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PREVENZIONE GRATUITA DEL TUMORE DELLA PROSTATA: 
 

IL 26 NOVEMBRE IL CAMPER FONDAZIONE PRO E’ A COSENZA 
 

IN COLLABORAZIONE CON OMEGA PHARMA  
 

 

Venerdì 25 e sabato 26 novembre la Fondazione Pro – Prevenzione e Ricerca in 

Oncologia fa tappa a Cosenza per sensibilizzare il pubblico maschile sulla 

prevenzione del tumore della prostata. La “due giorni” della Fondazione in città 

prevede anche un incontro con la stampa e le autorità locali.  

La sera del 25, infatti, alle ore 19,00 presso i locali di Villa Fabiano di Rende, alla 

presenza del Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università degli Studi di 

Napoli Federico II e Presidente della Fondazione Pro, saranno illustrate le caratteristiche 

della campagna itinerante con il Camper che visita gratis il pubblico maschile.  

Sabato 26, inoltre, l’Unità Urologica Mobile sarà presente a Cosenza dalle 9.30 alle 

13.30 in Corso Mazzini, angolo Viale Trieste, per erogare visite gratuite al pubblico 

maschile. La formula è sempre la stessa: gli urologi saranno a disposizione di  quanti 

vorranno farsi visitare gratis dalle 9.30 alle 13.30. Non occorre prenotare; basterà dare il 

nominativo alle hostess ed attendere il proprio turno. Inoltre, per essere aggiornati sulle 

prossime tappe basta consultare il sito: www.fondazionepro.it o scrivere a 

info@fondazionepro.it  

L’iniziativa si svolge in collaborazione con  Omega Pharma, azienda leader da 20 anni 

nella realizzazione di “prodotti farmaceutici naturali”, attraverso formulazioni innovative 

e ad alto contenuto scientifico e tecnologico; tutto questo grazie alla collaborazione di 

eminenti specialisti in campo medico e farmacologico. La partnership tra la Fondazione 

PRO e Omega Pharma prevede la realizzazione di una serie di tappe dell’Unità Urologica 

Mobile che inizierà a spostarsi più spesso fuori dalla Campania:  oltre a quello del 25 

http://www.fondazionepro.it/
mailto:info@fondazionepro.it


novembre infatti, sono previsti al momento altri appuntamenti a Bari, Salerno, Avellino, 

Reggio Calabria.  
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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 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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TESTATE CHE HANNO RIPRESO LA NOTIZIA 
 
 

QUOTIDIANI 
 

1. Gazzetta del Sud Cosenza - 27 novembre 

2. Il Quotidiano del Sud Cosenza - 2 novembre 

3. Quotidiano del Sud Cosenza - 28 novembre 

4. La Provincia - 2 novembre 

5. La Provincia - 28 novembre 

 

PORTALI NAZIONALI 

 
1. Libero.it 

2. Libero.it (seconda uscita) 

3. Virgilio.it 

 
 

SERVIZI VIDEO 
 
RAI TGR  
edizione 19,30 del 26 novembre 
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-a80b0353-8af4-46a3-9332-
0f0a8f5e64b1.html 
 
LaCnews24 servizio tg 27/11 
https://www.youtube.com/watch?v=-JFRXoYHXVk&ab_channel=LaC 
 
http://lacnews24.it/22407/calabria/tumore-prostata-visite-gratuite-cosenz.html  
 
YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=BZ5J6gVqqbY 
 
YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=XfjaQnHXJ6o  
 
 

TESTATE ONLINE 
 

1. CN24  
 

2. Cosenza Informa 
 

3. LaCnews24 
 

4. Strill.it 
 

5. Ottoetrenta.it 
 

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-a80b0353-8af4-46a3-9332-0f0a8f5e64b1.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-a80b0353-8af4-46a3-9332-0f0a8f5e64b1.html
https://www.youtube.com/watch?v=-JFRXoYHXVk&ab_channel=LaC
http://lacnews24.it/22407/calabria/tumore-prostata-visite-gratuite-cosenz.html
https://www.youtube.com/watch?v=BZ5J6gVqqbY
https://www.youtube.com/watch?v=XfjaQnHXJ6o


6. Sicilia24h 
 

7. Lamezia oggi 
 

8. L’eco dello Jonio 
 

9. Notizie & Giornali 
 

10. T66 
 

11. CosenzApp 
 

12. Today News Press 
 

13. Il Dispaccio 
 

14. Z Media 
 

15. Approdo News 
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http://247.libero.it/lfocus/30227246/0/prevenzione-gratuita-del-tumore-alla-prostata-il-26-
novembre-il-camper-fondazione-pro-a-cosenza/ 
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