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COMUNICATO STAMPA 
 

Napoli, 10  MAGGIO   2016  

 
 

IMPORTANTE INIZIATIVA DI PREVENZIONE SUI  LUOGHI   DI LAVORO 

  
FONDAZIONE PRO E ARPAC 

INSIEME CONTRO IL TUMORE DELLA PROSTATA 

  

LA FONDAZIONE PRESIEDUTA DAL PROF. MIRONE SI RECA  NELLE AZIENDE CHE FANNO 
RICHIESTA DI CONTROLLI GRATUITI AI PROPRI DIPENDENTI. NEL MESE DI MAGGIO IL CAMPER 
FONDAZIONE PRO SARA' NELLE SEDI ARPAC 

 La fondazione Pro (Prevenzione e Ricerca in Oncologia), presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, ha siglato 
un nuovo accordo  con l’Arpac, L'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, per effettuare 
visite e controlli gratuiti ai dipendenti. L’Unità Urologica mobile farà tappa presso le sedi ARPAC nei 
giorni 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 maggio.  

Il progetto, denominato "Prevenire Per Vivere: La Prevenzione Urologica Itinerante”, prevede la presenza 
del Camper Pro presso le sedi Arpac di Napoli, Salerno, Caserta, Benevento ed Avellino, a beneficio dei 
dipendenti di sesso maschile che potranno farsi controllare gratis dagli specialisti urologi dell’UOC di 
Urologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II senza doversi spostare dalla propria sede di 
lavoro.  

Con questa iniziativa attuata in collaborazione con l’Arpac, la Fondazione Pro cerca di andare sempre piu’ 
incontro alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori. Oltre ai consueti tour nelle piazze, infatti, l’Unità 
Mobile si reca presso le Aziende che sposano il progetto, e “intercetta” quella parte di pubblico maschile 
che, già reticente verso i controlli, a volte usa gli orari di lavoro come pretesto per “rimandare” un 

appuntamento importante con la prevenzione.  

La Fondazione Pro è quindi a disposizione di tutte le Aziende, Enti e Istituzioni che raccolgono grandi 
collettività maschili, e che volessero fare richiesta di una tappa del camper nella propria sede. Basta 
andare sul sito www.fondazionepro.it o info@fondazionepro.it. 
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NOTE SULLA FONDAZIONE PER LA PREVENZIONE E RICERCA IN ONCOLOGIA (PRO) E SULLA 
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La Fondazione per la Prevenzione e Ricerca in Oncologia (PRO) è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del 
Professor Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e 
Presidente di PRO, e dell’Avvocato Antonio Mancino. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini 
dedicano poca attenzione alla propria salute e che esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione; 
per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Anche per questo motivo 
la Fondazione ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze delle 
città visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. Oltre alle piazze, il Camper opera 
anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda per programmare delle tappe presso le loro 
sedi. Info e contatti: info@fondazionepro.it o www.fondazionepro.it . 
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TESTATE CHE HANNO RIPRESO LA NOTIZIA:  
 
 
 
QUOTIDIANI 
IL ROMA 11 MAGGIO  
 
 
SITI INTERNET 
 

1. NAPOLIMAGAZINE.COM 

2. LINKABILE.IT 

3. ILMEZZOGIORNO.INFO 

4. STREETNEWS.IT 

5. EXPARTIBUS.IT 

6. MAKEMEFEED.COM 

7. GAZZETTADIAVELLINO.COM 

8. GAZZETTADISALERNO.COM 

9. GAZZETTADINAPOLI.COM 

10. QUASIMEZZOGIORNO.ORG 

11. MEDICINACHANNEL.COM 

12. RISONANZEMEDIATICHE.IT 

13. THEBLUTEIMEALTERVISTA.ORG 

14. NAPOLINEWS24.IT 

15. REPORTWEB.TV 

16. ILPOPOLARENEWS.IT 

17. TODAYNEWSPRESS.IT 
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La fondazione Pro (Prevenzione e Ricerca in Oncologia), presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, ha 

siglato un nuovo accordo  con l’Arpac, L'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, per 

effettuare visite e controlli gratuiti ai dipendenti. L’Unità Urologica mobile farà tappa presso le sedi 

ARPAC nei giorni 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 maggio. 

