotidianità, 
in contrasto alla sedentarietà, ed è la prevenzione rispetto alle patologie e la cura, come ci sta 
insegnando questo progetto, che è anche un evento sportivo ma è fondamentalmente un 
progetto di vita quotidiana. RemaRoma per la Vita ha questo significato e mi piace immaginare 
che la presentazione ad un anno dalla gara vera e propria sia un modo per tracciare un percorso 
che consenta non soltanto di arrivare all’evento sportivo ma ad un miglioramento della qualità 
della vita delle persone, a partire dalle donne che subiscono delle patologie come il tumore alla 
mammella, che hanno bisogno non solo di essere curate ma di essere accompagnate dopo la 
cura ad una vita normale, come mi auguro che succeda sempre di più per tutti”. 



 

 

 

 
Direttore Generale FF della ASL Roma 1 Roberta Volpini: “Lo Sport è un importante strumento 
di riabilitazione delle donne operate al seno, non solo per quanto riguarda il mantenimento e il 
miglioramento della salute ma soprattutto è un potente mezzo di coinvolgimento e 
sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Quest’anno, grazie 
all’imponente opera di restauro delle Corsie Sistine, il Roma Breast Days / RemaRoma per la 
Vita, torna nella ASL Roma 1 dove è stato ideato. Ne siamo particolarmente orgogliosi, perché si 
tratta di una iniziativa in cui crediamo molto e che spinge le persone ad affrontare con 
consapevolezza un percorso di cura, rendendole protagoniste delle proprie scelte.  Quello che 
abbiamo potuto riscontrare in queste due edizioni è stata la capacità di costruire un legame, di 
fare squadra, di utilizzare l’allenamento per la competizione come un volano emotivo per 
continuare a impegnarsi per la propria salute e per quella delle nostre donne che assistiamo”. 

Il progetto è ideato dal Professor Giovanni Dal Pra, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di 
Chirurgia Plastica della ASL Roma1, con il Patrocinio di ASL Roma 1, Regione Lazio, Federazione 
Italiana Canottaggio, Società Italiana di Chirurgia Plastica (SICPRE), Reale Circolo Canottieri 
Tevere Remo, con la collaborazione di tutti i Circoli Canottieri di Roma. 

“Il Convegno Medico Internazionale sarà focalizzato sui temi più recenti nel "trattamento 
multidisciplinare" del Tumore della Mammella, che sempre più deve porsi l'obiettivo di una 
Donna, non solo guarita, ma anche performante. A tale scopo le terapie multidisciplinari devono 
essere sempre più efficaci, ma anche, per quanto possibile,  sempre più rispettose della integrità 
psicofisica della Donna, che dopo "l'evento temporaneo della malattia" guaribile in oltre il 90% 
dei casi, deve poter tornare a svolgere tutte le sue attività compresa quella sportiva. E' 
fondamentale che una patologia così importante come il Tumore della Mammella possa  essere 
affrontata con successo da una Donna informata, consapevole e  protagonista delle proprie 
scelte», afferma il professor Dal Pra. 

L’iniziativa comprende il Convegno Medico Internazionale Roma Breast Days, che riunirà a 
Roma le eccellenze mediche, nazionali e internazionali, sui tumori della mammella e la 
manifestazione sportiva-solidale di canottaggio sul Tevere RemaRoma per la Vita, che tanto 
successo sta riscuotendo grazie al coinvolgimento di tante donne - delle Istituzioni, della 
Politica, dello Spettacolo e della Stampa - che hanno risposto con entusiasmo all’Appello dei 
promotori a “Remare insieme per la Vita” con le Dottoresse e le Pazienti di Ospedali e Centri 
Oncologici Italiani di eccellenza delle maggiori città italiane. 

Lo Sport è un importante strumento di riabilitazione delle Donne operate, di mantenimento e 
miglioramento della salute ed un potente mezzo di  coinvolgimento sull'importanza della 
prevenzione e della diagnosi precoce. 

