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COMUNICATO STAMPA 
 

Napoli, 12 SETTEMBRE 2016  

 

 

TORNANO LE VISITE UROLOGICHE DELLA FONDAZIONE PRO: IL 
PRIMO APPUNTAMENTO E’ CON GLI EX DIPENDENTI DELLA 

CIRCUMVESUVIANA 
 
 
IL 17 SETTEMBRE IL CAMPER PRO, CHE PORTA IN GIRO LA PREVENZIONE GRATUITA DEL 
TUMORE DELLA PROSTATA FARA’ TAPPA NELLA SEDE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ EX 
DIPENDENTI CIRCUMVESUVIANA A NAPOLI. 

 
 

 
Napoli, 12 settembre 2016 – Settembre all’insegna della prevenzione con la  Fondazione Pro Onlus, 
presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, che si occupa di prevenzione e ricerca nel campo del tumore 
della prostata. Tornano infatti le visite urologiche del Camper Pro che il 17 settembre sarà  presso la Sede 
del Fondo di Solidarietà Ex Dipendenti Circumvesuviana a Napoli al Corso Garibaldi 387 dalle 9.00 
alle 14. E’ il secondo appuntamento con il Fondo, presieduto da Ferdinando Calcavecchia, che da 40 anni 
ha come scopo la creazione di una rete assistenziale sul territorio campano. Altre date, sempre con cadenza 
mensile, sono previste per gli ex dipendenti della Circumvesuviana, a completamento del programma di 
prevenzione a favore dei soci.  
 
L’iniziativa, inoltre, rispecchia in pieno l’intento della Fondazione Pro di portare la prevenzione gratuita 
non solo in piazza, come accade ormai dal maggio 2013, ma anche nelle negli organismi che 
raggruppano lavoratori ed ex lavoratori, come Aziende, Enti, Istituzioni.  Questo anche  per contrastare 
la naturale pigrizia che spesso spinge i lavoratori a rimandare i controlli utilizzando come pretesto proprio 
l’orario di lavoro vincolante. 
 
“La Fondazione Pro –spiega il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente della Fondazione- sottolinea sempre 
piu’ la sua volontà di andare  incontro alle esigenze di lavoratori e pensionati recandosi lì dove questi ultimi 
lavorano o si ritrovano. Per questo motivo noi siamo a disposizione di tutte le Aziende che volessero 
fare richiesta di una tappa del Camper nella propria sede. Chiamateci, saremo felici di portare la 
prevenzione a casa vostra.” 

Per tutte le aziende interessate all’iniziativa, basta andare sul sito www.fondazionepro.it o scrivere a 
info@fondazionepro.it. 
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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 . 
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VIDEO CANALE 8 8NEWS 16 SETTEMBRE ORE 13.30 

CANALE8_PRO_CIRCUM.mp4
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MEDICINA SALUTE E PREVENZIONE: IL PRIMO APPUNTAMENTO E’ 

CON GLI EX DIPENDENTI DELLA CIRCUMVESUVIANA . 

IL 17 SETTEMBRE IL CAMPER PRO, CHE PORTA IN GIRO LA PREVENZIONE 
GRATUITA DEL TUMORE DELLA PROSTATA FARA’ TAPPA NELLA SEDE DEL FONDO 
DI SOLIDARIETA’ EX DIPENDENTI CIRCUMVESUVIANA A NAPOLI.  

 

Prof. Vincenzo Mirone 

Napoli, 14 settembre 2016 – Settembre all’insegna della prevenzione con la  Fondazione 
Pro Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, che si occupa di prevenzione e ricerca 
nel campo del tumore della prostata. Tornano infatti le visite urologiche del Camper Pro che 
il 17 settembre sarà  presso la Sede del Fondo di Solidarietà Ex Dipendenti 
Circumvesuviana a Napoli al Corso Garibaldi 387 dalle 9.00 alle 14. E’ il secondo 
appuntamento con il Fondo, presieduto da Ferdinando Calcavecchia, che da 40 anni ha come 
scopo la creazione di una rete assistenziale sul territorio campano. Altre date, sempre con 
cadenza mensile, sono previste per gli ex dipendenti della Circumvesuviana, a completamento 
del programma di prevenzione a favore dei soci.http://sinapsinews.info/2016/09/14/tornano-le-visite-

urologiche-della-fondazione-pro/ 
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http://www.larampa.it/attualita/napoli-prevenzione-gratuita-tumore-prostata-riparte-camper-della-fondazione-
pro/ 
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Riprende l’attività del camper della Fondazione PRO 
 

 
Pubblicato il: 14 settembre 2016 
IL 17 SETTEMBRE IL CAMPER PRO, CHE PORTA IN GIRO LA PREVENZIONE GRATUITA DEL TUMORE 

DELLA PROSTATA FARA’ TAPPA NELLA SEDE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ EX DIPENDENTI 

CIRCUMVESUVIANA A NAPOLI. 