  

Il progetto, denominato "Prevenire Per Vivere: La Prevenzione Urologica Itinerante”, prevede 

la presenza del Camper Pro presso le sedi Arpac di Napoli, Salerno, Caserta, Benevento ed Avellino, a 

beneficio deidipendenti di sesso maschile che potranno farsi controllare gratis dagli specialisti urologi 

dell’UOC di Urologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II senza doversi spostare dalla 

propria sede di lavoro. 

  

Con questa iniziativa attuata in collaborazione con l’Arpac, la Fondazione Pro cerca di andare sempre 

piu’ incontro alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori. Oltre ai consueti tour nelle piazze, 

infatti, l’Unità Mobile si reca presso le Aziende che sposano il progetto, e “intercetta” quella parte di 

pubblico maschile che, già reticente verso i controlli, a volte usa gli orari di lavoro come pretesto per 

“rimandare” un appuntamento importante con la prevenzione. 

  

La Fondazione Pro è quindi a disposizione di tutte le Aziende, Enti e Istituzioni che raccolgono grandi 

collettività maschili, e che volessero fare richiesta di una tappa del camper nella propria sede. Basta 

andare sul sito www.fondazionepro.it o info@fondazionepro.it. 
 
http://www.napolimagazine.com/attualit%C3%A0/articolo/l-iniziativa-la-prevenzione-sui-luoghi-di-lavoro-
fondazione-pro-e-arpac-insieme-contro-il-tumore-de 
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LA FONDAZIONE PRO E ARPAC 

INSIEME CONTRO IL TUMORE DELLA 

PROSTATA 
La fondazione Pro (Prevenzione e Ricerca in Oncologia), presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, ha 

siglato un nuovo accordo  con l’Arpac, L’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, per 

effettuare visite e controlli gratuiti ai dipendenti. L’Unità Urologica mobile farà tappa presso le sedi 

ARPAC nei giorni 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 maggio. 

Il progetto, denominato “Prevenire Per Vivere: La Prevenzione Urologica Itinerante”, prevede la 

presenza del Camper Pro presso le sedi Arpac di Napoli, Salerno, Caserta, Benevento ed Avellino, a 

beneficio dei dipendenti di sesso maschile che potranno farsi controllare gratis dagli specialisti 

urologi dell’UOC di Urologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II senza doversi 

spostare dalla propria sede di lavoro. 

Con questa iniziativa attuata in collaborazione con l’Arpac, la Fondazione Pro cerca di andare 

sempre piu’ incontro alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori. Oltre ai consueti tour nelle piazze, 

infatti, l’Unità Mobile si reca presso le Aziende che sposano il progetto, e “intercetta” quella parte 

di pubblico maschile che, già reticente verso i controlli, a volte usa gli orari di lavoro come pretesto 

per “rimandare” un appuntamento importante con la prevenzione. 

La Fondazione Pro è quindi a disposizione di tutte le Aziende, Enti e Istituzioni che raccolgono 

grandi collettività maschili, e che volessero fare richiesta di una tappa del camper nella propria 

sede. Basta andare sul sito www.fondazionepro.it oinfo@fondazionepro.it. 

 
 
http://www.linkabile.it/la-fondazione-pro-e-arpac-insieme-contro-il-tumore-della-prostata/ 
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Il Mezzogiorno.info>  

Fondazione Pro e Arpac insieme 
contro il tumore alla prostata 
10 maggio 2016 

CampaniaEventiSanità 
In Campania importante iniziativa sulla prevenzione sui luighi di lavoro. La Fondazione presieduta 
dal prof. Mirone si reca anelle aziende che fanno richiesta di controlli gratuiti ai propri dipendenti. 

La fondazione Pro (Prevenzione e Ricerca in Oncologia), presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, ha 
siglato un nuovo accordo  con l’Arpac, L’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, per 
effettuare visite e controlli gratuiti ai dipendenti. L’Unità Urologica mobile farà tappa presso le 
sedi ARPAC nei giorni 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27maggio. 
Il progetto, denominato “Prevenire Per Vivere: La Prevenzione Urologica Itinerante”, prevede la 
presenza del Camper Pro presso le sedi Arpac di Napoli, Salerno, Caserta, Benevento ed Avellino, 
a beneficio dei dipendenti di sesso maschile chepotranno farsi controllare gratis dagli specialisti 
urologi dell’UOC di Urologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico IIsenza doversi 
spostare dalla propria sede di lavoro. 