La terza edizione dell'Evento Sportivo Solidale RemaRema per la Vita, in cui tante Donne 
remeranno sul Tevere per la Vita, avrà questa volta una connotazione "amichevolmente 
competitiva", quindi una gara vera e propria, in cui gli Equipaggi femminili di  



 

 

 

 

Donne delle Istituzioni, della Medicina, dello Spettacolo, della Stampa e di tutti gli Ambiti di 
Attività della Donna, potranno costituirsi in Equipaggi di 8 donne, aderire alla manifestazione, e 
prepararsi già da ora alla "competizione", la cui organizzazione le abbinerà ai Circoli dove 
potranno effettuare gli allenamenti. 
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Tumore al seno. Al via la terza edizione del 
Roma Breast Days 
 

 
 
Oggi, 13 dicembre alle ore 12, a Roma, al Complesso Monumentale dell’Ospedale Santo 
Spirito in Saxia, si terrà la presentazione della terza edizione del Roma Breast Days – 
Rema Roma per la Vita, che verrà organizzata il 13 e 14 ottobre nella prestigiosa cornice 
delle Corsie Sistine del Complesso Monumentale. 

Partecipano il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e personalità delle Istituzioni, 
della medicina, dello sport, dello spettacolo, della stampa e rappresentanti degli equipaggi 
femminili partecipanti. 

L’iniziativa comprende un convegno medico Internazionale che riunirà a Roma le 
eccellenze mediche, nazionali e internazionali, sui tumori della mammella ed una 
manifestazione sportiva-solidale di canottaggio sul Tevere “Rema Roma per la Vita” con 
diverse rappresentanti delle Istituzioni, della politica, dello spettacolo e della stampa che 
hanno risposto con entusiasmo all’appello dei promotori a “Remare insieme per la Vita” 
con i medici e le pazienti di ospedali e centri oncologici italiani delle maggiori città italiane. 

Una gara di canottaggio che promuove lo sport come potente mezzo di sensibilizzazione 
sull’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno e come efficace strumento di 
riabilitazione delle pazienti operate. Il progetto è ideato da Giovanni Dal Pra, direttore 
dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica della ASL Roma1, con il patrocinio di 
ASL Roma 1, Regione Lazio, Federazione Italiana Canottaggio, Società Italiana di 
Chirurgia Plastica (Sicpre), Reale Circolo Canottieri Tevere Remo e di tutti i Circoli 
Canottieri di Roma. 
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Presentata la III Edizione di Roma Breast Days – Rema Roma 

per la Vita 

 
 

A Roma le eccellenze le eccellenze mediche, nazionali e internazionali, sui 

tumori della mammella e la gara di canottaggio che promuove lo Sport  come 

potente mezzo di  sensibilizzazione sull’importanza della diagnosi precoce del 

tumore del seno e come efficace strumento di riabilitazione delle Pazienti 

operate. 

Si è svolto a Roma, presso il Salone del Commendatore del Complesso 

Monumentale dell’Ospedale Santo Spirito in Saxia, la presentazione di Roma 

Breast Days – Rema Roma per la Vita III Edizione, alla presenza del Ministro 

per lo sport e i giovani Andrea Abodi e del Direttore Generale ff della ASL 

Roma 1 Roberta Volpini e del professor Giovanni Dal Pra, Presidente del 

Convegno. 

Tante le Personalità delle Istituzioni, della Medicina, dello Sport, dello 

Spettacolo, della Stampa e Rappresentanti degli Equipaggi Femminili 

Partecipanti, tra i quali Marzia Roncacci, giornalista RAI TG2, l’attrice Rosanna 

Banfi; l’onorevole Carmine Barbati, Vice Presidente Vicario dell’Assemblea 

Capitolina; il Capitano di Vascello Lorenzo Rondinini in rappresentanza della 

Sanità della Marina Militare; il professor Diego Ribuffo, direttore Chirurgia 

Plastica Università La Sapienza. 

 



 

 

 

 

 

Nel corso della presentazione sono state illustrate le tante novità dell’edizione 

2023 di Roma Breast Days  / RemaRoma per la Vita III Edizione, che verrà 

organizzata il 13 e 14 Ottobre 2023 nella prestigiosa cornice delle Corsie Sistine 

del Complesso Monumentale dell’Arcispedale Santo Spirito in Saxia. 