Settembre all’insegna della prevenzione con la Fondazione Pro Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, che si 

occupa di prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata. Tornano infatti le visite urologiche del Camper Pro 

che il 17 settembre sarà presso la Sede del Fondo di Solidarietà Ex Dipendenti Circumvesuviana a Napoli al Corso 

Garibaldi 387 dalle 9.00 alle 14. E’ il secondo appuntamento con il Fondo, presieduto da Ferdinando Calcavecchia, che 

da 40 anni ha come scopo la creazione di una rete assistenziale sul territorio campano. Altre date, sempre con cadenza 

mensile, sono previste per gli ex dipendenti della Circumvesuviana, a completamento del programma di prevenzione a 

favore dei soci. 

 
L’iniziativa, inoltre, rispecchia in pieno l’intento della Fondazione Pro di portare la prevenzione gratuita 

non solo in piazza, come accade ormai dal maggio 2013, ma anche nelle negli organismi che 

raggruppano lavoratori ed ex lavoratori, come Aziende, Enti, Istituzioni. Questo anche per contrastare la 

naturale pigrizia che spesso spinge i lavoratori a rimandare i controlli utilizzando come pretesto proprio 

l’orario di lavoro vincolante. 

“La Fondazione Pro –spiega il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente della Fondazione- sottolinea sempre 

piu’ la sua volontà di andare incontro alle esigenze di lavoratori e pensionati recandosi lì dove questi 

ultimi lavorano o si ritrovano. Per questo motivo noi siamo a disposizione di tutte le Aziende che 
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volessero fare richiesta di una tappa del Camper nella propria sede. Chiamateci, saremo felici di portare 

la prevenzione a casa vostra.” 

 
Per tutte le aziende interessate all’iniziativa, basta andare sul sito www.fondazionepro.it o scrivere a 

info@fondazionepro.it. 
o   

 
http://www.viggichannel.com/riprende-lattivita-del-camper-della-fondazione-pro/ 
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Ex Partibus 

Prevenzione gratuita tumore della prostata 17 

settembre 
Di Redazione - 

 14 settembre 2016  

  

 

Tornano le visite urologiche della Fondazione PRO: il 

1° appuntamento con gli Ex Dipendenti Circumvesuviana 

Riceviamo e pubblichiamo. 

Settembre all’insegna della prevenzione con la Fondazione Pro Onlus, presieduta dal Prof. 

Vincenzo Mirone, che si occupa di prevenzione e ricerca nel campo del tumore della 

prostata. Tornano infatti le visite urologiche del Camper Pro che il 17 settembre sarà 

presso la Sede del Fondo di Solidarietà Ex Dipendenti Circumvesuviana a Napoli al Corso 

Garibaldi, 387, dalle 9:00 alle 14:00. 
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http://www.expartibus.it/
http://www.expartibus.it/author/redazione/
http://www.expartibus.it/wp-content/uploads/2016/09/camper-pro-staff.jpg


 

dr.ssa Simonetta de Chiara Ruffo: mob. +39 334.3195127; email simonettadechiara@gmail.com  
 

È il secondo appuntamento con il Fondo, presieduto da Ferdinando Calcavecchia, che da 

40 anni ha come scopo la creazione di una rete assistenziale sul territorio campano. 

Altre date, sempre con cadenza mensile, sono previste per gli ex dipendenti della 

Circumvesuviana, a completamento del programma di prevenzione a favore dei soci. 

L’iniziativa, inoltre, rispecchia in pieno l’intento della Fondazione Pro di portare la 

prevenzione gratuita non solo in piazza, come accade ormai dal maggio 2013, ma anche 

nelle negli organismi che raggruppano lavoratori ed ex lavoratori, come Aziende, Enti, 

Istituzioni. Questo anche per contrastare la naturale pigrizia che spesso spinge i lavoratori 

a rimandare i controlli utilizzando come pretesto proprio l’orario di lavoro vincolante. 

Spiega il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente della Fondazione: 

La Fondazione Pro sottolinea sempre più la sua volontà di andare incontro alle esigenze di 
lavoratori e pensionati recandosi lì dove questi ultimi lavorano o si ritrovano. 

Per questo motivo noi siamo a disposizione di tutte le Aziende che volessero fare richiesta 
di una tappa del Camper nella propria sede. 