Con questa iniziativa attuata in collaborazione con l’Arpac, la Fondazione Pro cerca di andare 
sempre piu’ incontro alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori. Oltre ai consueti tour nelle piazze, 
infatti, l’Unità Mobile si reca presso le Aziende che sposano il progetto, e “intercetta” quella parte di 
pubblico maschile che, già reticente verso i controlli, a volte usa gli orari di lavoro come pretesto 
per “rimandare” un appuntamento importante con la prevenzione. 

La Fondazione Pro è quindi a disposizione di tutte le Aziende, Enti e Istituzioni che raccolgono 
grandi collettività maschili, e che volessero fare richiesta di una tappa del camper nella propria 
sede. Basta andare sul sito www.fondazionepro.it *protected email*. 

 
http://www.ilmezzogiorno.info/fondazione-pro-arpac-insieme-tumore-alla-prostata/ 
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Napoli, 10 maggio 2016 – La fondazione Pro (Prevenzione e Ricerca in Oncologia), presieduta 
dal Prof. Vincenzo Mirone, ha siglato un nuovo accordo  con l’Arpac, L’Agenzia Regionale 
Protezione Ambientale Campania, per effettuare visite e controlli gratuiti ai dipendenti. 
L’Unità Urologica mobile farà tappa presso le sedi ARPAC nei giorni 13, 16, 18, 20, 23, 25, 
27 maggio. 
 
Il progetto, denominato “Prevenire Per Vivere: La Prevenzione Urologica Itinerante”, prevede 
la presenza del Camper Pro presso le sedi Arpac di Napoli, Salerno, Caserta, Benevento ed 
Avellino, a beneficio dei dipendenti di sesso maschile che potranno farsi controllare gratis dagli 
specialisti urologi dell’UOC di Urologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II senza 
doversi spostare dalla propria sede di lavoro. 
 
Con questa iniziativa attuata in collaborazione con l’Arpac, la Fondazione Pro cerca di andare 
sempre piu’ incontro alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori. Oltre ai consueti tour nelle 
piazze, infatti, l’Unità Mobile si reca presso le Aziende che sposano il progetto, e “intercetta” 
quella parte di pubblico maschile che, già reticente verso i controlli, a volte usa gli orari di lavoro 
come pretesto per “rimandare” un appuntamento importante con la prevenzione. 
La Fondazione Pro è quindi a disposizione di tutte le Aziende, Enti e Istituzioni che 
raccolgono grandi collettività maschili, e che volessero fare richiesta di una tappa del 
camper nella propria sede. Basta andare sul 
sito www.fondazionepro.it oinfo@fondazionepro.it. 
 
http://www.streetnews.it/la-prevenzione-sui-luoghi-lavoro-fondazione-pro-arpac-insieme-tumore-della-
prostata/ 
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La prevenzione sui luoghi di lavoro 

Riceviamo e pubblichiamo. 

La fondazione PRO, Prevenzione e Ricerca in Oncologia, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, ha siglato 

un nuovo accordo con l’ARPAC, l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, per effettuare visite 

e controlli gratuiti ai dipendenti. L’Unità Urologica mobile farà tappa presso le sedi ARPAC nei giorni 13, 16, 

18, 20, 23, 25, 27 maggio.  

Il progetto, denominato “Prevenire Per Vivere: La Prevenzione Urologica Itinerante”, prevede la presenza del 

Camper Pro presso le sedi ARPAC di Napoli, Salerno, Caserta, Benevento ed Avellino, a beneficio dei 

dipendenti di sesso maschile che potranno farsi controllare gratis dagli specialisti urologi dell’UOC di 

Urologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II senza doversi spostare dalla propria sede di 

lavoro. 

Con questa iniziativa attuata in collaborazione con l’ARPAC, la Fondazione Pro cerca di andare sempre più 

incontro alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori. Oltre ai consueti tour nelle piazze, infatti, l’Unità Mobile si 

reca presso le Aziende che sposano il progetto, e “intercetta” quella parte di pubblico maschile che, già 

reticente verso i controlli, a volte usa gli orari di lavoro come pretesto per “rimandare” un appuntamento 

importante con la prevenzione. 

La Fondazione Pro è quindi a disposizione di tutte le Aziende, Enti e Istituzioni che raccolgono grandi 

collettività maschili, e che volessero fare richiesta di una tappa del camper nella propria sede. Basta andare 

sul sito www.fondazionepro.it o scrivere a info@fondazionepro.it 

Note sulla Fondazione per la Prevenzione e Ricerca in Oncologia, PRO, e sulla Unità Urologica mobile 

La Fondazione per la Prevenzione e Ricerca in Oncologia, PRO, è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del 

Professor Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e 
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Presidente di Prosud, e dell’Avvocato Antonio Mancino. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini 

dedicano poca attenzione alla propria salute e che esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione; 

per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Anche per questo motivo 

la Fondazione ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze delle 

città visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. Oltre alle piazze, il Camper opera 

anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda per programmare delle tappe presso le loro 

sedi. 