  

Le parole del Ministro Abodi: “Lo Sport è qualità della vita, in tutte le ricerche 

sugli indicatori principali della qualità della vita, dove lo sport è presente sono 

migliori anche questi indicatori. Si tratta semplicemente di prenderne atto. A 

volte pensiamo allo sport soltanto quando parliamo di calcio o di medaglie, ma 

lo sport nella sua funzione principale, quella sociale, è la quotidianità, in 

contrasto alla sedentarietà, ed è la prevenzione rispetto alle patologie e la cura, 

come ci sta insegnando questo progetto, che è anche un evento sportivo ma è 

fondamentalmente un progetto di vita quotidiana. RemaRoma per la Vita ha 

questo significato e mi piace immaginare che la presentazione ad un anno dalla 

gara vera e propria sia un modo per tracciare un percorso che consenta non 

soltanto di arrivare all’evento sportivo ma ad un miglioramento della qualità 

della vita delle persone, a partire dalle donne che subiscono delle patologie 

come il tumore alla mammella, che hanno bisogno non solo di essere curate 

ma di essere accompagnate dopo la cura ad una vita normale, come mi auguro 

che succeda sempre di più per tutti”. 

Direttore Generale ff della ASL Roma 1 Roberta Volpini: “Lo Sport è un 

importante strumento di riabilitazione delle donne operate al seno, non solo 

per quanto riguarda il mantenimento e il miglioramento della salute ma 

soprattutto è un potente mezzo di coinvolgimento e sensibilizzazione 

sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Quest’anno, grazie 

all’imponente opera di restauro delle Corsie Sistine, il Roma Breast Days / 

RemaRoma per la Vita, torna nella ASL Roma 1 dove è stato ideato. Ne siamo 

particolarmente orgogliosi, perché si tratta di una iniziativa in cui crediamo 

molto e che spinge le persone ad affrontare con consapevolezza un percorso di 

cura, rendendole protagoniste delle proprie scelte.  Quello che abbiamo potuto 

riscontrare in queste due edizioni è stata la capacità di costruire un legame, di 

fare squadra, di utilizzare l’allenamento per la competizione come un volano 

emotivo per continuare a impegnarsi per la propria salute e per quella delle 

nostre donne che assistiamo”. 

Il progetto è ideato dal Professor Giovanni Dal Pra, Direttore dell’Unità 

Operativa Complessa di Chirurgia Plastica della ASL Roma1, con il Patrocinio 

di ASL Roma 1, Regione Lazio, Federazione Italiana Canottaggio, Società Italiana 

di Chirurgia Plastica (SICPRE), Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, con la 

collaborazione di tutti i Circoli Canottieri di Roma. 



 

 

 

 

  

“Il Convegno Medico Internazionale sarà focalizzato sui temi più recenti 

nel “trattamento multidisciplinare” del Tumore della Mammella, che sempre più 

deve porsi l’obiettivo di una Donna, non solo guarita, ma anche performante. A 

tale scopo le terapie multidisciplinari devono essere sempre più efficaci, ma 

anche, per quanto possibile,  sempre più rispettose della integrità psicofisica 

della Donna, che dopo “l’evento temporaneo della malattia” guaribile in oltre il 

90% dei casi, deve poter tornare a svolgere tutte le sue attività compresa quella 

sportiva. E’ fondamentale che una patologia così importante come il Tumore 

della Mammella possa  essere affrontata con successo da una Donna 

informata, consapevole e  protagonista delle proprie scelte», afferma il 

professor Dal Pra. 

  

L’iniziativa comprende il Convegno Medico Internazionale Roma Breast 

Days, che riunirà a Roma le eccellenze mediche, nazionali e internazionali, sui 

tumori della mammella e la manifestazione sportiva-solidale di canottaggio sul 

Tevere RemaRoma per la Vita, che tanto successo sta riscuotendo grazie al 

coinvolgimento di tante donne – delle Istituzioni, della Politica, dello Spettacolo 

e della Stampa – che hanno risposto con entusiasmo all’Appello dei promotori a 

“Remare insieme per la Vita” con le Dottoresse e le Pazienti di Ospedali e Centri 

Oncologici Italiani di eccellenza delle maggiori città italiane. 