Chiamateci, saremo felici di portare la prevenzione a casa vostra. 

Per tutte le aziende interessate all’iniziativa, basta andare sul sitowww.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 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 
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Prof. Vincenzo Mirone 
 
http://www.expartibus.it/prevenzione-gratuita-tumore-della-prostata-17-settembre/ 
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Settembre all’insegna della prevenzione con 

Fondazione Pro Onlus 
Posted On 14 Set 2016 

By : Cristina Gargiulo 

Tag: camper pro, Fondazione Pro, prevenzione tumore alla prostata 

Tornano le visite urologiche della Fondazione Pro. Il primo 

appuntamento è con gli ex dipendenti della circumvesuviana 

Settembre all’insegna della 

prevenzione con la  Fondazione Pro Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, che si occupa di prevenzione e 

ricerca nel campo del tumore della prostata. Tornano infatti le visite urologiche del Camper Pro che il 17 settembre 

sarà  presso la Sede del Fondo di Solidarietà Ex Dipendenti Circumvesuviana a Napoli al Corso Garibaldi 387 

dalle 9.00 alle 14. E’ il secondo appuntamento con il Fondo, presieduto da Ferdinando Calcavecchia, che da 40 anni ha 

come scopo la creazione di una rete assistenziale sul territorio campano. Altre date, sempre con cadenza mensile, sono 

previste per gli ex dipendenti della Circumvesuviana, a completamento del programma di prevenzione a favore dei soci. 

L’iniziativa, inoltre, rispecchia in pieno l’intento della Fondazione Pro di portare la prevenzione gratuita non solo in 

piazza, come accade ormai dal maggio 2013, ma anche nelle negli organismi che raggruppano lavoratori ed ex 

lavoratori, come Aziende, Enti, Istituzioni.  Questo anche  per contrastare la naturale pigrizia che spesso spinge i 

lavoratori a rimandare i controlli utilizzando come pretesto proprio l’orario di lavoro vincolante. 

«La Fondazione Pro – spiega il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente della Fondazione – sottolinea sempre piu’ la sua 

volontà di andare  incontro alle esigenze di lavoratori e pensionati recandosi lì dove questi ultimi lavorano o si 

ritrovano. Per questo motivo noi siamo a disposizione di tutte le Aziende che volessero fare richiesta di una tappa del 

Camper nella propria sede. Chiamateci, saremo felici di portare la prevenzione a casa vostra». 

Per tutte le aziende interessate alliiniziativa, basta andare sul sito www.fondazionepro.it o scrivere 

a info@fondazionepro.it. 

 http://www.corsoitalianews.it/settembre-allinsegna-della-prevenzione-fondazione-pro-onlus-140916/ 

mailto:simonettadechiara@gmail.com
http://www.corsoitalianews.it/
http://www.corsoitalianews.it/settembre-allinsegna-della-prevenzione-fondazione-pro-onlus-140916/
http://www.corsoitalianews.it/settembre-allinsegna-della-prevenzione-fondazione-pro-onlus-140916/
http://www.corsoitalianews.it/2016/09/14/
http://www.corsoitalianews.it/author/cristina_gargiulo/
http://www.corsoitalianews.it/tag/camper-pro/
http://www.corsoitalianews.it/tag/fondazione-pro/
http://www.corsoitalianews.it/tag/prevenzione-tumore-alla-prostata/
http://www.fondazionepro.it/
mailto:info@fondazionepro.it
http://www.corsoitalianews.it/settembre-allinsegna-della-prevenzione-fondazione-pro-onlus-140916/


 

dr.ssa Simonetta de Chiara Ruffo: mob. +39 334.3195127; email simonettadechiara@gmail.com  
 

 

 
http://www.napolivillage.com/Medicina/tornano-le-visite-urologiche-della-fondazione-pro-il-primo-
appuntamento-e-con-gli-ex-dipendenti-della-circumvesuviana.html 
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http://www.unina.it/-/12925694-tornano-le-visite-urologiche-del-camper-pro 
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http://www.napolimagazine.com/attualit%C3%A0/articolo/salute-prevenzione-gratuita-del-tumore-della-
prostata-con-il-camper-della-fondazione-pro 
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http://www.gazzettadinapoli.it/2016/09/14/tornano-visite-urologiche-camper-pro-sabato-17-corso-garibaldi/ 
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http://www.ilmezzogiorno.info/2016/09/14/tornano-le-visite-urolologiche-della-fondazione-pro/ 
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TORNANO LE VISITE UROLOGICHE DELLA FONDAZIONE PRO PER 