Info e contatti: info@fondazionepro.it o www.fondazionepro.it 
 
 
 
http://www.expartibus.it/fondazione-pro-arpac-tumore-della-prostata/ 
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http://www.makemefeed.com/2016/05/10/importante-iniziativa-di-prevenzione-sui-luoghi-di-lavoro-
fondazione-pro-e-arpac-insieme-contro-il-tumore-della-prostata-1781604.html 
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Il Camper PRO nelle sedi Arpac per la prevenzione del 
tumore alla prostata. 

 

  

La fondazione Pro (Prevenzione e Ricerca in Oncologia), presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, ha siglato un nuovo 
accordo  con l’Arpac, L’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, per effettuare visite e controlli 
gratuiti ai dipendenti. 
L’Unità Urologica mobile farà tappa presso le sedi ARPAC nei giorni 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 maggio. 
Il progetto, denominato “Prevenire Per Vivere: La Prevenzione Urologica Itinerante”, prevede la presenza del Camper 
Pro presso le sedi Arpac di Napoli, Salerno, Caserta, Benevento ed Avellino, a beneficio dei dipendenti di sesso 
maschile chepotranno farsi controllare gratis dagli specialisti urologi dell’UOC di Urologia dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Federico II senza doversi spostare dalla propria sede di lavoro. 
Con questa iniziativa attuata in collaborazione con l’Arpac, la Fondazione Pro cerca di andare sempre piu’ incontro alle 
esigenze dei cittadini e dei lavoratori. Oltre ai consueti tour nelle piazze, infatti, l’Unità Mobile si reca presso le 
Aziende che sposano il progetto, e “intercetta” quella parte di pubblico maschile che, già reticente verso i controlli, a 

volte usa gli orari di lavoro come pretesto per “rimandare” un appuntamento importante con la prevenzione. 
La Fondazione Pro è quindi a disposizione di tutte le Aziende, Enti e Istituzioni che raccolgono grandi collettività 
maschili, e che volessero fare richiesta di una tappa del camper nella propria sede. Basta andare sul 
sito www.fondazionepro.it o info@fondazionepro.it. 

CONDIVIDI L'ARTICOLO: 

 
http://www.gazzettadiavellino.it/2016/05/10/camper-pro-nelle-sedi-arpac-per-prevenzione-tumore-prostata/ 
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Il Camper PRO nelle sedi Arpac per la prevenzione del 
tumore alla prostata. 

 

  

La fondazione Pro (Prevenzione e Ricerca in Oncologia), presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, ha siglato un nuovo 
accordo  con l’Arpac, L’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, per effettuare visite e controlli 
gratuiti ai dipendenti. 
L’Unità Urologica mobile farà tappa presso le sedi ARPAC nei giorni 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 maggio. 
Il progetto, denominato “Prevenire Per Vivere: La Prevenzione Urologica Itinerante”, prevede la presenza del Camper 
Pro presso le sedi Arpac di Napoli, Salerno, Caserta, Benevento ed Avellino, a beneficio dei dipendenti di sesso 
maschile chepotranno farsi controllare gratis dagli specialisti urologi dell’UOC di Urologia dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Federico II senza doversi spostare dalla propria sede di lavoro. 
Con questa iniziativa attuata in collaborazione con l’Arpac, la Fondazione Pro cerca di andare sempre piu’ incontro alle 
esigenze dei cittadini e dei lavoratori. Oltre ai consueti tour nelle piazze, infatti, l’Unità Mobile si reca presso le 
Aziende che sposano il progetto, e “intercetta” quella parte di pubblico maschile che, già reticente verso i controlli, a 

volte usa gli orari di lavoro come pretesto per “rimandare” un appuntamento importante con la prevenzione. 
La Fondazione Pro è quindi a disposizione di tutte le Aziende, Enti e Istituzioni che raccolgono grandi collettività 
maschili, e che volessero fare richiesta di una tappa del camper nella propria sede. Basta andare sul 
sito www.fondazionepro.it o info@fondazionepro.it. 