  

Lo Sport è un importante strumento di riabilitazione delle Donne operate, di 

mantenimento e miglioramento della salute ed un potente mezzo di  

coinvolgimento sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. 

La terza edizione dell’Evento Sportivo Solidale RemaRema per la Vita, in cui 

tante Donne remeranno sul Tevere per la Vita, avrà questa volta una 

connotazione “amichevolmente competitiva”, quindi una gara vera e propria, in 

cui gli Equipaggi femminili di Donne delle Istituzioni, della Medicina, dello 

Spettacolo, della Stampa e di tutti gli Ambiti di Attività della Donna, potranno 

costituirsi in Equipaggi di 8 donne, aderire alla manifestazione, e prepararsi già 

da ora alla “competizione”, la cui organizzazione le abbinerà ai Circoli dove 

potranno effettuare gli allenamenti. 
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Presentata la III Edizione di Roma Breast Days – 
Rema Roma per la Vita 

 
 
Presentata la III Edizione di Roma Breast Days – Rema Roma per la Vita  
 
A Roma le eccellenze le eccellenze mediche, nazionali e internazionali, sui tumori della 
mammella e la gara di canottaggio che promuove lo Sport  come potente mezzo 
di  sensibilizzazione sull’importanza della diagnosi precoce del tumore del seno e come 
efficace strumento di riabilitazione delle Pazienti operate. Si è svolto a Roma, presso il Salone 
del Commendatore del Complesso Monumentale dell’Ospedale Santo Spirito in Saxia, la 
presentazione di Roma Breast Days – Rema Roma per la Vita III Edizione, alla presenza 
del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e del Direttore Generale ff della ASL Roma 1 
Roberta Volpini e del ... 
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Roma Breast Days – Rema Roma per la Vita, 
Abodi: "Evento che unisce sport e salute" 
AI TV: Roma Breast Days – Rema Roma per la Vita, Abodi: "Evento che unisce sport e 

salute" 

(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2022 "E' molto di più della presentazione di 
un evento, è un programma di attività che mette insieme salute e sport, sia in 
chiave di prevenzione che in chiave di cura", le parole del ministro Abodi a 
margine della presentazione di Roma Breast Days – Rema Roma per la Vita III 
edizione a Roma. Fonte: Agenzia Vista 
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 14/12/2022 

Abodi, replica a Lotito: “Ho detto di no per un 
motivo” 
Il Ministro dello Sport Andrea Abodi parla del momento del calcio italiano e 
risponde con fermezza alle richieste di Lotito 

Con i Mondiali in Qatar che si avviano alla conclusione ed entrano nelle proprie 
fasi decisive, con l’Italia ancora una volta tristemente spettatrice, nell’attesa 
della ripartenza del campionato, tra tre settimane, tengono banco numerosi 
temi legati all’attualità nostrana nel mondo del calcio. 

Temi che di recente hanno coinvolto il dibattito anche ai più alti livelli 
istituzionali. E sui quali, a margine dell’evento ‘Rema Roma per la vita’, svoltosi 
nella Capitale, si è espresso uno degli interlocutori privilegiati in questo 
momento, vale a dire il Ministro per lo Sport e per la Gioventù Andrea Abodi, 
che ha toccato tutti i principali argomenti che hanno monopolizzato la pubblica 
attenzione dal punto di vista calcistico. 

 

 



 

 

 

Abodi sulla rateizzazione dei debiti: “La Serie A non può avere tutela esclusiva” 

In una lunga intervista concessa a Notizie.com, Abodi ha ribadito la posizione 
del governo in merito ai recenti punti nevralgici che coinvolgono il calcio e lo 
sport italiano e che possono determinarne il futuro. 