LA PREVENZIONE DEL TUMORE DELLA PROSTATA 

settembre 14, 2016 comunicati stampa No comments 

 

Settembre all’insegna della prevenzione con la  Fondazione Pro Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo 

Mirone, che si occupa di prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata. Tornano infatti le visite 

urologiche del Camper Pro che il 17 settembre sarà  presso la Sede del Fondo di Solidarietà Ex Dipendenti 

Circumvesuviana a Napoli al Corso Garibaldi 387 dalle 9.00 alle 14. E’ il secondo appuntamento con il 

Fondo, presieduto da Ferdinando Calcavecchia, che da 40 anni ha come scopo la creazione di una rete 

assistenziale sul territorio campano. Altre date, sempre con cadenza mensile, sono previste per gli ex 

dipendenti della Circumvesuviana, a completamento del programma di prevenzione a favore dei soci. 

 
 

L’iniziativa, inoltre, rispecchia in pieno l’intento della Fondazione Pro di portare la prevenzione gratuita non 

solo in piazza, come accade ormai dal maggio 2013, ma anche nelle negli organismi che raggruppano 

lavoratori ed ex lavoratori, come Aziende, Enti, Istituzioni.  Questo anche  per contrastare la naturale pigrizia 

che spesso spinge i lavoratori a rimandare i controlli utilizzando come pretesto proprio l’orario di lavoro 

vincolante. 

mailto:simonettadechiara@gmail.com
http://www.todaynewspress.it/category/comunicati-stampa/
http://www.todaynewspress.it/tornano-le-visite-urologiche-della-fondazione-pro-la-prevenzione-del-tumore-alla-prostata/#respond
http://www.todaynewspress.it/wp-content/uploads/2016/09/MIRONE-04.jpg


 

dr.ssa Simonetta de Chiara Ruffo: mob. +39 334.3195127; email simonettadechiara@gmail.com  
 

“La Fondazione Pro –spiega il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente della Fondazione- sottolinea sempre piu’ la 

sua volontà di andare  incontro alle esigenze di lavoratori e pensionati recandosi lì dove questi ultimi 

lavorano o si ritrovano. Per questo motivo noi siamo a disposizione di tutte le Aziende che volessero fare 

richiesta di una tappa del Camper nella propria sede. Chiamateci, saremo felici di portare la prevenzione a 

casa vostra.” 

Per tutte le aziende interessate all’iniziativa, 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 

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 owww.fondazionepro.it . 

circumvesuviana, Fondazione Pro Onlus, prostata, tumore 
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PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA PROSTATA: IL 
CAMPER FONDAZIONE PRO A PIAZZA SALVATORE DI 
GIACOMO A NAPOLI IL 24 SETTEMBRE ... 

 

17 settembre 2016 - TORNANO LE VISITE UROLOGICHE DELLA FONDAZIONE PRO IL PRIMO 
APPUNTAMENTO E’ CON GLI EX DIPENDENTI DELLA CIRCUMVESUVIANA IL 17 
SETTEMBRE IL CAMPER PRO, CHE PORTA IN GIRO LA PREVENZIONE GRATUITA DEL 
TUMORE DELLA PROSTATA FARA’ TAPPA NELLA SEDE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ EX 
DIPENDENTI CIRCUMVESUVIANA A NAPOLI.  
 
Napoli, 14 settembre 2016 – Settembre all’insegna della prevenzione con la Fondazione Pro 
Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, che si occupa di prevenzione e ricerca nel campo del 
tumore della prostata. Tornano infatti le visite urologiche del Camper Pro che il 17 settembre sarà 
presso la Sede del Fondo di Solidarietà Ex Dipendenti Circumvesuviana a Napoli al Corso 
Garibaldi 387 dalle 9.00 alle 14. E’ il secondo appuntamento con il Fondo, presieduto da 
Ferdinando Calcavecchia, che da 40 anni ha come scopo la creazione di una rete assistenziale sul 
territorio campano. Altre date, sempre con cadenza mensile, sono previste per gli ex dipendenti 
della Circumvesuviana, a completamento del programma di prevenzione a favore dei soci.  
L’iniziativa, inoltre, rispecchia in pieno l’intento della Fondazione Pro di portare la prevenzione 
gratuita non solo in piazza, come accade ormai dal maggio 2013, ma anche nelle negli organismi 
che raggruppano lavoratori ed ex lavoratori, come Aziende, Enti, Istituzioni. Questo anche per 
contrastare la naturale pigrizia che spesso spinge i lavoratori a rimandare i controlli utilizzando 
come pretesto proprio l’orario di lavoro vincolante. “La Fondazione Pro –spiega il Prof. Vincenzo 
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Mirone, Presidente della Fondazione- sottolinea sempre piu’ la sua volontà di andare incontro alle 
esigenze di lavoratori e pensionati recandosi lì dove questi ultimi lavorano o si ritrovano. Per 
questo motivo noi siamo a disposizione di tutte le Aziende che volessero fare richiesta di una 
tappa del Camper nella propria sede. Chiamateci, saremo felici di portare la prevenzione a casa 
vostra.”  
 