CONDIVIDI L'ARTICOLO: 

 
http://www.gazzettadisalerno.it/2016/05/10/camper-pro-nelle-sedi-arpac-per-prevenzione-tumore-prostata/ 
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Prevenzione Tumore alla Prostata: il Camper Pro fa tappa nelle sedi ARPAC 

 
La fondazione Pro (Prevenzione e Ricerca in Oncologia), presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, ha siglato un 
nuovo accordo con l’Arpac, L'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, per effettuare visite e 
controlli gratuiti ai dipendenti. L’Unità Urologica mobile farà tappa presso le sedi ARPAC nei giorni 13, 16, 
18, 20, 23, 25, 27 maggio.  

 
Il progetto, denominato "Prevenire Per Vivere: La Prevenzione 
Urologica Itinerante”, prevede la presenza del Camper Pro 
presso le sedi Arpac di Napoli, Salerno, Caserta, Benevento ed 
Avellino, a beneficio dei dipendenti di sesso maschile che 
potranno farsi controllare gratis dagli specialisti urologi dell’UOC 
di Urologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II 
senza doversi spostare dalla propria sede di lavoro. Con questa 
iniziativa attuata in collaborazione con l’Arpac, la Fondazione Pro 
cerca di andare sempre più incontro alle esigenze dei cittadini e 
dei lavoratori. Oltre ai consueti tour nelle piazze, infatti, l’Unità 
Mobile si reca presso le Aziende che sposano il progetto, e 
“intercetta” quella parte di pubblico maschile che, già reticente 

verso i controlli, a volte usa gli orari di lavoro come pretesto per “rimandare” un appuntamento importante 
con la prevenzione. La Fondazione Pro è quindi a disposizione di tutte le Aziende, Enti e Istituzioni che 
raccolgono grandi collettività maschili, e che volessero fare richiesta di una tappa del camper nella propria 
sede. Basta andare sul sito www.fondazionepro.it  o info@fondazionepro.it. 
 
http://www.quasimezzogiorno.org/azione.php?name=contenuti&id=38795 
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La fondazione Pro (Prevenzione e Ricerca in Oncologia), presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, ha siglato un 
nuovo accordo  con l’Arpac, L'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, per effettuare visite e 
controlli gratuiti ai dipendenti. L’Unità Urologica mobile farà tappa presso le sedi ARPAC nei giorni 13, 16, 
18, 20, 23, 25, 27 maggio. Il progetto, denominato "Prevenire Per Vivere: La Prevenzione Urologica 
Itinerante”, prevede la presenza del Camper Pro presso le sedi Arpac di Napoli, Salerno, Caserta, 
Benevento ed Avellino, a beneficio dei dipendenti di sesso maschile che potranno farsi controllare gratis 
dagli specialisti urologi dell’UOC di Urologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II senza doversi 
spostare dalla propria sede di lavoro. Con questa iniziativa attuata in collaborazione con l’Arpac, la 
Fondazione Pro cerca di andare sempre piu’ incontro alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori. Oltre ai 
consueti tour nelle piazze, infatti, l’Unità Mobile si reca presso le Aziende che sposano il progetto, e 
“intercetta” quella parte di pubblico maschile che, già reticente verso i controlli, a volte usa gli orari di lavoro 
come pretesto per “rimandare” un appuntamento importante con la prevenzione. La Fondazione Pro è quindi 
a disposizione di tutte le Aziende, Enti e Istituzioni che raccolgono grandi collettività maschili, e che 
volessero fare richiesta di una tappa del camper nella propria sede. Basta andare sul sito 
www.fondazionepro.it o info@fondazionepro.it. 
 
http://www.medicinachannel.it/2016/05/importante-iniziativa-di-prevenzione.html 
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 0 commenti 

Importante intesa ARPAC – 
Fondazione PRO 
  

     

Napoli, 10 maggio 2016 – La fondazione Pro (Prevenzione e Ricerca in Oncologia), presieduta dal Prof. 

Vincenzo Mirone, ha siglato un nuovo accordo con l’Arpac, L’Agenzia Regionale Protezione Ambientale 

Campania, per effettuare visite e controlli gratuiti ai dipendenti. L’Unità Urologica mobile farà tappa presso le 

sedi ARPAC nei giorni 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 maggio. 

Il progetto, denominato “Prevenire Per Vivere: La Prevenzione Urologica Itinerante”, prevede la presenza del 

Camper Pro presso le sedi Arpac di Napoli, Salerno, Caserta, Benevento ed Avellino, a beneficio dei 

dipendenti di sesso maschile che potranno farsi controllare gratis dagli specialisti urologi dell’UOC di 

Urologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II senza doversi spostare dalla propria sede di 

lavoro. 