Sulle recenti vicende che hanno coinvolto la Juventus, Abodi ha spiegato: “La 
cronaca ci insegna che nel calcio e in tutto lo sport in generale, la gente vuole 
trasparenza. Cosa che vorrei anch’io, per evitare in futuro qualsiasi altro tipo di 
equivoco”. Arriva poi la risposta alla richiesta di Claudio Lotito di spalmare i 
debiti delle società calcistiche, che ha già trovato terreno poco fertile nel 
Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Io cerco di guardare sempre al modo 
in cui si possono fare le cose. Non ho mai espresso un diktat, ma ho formulato 
un parere negativo all’emendamento proposto. Ritengo che il mondo dello 
sport, con prevalente interesse di alcuni club di Serie A, non possa avere una 
tutela esclusiva. Il calcio va sostenuto, ma va trattato allo stesso modo del 
tessuto industriale del paese”. Infine, l’apertura alla revisione del 
Decreto Dignità, relativamente alla questione delle sponsorizzazioni da parte 
delle società di betting nel calcio: “Stiamo lavorando per renderle di nuovo 
legali, vogliamo cercare di mettere qualcosa a posto”. 

 

https://www.notizie.com/2022/12/14/abodi-ministro-dello-sport-si-lavora-per-far-tornare-sponsor-aziende-betting-nel-calcio-video/
https://www.notizie.com/2022/12/14/abodi-ministro-dello-sport-si-lavora-per-far-tornare-sponsor-aziende-betting-nel-calcio-video/
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Roma Breast Days – Rema Roma per la 
Vita, Abodi: "Evento che unisce sport e 
salute" 
 
(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2022 "E' molto di più della presentazione di 
un evento, è un programma di attività che mette insieme salute e sport, sia in 
chiave di prevenzione che in chiave di cura", le parole del ministro Abodi a 
margine della presentazione di Roma Breast Days – Rema Roma per la Vita III 
edizione a Roma. Fonte: Agenzia Vista 
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Roma Breast Days – Rema Roma per la 
Vita, Abodi: "Evento che unisce sport e 
salute" 
 
(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2022 "E' molto di più della presentazione di 
un evento, è un programma di attività che mette insieme salute e sport, sia in 
chiave di prevenzione che in chiave di cura", le parole del ministro Abodi a 
margine della presentazione di Roma Breast Days – Rema Roma per la Vita III 
edizione a Roma. Fonte: Agenzia Vista 

 

 

https://corrieredisiena.corr.it/video/video-news-by-vista/34207610/roma-breast-days-
rema-roma-per-la-vita-abodi-evento-che-unisce-sport-e-salute-.html 
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Roma Breast Days – Rema Roma per la 
Vita, Abodi: "Evento che unisce sport e 
salute" 
 
(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2022 "E' molto di più della presentazione di 
un evento, è un programma di attività che mette insieme salute e sport, sia in 
chiave di prevenzione che in chiave di cura", le parole del ministro Abodi a 
margine della presentazione di Roma Breast Days – Rema Roma per la Vita III 
edizione a Roma. Fonte: Agenzia Vista 
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Roma Breast Days – Rema Roma per la 
Vita, Abodi: "Evento che unisce sport e 
salute" 
 
(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2022 "E' molto di più della presentazione di 
un evento, è un programma di attività che mette insieme salute e sport, sia in 
chiave di prevenzione che in chiave di cura", le parole del ministro Abodi a 
margine della presentazione di Roma Breast Days – Rema Roma per la Vita III 
edizione a Roma. Fonte: Agenzia Vista 

 

 

https://www.iltempo.it/video-news-by-vista/2022/12/14/video/roma-breast-days-rema-
roma-per-la-vita-abodi-evento-che-unisce-sport-e-salute--34207609/ 
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Roma Breast Days – Rema Roma per la 
Vita, Abodi: "Evento che unisce sport e 
salute" 
 
