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“E-STATE IN SALUTE – PRENDERSI CURA DI SÉ CON LA PREVENZIONE”:  
IL PROGETTO DI FONDAZIONE ISPRO E FRO IN TOSCANA AL VIA IL 4 LUGLIO 

 
Una campagna di sensibilizzazione alla prevenzione delle patologie oncologiche in 6 località 

del litorale toscano fino al 26 luglio. 
 

Informazioni, consulti, visite ed ecografie mammarie a disposizione dei cittadini. 
 

 

Firenze, 3 luglio 2020 – Prende il via sabato 4 luglio 2020 a Marina di Pietrasanta “E-STATE IN 
SALUTE – prendersi cura di sé con la prevenzione” il progetto di Fondazione ISPRO (Istituto 
per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica) e Fondazione FRO (Firenze Radioterapia 
Oncologica), realizzato con il patrocinio della Regione Toscana e con il supporto di Esaote.  
 
Una campagna di sensibilizzazione alla prevenzione delle patologie oncologiche che farà 
tappa in sei località del litorale toscano per otto giornate: il 4 e 5 luglio a Marina di Pietrasanta, 
Loc. Tonfano – Piazza Leonetto Amadei, sabato11 luglio a Lido di Camaiore (passeggiata), 
domenica 12 luglio a Viareggio (passeggiata), il 18 e 19 luglio a San Vincenzo, in Piazza Osvaldo 
Mischi, sabato 25 luglio a Livorno, Ardenza, e domenica 26 luglio sul lungomare di Castiglione 
della Pescaia.  
 
Dalle 10 alle 18 negli stand allestiti nelle diverse località, radiologi e oncologi saranno a 
disposizione per fornire informazioni, opinioni e consulti specialistici. Sarà inoltre possibile 
effettuare un’ecografia mammaria direttamente in loco, prenotando preventivamente una 
visita scrivendo a eventi@fondazione-ispro.it. Lo screening verrà realizzato con i sistemi ad 
ultrasuoni di ultima generazione MyLabX8 messi a disposizione da Esaote, azienda italiana tra 
i leader mondiali nel settore dei sistemi di imaging diagnostico medicale. 
 
“Supportare la ricerca contro il cancro e sensibilizzare sulla sua prevenzione sono gli obiettivi 
al centro dell’impegno della Fondazione. – ha dichiarato il professor Lorenzo Livi, oncologo 
radioterapista presidente della Fondazione ISPRO e promotore del progetto. – Abbiamo 
pensato e voluto questo progetto per tornare a contatto con le persone, con i cittadini e con i 
pazienti, ritrovando quella vicinanza e condivisione che vivevamo prima di questo periodo 
difficile. Vogliamo sensibilizzare allo screening e alla prevenzione oncologica, ma anche 
informare e rispondere alle domande e i dubbi sulla malattia, sulle cure e sugli effetti 
collaterali. “E-State in salute” vuole essere un messaggio positivo, che sproni le persone a 
vivere in salute e non aver timore di fare domande, cercando di esorcizzare il cancro, che fa 
molta paura ma siamo sempre più in grado di combattere.” 
 
“Siamo orgogliosi di essere a fianco della Fondazione ISPRO e di Fondazione FRO in questo 
progetto di sensibilizzazione e educazione alla prevenzione oncologica - ha commentato 
Marco Mugnaini, Italy Country Business Director di Esaote -. Per noi di Esaote la prevenzione 
è un valore fondamentale, guida nella progettazione dei nostri sistemi di imaging diagnostico 
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che coniugano l’alto livello di qualità delle immagini con la sostenibilità, la semplicità di utilizzo 
con l’obiettivo di garantire affidabilità e accuratezza sia per il paziente che per il medico.  Siamo 
convinti che mai come in questo momento occorre essere vicino alle persone, per dare loro 
fiducia affinché si prendano cura di sé. Per questo abbiamo fattivamente collaborato alla 
realizzazione di questo programma, che durerà tutto il mese di luglio. Particolarmente 
stimolante per noi è stato lavorare in team con altre associazioni e realtà sanitarie attive in 
Toscana, con i Comuni che ci ospitano e con la Regione Toscana che ha patrocinato l’iniziativa 
di Fondazione ISPRO.” 

 
È possibile prenotare una visita scrivendo a eventi@fondazione-ispro.it  
 
Il progetto è promosso da Fondazione ISPRO e Fondazione FRO con il patrocinio di Regione 
Toscana e la fattiva collaborazione dei comuni di Pietrasanta, Lido di Camaiore, Viareggio, San 
Vincenzo, Livorno, Castiglione della Pescaia e il supporto di LILT – sezione provinciale di Lucca, 
Mi curo di Me e Insieme in Rosa Onlus.  
 
 
Esaote 
Il Gruppo Esaote è leader nel settore delle apparecchiature biomedicali, in particolare nelle aree degli ultrasuoni, 
della risonanza magnetica dedicata e del software per la gestione del processo diagnostico. La società impiega 
attualmente circa 1.150 persone. Con sede a Genova e unità produttive e di ricerca proprie in Italia e nei Paesi 
Bassi, Esaote è presente in 80 paesi nel mondo. Informazioni su Esaote e sui suoi prodotti sono disponibili su 
www.esaote.com 
Fondazione ISPRO  
La Fondazione dell'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (Fondazione ISPRO) è stata costituita 
con la missione di sostenere le attività di ricerca e di prevenzione portate avanti da lSPRO nella lotta contro il 
cancro in Toscana. www.fondazione-ispro.it  
 
 

Contatti: 

Esaote S.p.a. 

Mariangela Dellepiane, Head of Communications and External Relations Esaote 
mariangela.dellepiane@esaote.com | tel.: + 39 010 6547249 – mob.: + 393351289783 
Fede Gardella, Press Office +393358308666 – esaotepress@esaote.com 
 

Fondazione ISPRO: 

Prof. Lorenzo Livi , Presidente – Cell. +39 320-9225506  

 
 

A questo link locandina Programma E-State in salute:   https://www.esaote.com/it-IT/news-ed-
eventi/eventi/e-state-in-salute/ 
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