Con questa iniziativa attuata in collaborazione con l’Arpac, la Fondazione Pro cerca di andare sempre piu’ 

incontro alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori. Oltre ai consueti tour nelle piazze, infatti, l’Unità Mobile si 

reca presso le Aziende che sposano il progetto, e “intercetta” quella parte di pubblico maschile che, già 

reticente verso i controlli, a volte usa gli orari di lavoro come pretesto per “rimandare” un appuntamento 

importante con la prevenzione. 

La Fondazione Pro è quindi a disposizione di tutte le Aziende, Enti e Istituzioni che raccolgono grandi 

collettività maschili, e che volessero fare richiesta di una tappa del camper nella propria sede. Basta andare 

mailto:simonettadechiara@gmail.com
http://www.risonanzemediatiche.it/
http://www.risonanzemediatiche.it/
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sul sito www.fondazionepro.it o info@fondazionepro.it. 

Ufficio stampa Fondazione PRO – Simonetta de Chiara Ruffo 

Email: simonettadechiara@gmail.com 

NOTE SULLA FONDAZIONE PER LA PREVENZIONE E RICERCA IN ONCOLOGIA (PRO) E SULLA 

UNITA’ UROLOGICA MOBILE 

La Fondazione per la Prevenzione e Ricerca in Oncologia (PRO) è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del 

Professor Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e 

Presidente di PRO, e dell’Avvocato Antonio Mancino. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini 

dedicano poca attenzione alla propria salute e che esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione; 

per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Anche per questo motivo 

la Fondazione ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze delle 

città visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. Oltre alle piazze, il Camper opera 

anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda per programmare delle tappe presso le loro 

sedi. Info e contatti: info@fondazionepro.it o www.fondazionepro.it . 

  

 
 
http://www.risonanzemediatiche.it/2016/05/10/importante-intesa-arpac-fondazione-pro/ 
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FONDAZIONE PRO E ARPAC INSIEME CONTRO IL 

TUMORE DELLA PROSTATA 
maggio 10, 2016 Massimo Sparnelli Spettacoli 

  

IN CAMPANIA IMPORTANTE INIZIATIVA SULLA 

PREVENZIONE SUI LUOGHI   DI LAVORO 

 FONDAZIONE PRO E ARPAC 

INSIEME CONTRO IL TUMORE DELLA 

PROSTATA 

  
LA FONDAZIONE PRESIEDUTA DAL PROF. MIRONE SI RECA  NELLE AZIENDE CHE FANNO RICHIESTA 

DI CONTROLLI GRATUITI AI PROPRI DIPENDENTI. NEL MESE DI MAGGIO IL CAMPER FONDAZIONE 

PRO SARA’ NELLE SEDI ARPAC 

Napoli, 10 maggio 2016 - La fondazione Pro (Prevenzione e Ricerca in Oncologia), presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, ha 

siglato un nuovo accordo  con l’Arpac,L’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, per effettuare visite e 

controlli gratuiti ai dipendenti. L’Unità Urologica mobile farà tappa presso le sedi ARPAC nei giorni 13, 16, 18, 20, 23, 25, 

27 maggio. 

mailto:simonettadechiara@gmail.com
http://thebluetime.altervista.org/fondazione-pro-e-arpac-insieme-contro-il-tumore-della-prostata/
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Il progetto, denominato “Prevenire Per Vivere: La Prevenzione Urologica Itinerante”, prevede la presenza del Camper Pro 

presso le sedi Arpac di Napoli, Salerno, Caserta, Benevento ed Avellino, a beneficio dei dipendenti di sesso maschile 

chepotranno farsi controllare gratis dagli specialisti urologi dell’UOC di Urologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Federico II senza doversi spostare dalla propria sede di lavoro. 

Con questa iniziativa attuata in collaborazione con l’Arpac, la Fondazione Pro cerca di andare sempre piu’ incontro alle 

esigenze dei cittadini e dei lavoratori. Oltre ai consueti tour nelle piazze, infatti, l’Unità Mobile si reca presso le Aziende 

che sposano il progetto, e “intercetta” quella parte di pubblico maschile che, già reticente verso i controlli, a volte usa gli 

orari di lavoro come pretesto per “rimandare” un appuntamento importante con la prevenzione. 