(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2022 "E' molto di più della presentazione di 
un evento, è un programma di attività che mette insieme salute e sport, sia in 
chiave di prevenzione che in chiave di cura", le parole del ministro Abodi a 
margine della presentazione di Roma Breast Days – Rema Roma per la Vita III 
edizione a Roma. Fonte: Agenzia Vista 
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Roma Breast Days – Rema Roma per la 
Vita, Abodi: "Evento che unisce sport e 
salute" 
 
(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2022 "E' molto di più della presentazione di 
un evento, è un programma di attività che mette insieme salute e sport, sia in 
chiave di prevenzione che in chiave di cura", le parole del ministro Abodi a 
margine della presentazione di Roma Breast Days – Rema Roma per la Vita III 
edizione a Roma. Fonte: Agenzia Vista 
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Rema Roma per la Vita, terza edizione 
 

A Roma le eccellenze mediche sui tumori della mammella e la gara di 

canottaggio che promuove lo sport come potente mezzo di 

sensibilizzazione sull’importanza della diagnosi precoce del tumore del 

seno.  

 

 
 

Parte la terza edizione della Rema Roma per la vita. A Roma le eccellenze mediche, 

nazionali e internazionali, sui tumori della mammella e la gara di canottaggio che 

promuove il canottaggio e lo Sport come potente mezzo di  sensibilizzazione 

sull’importanza della diagnosi precoce del tumore. 

Tante le personalità delle Istituzioni, della Medicina, dello Sport, dello Spettacolo, 

della Stampa e Rappresentanti degli Equipaggi Femminili Partecipanti, tra i quali 

l’attrice Rosanna Banfi; l’onorevole Carmine Barbati, Vice Presidente Vicario 

dell’Assemblea Capitolina; il Capitano di Vascello Lorenzo Rondinini in 

rappresentanza della Sanità della Marina Militare; il professor Diego Ribuffo, 

direttore Chirurgia Plastica Università La Sapienza. 

Nel corso della presentazione sono state illustrate le tante novità dell’edizione 2023 

di Roma Breast Days  / RemaRoma per la Vita III Edizione, che verrà organizzata il 

13 e 14 Ottobre 2023 nella prestigiosa cornice delle Corsie Sistine del Complesso 

Monumentale dell’Arcispedale Santo Spirito in Saxia. 

https://www.canottaggio.org/


 

 

 

 

Rema Roma per la vita, le parole del Ministro Andrea Abodi 

“Lo Sport è qualità della vita, in tutte le ricerche sugli indicatori principali della 

qualità della vita, dove lo sport è presente sono migliori anche questi indicatori. Si 

tratta semplicemente di prenderne atto. A volte pensiamo allo sport soltanto quando 

parliamo di calcio o di medaglie, ma lo sport nella sua funzione principale, quella 

sociale, è la quotidianità, in contrasto alla sedentarietà, ed è la prevenzione rispetto 

alle patologie e la cura, come ci sta insegnando questo progetto, che è anche un 

evento sportivo ma è fondamentalmente un progetto di vita quotidiana. RemaRoma 

per la Vita ha questo significato e mi piace immaginare che la presentazione ad un 

anno dalla gara vera e propria sia un modo per tracciare un percorso che consenta 

non soltanto di arrivare all’evento sportivo ma ad un miglioramento della qualità 

della vita delle persone, a partire dalle donne che subiscono delle patologie come il 

tumore alla mammella, che hanno bisogno non solo di essere curate ma di essere 

accompagnate dopo la cura ad una vita normale, come mi auguro che succeda 

sempre di più per tutti”. 

 

Il progetto è ideato dal Professor Giovanni Dal Pra, Direttore dell’Unità Operativa 

Complessa di Chirurgia Plastica della ASL Roma1. 