 
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 owww.fondazionepro.it .Per tutte le aziende interessate 
all’iniziativa, basta andare sul sito www.fondazionepro.it o scrivere a info@fondazionepro.it. 
  
 
 
http://www.argacampania.it/news.asp?id=24216&rb=Campania%20che%20fa&autore=Simonetta%20De%2
0Chiara%20Ruffo 
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Postato da Redazione il 15/09/2016 alle 11:09 - Articolo letto 142 volte. 

 

Settembre all’insegna della prevenzione con laFondazione Pro Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo 
Mirone, che si occupa di prevenzione e ricerca nel campo del tumore della prostata. Tornano infatti 
le visite urologiche del Camper Pro che il 17 settembresarà  presso la Sede del Fondo di Solidarietà 
Ex Dipendenti Circumvesuviana a Napoli al Corso Garibaldi 387 dalle 9.00 alle 14. E’ il secondo 
appuntamento con il Fondo, presieduto da Ferdinando Calcavecchia, che da 40 anni ha come scopo la 
creazione di una rete assistenziale sul territorio campano. Altre date, sempre con cadenza mensile, 
sono previste per gli ex dipendenti della Circumvesuviana, a completamento del programma di 
prevenzione a favore dei soci. 
L’iniziativa, inoltre, rispecchia in pieno l’intento della Fondazione Pro di portare la prevenzione 
gratuita non solo in piazza, come accade ormai dal maggio 2013, ma anche nelle negli organismi 
che raggruppano lavoratori ed ex lavoratori, come Aziende, Enti, Istituzioni.  Questo anche  per 
contrastare la naturale pigrizia che spesso spinge i lavoratori a rimandare i controlli utilizzando come 
pretesto proprio l’orario di lavoro vincolante. 
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“La Fondazione Pro –spiega il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente della Fondazione– sottolinea 
sempre piu’ la sua volontà di andare  incontro alle esigenze di lavoratori e pensionati recandosi lì dove 
questi ultimi lavorano o si ritrovano. Per questo motivo noi siamo a disposizione di tutte le Aziende 
che volessero fare richiesta di una tappa del Camper nella propria sede. Chiamateci, saremo 
felici di portare la prevenzione a casa vostra.” 
Per tutte le aziende interessate all’iniziativa, basta andare sul sito www.fondazionepro.it o scrivere 
a info@fondazionepro.it. 
Ester Veneruso 

 
 
http://www.napolinews24.net/21240-la-fondazione-pro-onlus-riprende-le-visite-gratuite-per-la-prevenzione-
del-tumore-della-prostata.htm 
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Tumore della prostata: visite urologiche e controlli 

gratuiti in Piazza Salvatore di Giacomo a Napoli 

  
Settembre all’insegna della prevenzione con la  Fondazione Pro Onlus, presieduta dal Prof. 
Vincenzo Mirone, che si occupa di prevenzione e ricerca nel campo del tumore della 
prostata. Tornano infatti le visite urologiche del Camper Pro, sabato 24 settembre infatti, l’Unità 
Urologica Mobile della Fondazione fa tappa in Piazza Salvatore di Giacomo a Napoli dalle 9.30 alle 
14.30. Gli urologi saranno a disposizione di  quanti vorranno farsi visitare gratis. Non occorre 
prenotare; basterà dare il nominativo alle hostess ed attendere il proprio turno. 

“La Fondazione Pro –spiega il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente della Fondazione– sottolinea 
sempre piu’ la sua volontà di andare  incontro alle esigenze di lavoratori e pensionati recandosi lì dove 
questi ultimi lavorano o si ritrovano. Per questo motivo noi siamo a disposizione di tutte le Aziende 
che volessero fare richiesta di una tappa del Camper nella propria sede. Chiamateci, saremo 
felici di portare la prevenzione a casa vostra.”  
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Per tutte le aziende interessate all’iniziativa, basta andare sul sito www.fondazionepro.it o scrivere 
a info@fondazionepro.it. 

 
 
http://www.napoliflash24.it/prosud-visite-urologiche-controlli-gratuiti/ 
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