La Fondazione Pro è quindi a disposizione di tutte le Aziende, Enti e Istituzioni che raccolgono grandi collettività 

maschili, e che volessero fare richiesta di una tappa del camper nella propria sede. Basta andare sul 

sito www.fondazionepro.ito info@fondazionepro.it. 

  

NOTE SULLA FONDAZIONE PER LA PREVENZIONE E RICERCA IN ONCOLOGIA (PRO) E SULLA UNITA’ 

UROLOGICA MOBILE 

  

La Fondazione per la Prevenzione e Ricerca in Oncologia (PRO) è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del Professor 

Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente di PRO, e 

dell’Avvocato Antonio Mancino. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla propria 

salute e che esiste, ancora oggiAggiungi un appuntamento per oggi, una scarsa cultura della prevenzione; per cui si registra 

una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Anche per questo motivo la Fondazione ha attivato nel maggio 

2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze delle città visitando gratis il pubblico maschile per 

sensibilizzarlo al controllo. Oltre alle piazze, il Camper opera anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda 

per programmare delle tappe presso le loro sedi. Info e contatti:info@fondazionepro.it o www.fondazionepro.it . 
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 Importante iniziativa di prevenzione sui 
luoghi di lavoro: Fondazione Pro e Arpac 
insieme contro il tumore della prostata 
Postato da Redazione il 10/05/2016 alle 14:05 - Articolo letto 54 volte. 

 

La fondazione Pro (Prevenzione e Ricerca in Oncologia), presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, ha siglato un 

nuovo accordo  con l’Arpac, L’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, per 

effettuare visite e controlli gratuiti ai dipendenti. L’Unità Urologica mobile farà tappa presso le sedi 

ARPAC nei giorni 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27maggio. 

Il progetto, denominato “Prevenire Per Vivere: La Prevenzione Urologica Itinerante”, prevede la presenza 

del Camper Pro presso le sedi Arpac di Napoli, Salerno, Caserta, Benevento ed Avellino, a beneficio 

dei dipendenti di sesso maschile che potranno farsi controllare gratis dagli specialisti urologi dell’UOC di 

Urologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II senza doversi spostare dalla propria sede di 

lavoro. Con questa iniziativa attuata in collaborazione con l’Arpac, la Fondazione Pro cerca di andare 

sempre piu’ incontro alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori. Oltre ai consueti tour nelle piazze, 

infatti, l’Unità Mobile si reca presso le Aziende che sposano il progetto, e “intercetta” quella parte di 

pubblico maschile che, già reticente verso i controlli, a volte usa gli orari di lavoro come pretesto per 

“rimandare” un appuntamento importante con la prevenzione. 

La Fondazione Pro è quindi a disposizione di tutte le Aziende, Enti e Istituzioni che raccolgono grandi 

collettività maschili, e che volessero fare richiesta di una tappa del camper nella propria sede. Basta 

andare sul sito www.fondazionepro.it o inviare una mail ainfo@fondazionepro.it. 

Ester Veneruso 

http://www.napolinews24.net/19108-importante-iniziativa-di-prevenzione-sui-luoghi-di-lavoro-fondazione-pro-e-arpac-insieme-contro-il-tumore.htm 
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 Itinerante” 

Postato da Mina Giuliano il 10 Mag 2016 in Articoli 

 

Fondazione Pro e ARPAC, al via il progetto 
“Prevenire Per Vivere: La Prevenzione 
Urologica Itinerante” 
La fondazione Pro (Prevenzione e Ricerca in Oncologia), presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, ha siglato un 

nuovo accordo  con l’Arpac, L’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, per effettuare visite e 

controlli gratuiti ai dipendenti. L’Unità Urologica mobile farà tappa presso le sedi ARPAC nei giorni 13, 16, 

18, 20, 23, 25, 27 maggio. Il progetto, denominato “Prevenire Per Vivere: La Prevenzione Urologica 

Itinerante”, prevede la presenza del Camper Pro presso le sedi Arpac di Napoli, Salerno, Caserta, 

Benevento ed Avellino, a beneficio dei dipendenti di sesso maschile che potranno farsi controllare gratis 

dagli specialisti urologi dell’UOC di Urologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II senza doversi 

spostare dalla propria sede di lavoro. Con questa iniziativa attuata in collaborazione con l’Arpac, la 

Fondazione Pro cerca di andare sempre piu’ incontro alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori. Oltre ai 

consueti tour nelle piazze, infatti, l’Unità Mobile si reca presso le Aziende che sposano il progetto, e 

“intercetta” quella parte di pubblico maschile che, già reticente verso i controlli, a volte usa gli orari di lavoro 

come pretesto per “rimandare” un appuntamento importante con la prevenzione. 