“Il Convegno Medico Internazionale sarà focalizzato sui temi più recenti 

nel “trattamento multidisciplinare” del Tumore della Mammella, che sempre più 

deve porsi l’obiettivo di una Donna, non solo guarita, ma anche performante. A tale 

scopo le terapie multidisciplinari devono essere sempre più efficaci, ma anche, per 

quanto possibile,  sempre più rispettose della integrità psicofisica della Donna, che 

dopo “l’evento temporaneo della malattia” guaribile in oltre il 90% dei casi, deve 

poter tornare a svolgere tutte le sue attività compresa quella sportiva. E’ 

fondamentale che una patologia così importante come il Tumore della Mammella 

possa  essere affrontata con successo da una Donna informata, consapevole e  

protagonista delle proprie scelte”. 
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Roma Breast Days – Rema Roma per la 
Vita, Abodi: "Evento che unisce sport e 
salute" 
 
(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2022 "E' molto di più della presentazione di 
un evento, è un programma di attività che mette insieme salute e sport, sia in 
chiave di prevenzione che in chiave di cura", le parole del ministro Abodi a 
margine della presentazione di Roma Breast Days – Rema Roma per la Vita III 
edizione a Roma. Fonte: Agenzia Vista 

 

https://notizie.tiscali.it/politica/articoli/ce9e4d61-7bc8-11ed-a30e-005056a86fbe/ 
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di Riccardo Antinori 

 

Si è svolto a Roma, presso il Salone del Commendatore del Complesso Monumentale 
dell'Ospedale Santo Spirito in Saxia, la presentazione di Roma Breast Days - Rema Roma per la Vita 
III Edizione, alla presenza del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, del Direttore generale 
ff ASL Roma 1 Roberta Volpini e del professor Giovanni Dal Pra, Presidente del Convegno.  

Tante le Personalità delle Istituzioni, della Medicina, dello Sport, dello Spettacolo, della Stampa e 
Rappresentanti degli Equipaggi Femminili Partecipanti, tra i quali: l’attrice Rosanna Banfi; 
l’onorevole Carmine Barbati, Vice Presidente Vicario dell’Assemblea Capitolina; il Capitano di 
Vascello Lorenzo Rondinini in rappresentanza della Sanità della Marina Militare; Marzia Roncacci, 
giornalista RAI TG2; il professor Diego Ribuffo, direttore Chirurgia Plastica Università La Sapienza. 
 
Nel corso della presentazione sono state illustrate le tante novità dell’edizione 2023 di Roma 
Breast Days  / RemaRoma per la Vita III Edizione, che verrà organizzata il 13 e 14 Ottobre 
2023 nella prestigiosa cornice delle Corsie Sistine del Complesso Monumentale dell'Arcispedale 
Santo Spirito in Saxia. 
 

Le parole del Ministro Abodi: “Lo Sport è qualità della vita, in tutte le ricerche sugli indicatori 
principali della qualità della vita, dove lo sport è presente sono migliori anche questi indicatori. Si 
tratta semplicemente di prenderne atto. A volte pensiamo allo sport soltanto quando parliamo di 
calcio o di medaglie, ma lo sport nella sua funzione principale, quella sociale, è la quotidianità, in 
contrasto alla sedentarietà, ed è la prevenzione rispetto alle patologie e la cura, come ci sta 
insegnando questo progetto, che è anche un evento sportivo ma è fondamentalmente un progetto 
di vita quotidiana. RemaRoma per la Vita ha questo significato e mi piace immaginare che la 
presentazione ad un anno dalla gara vera e propria sia un modo per tracciare un percorso che 
consenta non soltanto di arrivare all’evento sportivo ma ad un miglioramento della qualità della 
vita delle persone, a partire dalle donne che subiscono delle patologie come il tumore alla 
mammella, che hanno bisogno non solo di essere curate ma di essere accompagnate dopo la cura 
ad una vita normale, come mi auguro che succeda sempre di più per tutti”. 
 
 



 

 

 
 
 

Il Direttore Generale della ASL Roma 1 Roberta Volpini: “Quest’anno, grazie all’imponente opera di 
restauro delle Corsie Sistine, il Roma Breast Days / RemaRoma per la Vita, torna nella ASL Roma 1 
dove è stato ideato. Ne siamo particolarmente orgogliosi, perché si tratta di una iniziativa in cui 
crediamo molto e che spinge le persone ad affrontare con consapevolezza un percorso di cura, 
rendendole protagoniste delle proprie scelte”. 
 