La Fondazione Pro è quindi a disposizione di tutte le Aziende, Enti e Istituzioni che raccolgono grandi 

collettività maschili, e che volessero fare richiesta di una tappa del camper nella propria sede. Basta andare 

sul sitowww.fondazionepro.it o info@fondazionepro.it. 

http://www.reportweb.tv/fondazione-pro-e-arpac-al-via-il-progetto-prevenire-per-vivere-la-prevenzione-urologica-itinerante/ 
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Il Camper della Fondazione PRO presso le sedi dell’ARPAC, 
l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania 
ilpopolarenews | 12 maggio 2016 

La Fondazione Pro (Prevenzione e Ricerca in Oncologia), presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, ha 
siglato un nuovo accordo con l’Arpac, L’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, per 
effettuare visite e controlli gratuiti ai dipendenti. L’Unità Urologica mobile farà tappa presso le 
sedi ARPAC nei giorni 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 maggio. Il progetto, denominato “Prevenire Per 
Vivere: La 

 

Prevenzione Urologica Itinerante”, prevede la presenza del Camper Pro presso le sedi Arpac di 
Napoli, Salerno, Caserta, Benevento ed Avellino, a beneficio dei dipendenti di sesso maschile che 
potranno farsi controllare gratis dagli specialisti urologi dell’UOC di Urologia dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Federico II senza doversi spostare dalla propria sede di lavoro. 

 

Tags: aziende, campania, camper, controllo, prevenzione, prostata, salute 

Category: Italia 

- See more at: http://www.ilpopolarenews.it/il-camper-della-fondazione-pro-presso-le-sedi-dellarpac-lagenzia-regionale-

protezione-ambientale-della-campania/#sthash.CSwMKjqA.dpuf 

http://www.ilpopolarenews.it/il-camper-della-fondazione-pro-presso-le-sedi-dellarpac-lagenzia-regionale-protezione-

ambientale-della-campania/ 
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FONDAZIONE PRO E ARPAC INSIEME CONTRO IL TUMORE DELLA 
PROSTATA 

maggio 14, 2016 comunicati stampa No comments 

 

 

 

La fondazione Pro (Prevenzione e Ricerca in Oncologia), presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, ha siglato un 

nuovo accordo  con l’Arpac, L’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, per effettuare visite e 

controlli gratuiti ai dipendenti. L’Unità Urologica mobile farà tappa presso le sedi ARPAC nei giorni 13, 16, 

18, 20, 23, 25, 27 maggio. 

Il progetto, denominato “Prevenire Per Vivere: La Prevenzione Urologica Itinerante”, prevede la 

presenza del Camper Pro presso le sedi Arpac di Napoli, Salerno, Caserta, Benevento ed Avellino, a 

beneficio dei dipendenti di sesso maschile che potranno farsi controllare gratis dagli specialisti urologi 

dell’UOC di Urologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II senza doversi spostare dalla propria 

sede di lavoro. 

Con questa iniziativa attuata in collaborazione con l’Arpac, la Fondazione Pro cerca di andare sempre piu’ 

incontro alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori. Oltre ai consueti tour nelle piazze, infatti, l’Unità Mobile si 

reca presso le Aziende che sposano il progetto, e “intercetta” quella parte di pubblico maschile che, già 

reticente verso i controlli, a volte usa gli orari di lavoro come pretesto per “rimandare” un appuntamento 

importante con la prevenzione. 

La Fondazione Pro è quindi a disposizione di tutte le Aziende, Enti e Istituzioni che raccolgono grandi 

collettività maschili, e che volessero fare richiesta di una tappa del camper nella propria sede. Basta andare 

sul sitowww.fondazionepro.itoinfo@fondazionepro.it. 

La Fondazione per la Prevenzione e Ricerca in Oncologia (PRO) è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del 

Professor Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e 

Presidente di PRO, e dell’Avvocato Antonio Mancino. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini 
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dedicano poca attenzione alla propria salute e che esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione; 

per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Anche per questo motivo 

la Fondazione ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze delle 

città visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. Oltre alle piazze, il Camper opera 

anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda per programmare delle tappe presso le loro 

sedi. Info e contatti:info@fondazionepro.it o www.fondazionepro.it . 

ARPAC, fondazione, oncologia, prostata, tumore 
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