Il progetto è ideato dal Professor Giovanni Dal Pra, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di 
Chirurgia Plastica della ASL Roma1, con il Patrocinio di ASL Roma 1, Regione Lazio, Federazione 
Italiana Canottaggio, Società Italiana di Chirurgia Plastica (SICPRE), Reale Circolo Canottieri 
Tevere Remo, con la collaborazione di tutti i Circoli Canottieri di Roma. 
 
“Il Convegno Medico Internazionale sarà focalizzato sui temi più recenti nel "trattamento 
multidisciplinare" del Tumore della Mammella, che sempre più deve porsi l'obiettivo di una Donna, 
non solo guarita, ma anche performante. A tale scopo le terapie multidisciplinari devono essere 
sempre più efficaci, ma anche, per quanto possibile,  sempre più rispettose della integrità 
psicofisica della Donna, che dopo "l'evento temporaneo della malattia" guaribile in oltre il 90% dei 
casi, deve poter tornare a svolgere tutte le sue attività compresa quella sportiva. E' fondamentale 
che una patologia così importante come il Tumore della Mammella possa  essere affrontata con 
successo da una Donna informata, consapevole e  protagonista delle proprie scelte», afferma il 
professor Dal Pra. 
 
L’iniziativa comprende il Convegno Medico Internazionale Roma Breast Days, che riunirà a Roma le 
eccellenze mediche, nazionali e internazionali, sui tumori della mammella e la manifestazione 
sportiva-solidale di canottaggio sul Tevere RemaRoma per la Vita, che tanto successo sta 
riscuotendo grazie al coinvolgimento di tante donne - delle Istituzioni, della Politica, dello 
Spettacolo e della Stampa - che hanno risposto con entusiasmo all’Appello dei promotori a 
“Remare insieme per la Vita” con le Dottoresse e le Pazienti di Ospedali e Centri Oncologici Italiani 
di eccellenza delle maggiori città italiane. 
 
Lo Sport è un importante strumento di riabilitazione delle Donne operate, di mantenimento e 
miglioramento della salute ed un potente mezzo di  coinvolgimento sull'importanza della 
prevenzione e della diagnosi precoce. 
 
La terza edizione dell'Evento Sportivo Solidale RemaRema per la Vita, in cui tante Donne 
remeranno sul Tevere per la Vita, avrà questa volta una connotazione "amichevolmente 
competitiva", quindi una gara vera e propria, in cui gli Equipaggi femminili di Donne delle Istituzioni, 
della Medicina, dello Spettacolo, della Stampa e di tutti gli Ambiti di Attività della Donna, potranno 
costituirsi in Equipaggi di 8 donne, aderire alla manifestazione, e prepararsi già da ora alla 
"competizione", la cui organizzazione le abbinerà ai Circoli dove potranno effettuare gli 
allenamenti. 

 

























 

    

RemaRoma per la vita 
 

PASSAGGI TV, WEB TV E RADIO 
 

 
 

• RAI – TGR LAZIO  

TG RAI SPORT: servizio sull’evento e interviste al Ministro Abodi e al professor Dal Pra  

 

• TG LA7 

Video-intervista al Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi sul sito del TG La7  

 

• AGENZIA VISTA TV 

Video-intervista al Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi  

 

• AGENZIA VISTA TV 

Video-intervista al Dottor Dal Pra, Presidente “RemaRoma per la Vita”  

 

• LAZIO TV – TG  

Servizio di presentazione dell’evento e intervista al Dottor Dal Pra, Presidente “RemaRoma 

per la Vita”  

 

• LAZIO TV - TG 

Servizio sull’evento e interviste ai protagonisti  

 

• CUSANO ITALIA TV NEWS  

Servizio sull’evento nell’ambito del TG  

 

• RADIO ROMA CAPITALE 

Servizio su “RemaRoma per la Vita” lancio evento 

 

• RADIO CUSANO ITALIA 

Presentazione dell’evento all’interno del notiziario quotidiano 

 

• SALUTE&SOCIETA’ – Trasmissione di salute in onda su network radiofonici 

Servizio sull’evento 


