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Le nostre finalità

La Fondazione Carlo Ferri ha per scopo principale la prevenzione e la diagnosi
precoce delle malattie tumorali. Previa acquisizione delle necessarie risorse
economiche e patrimoniali, potranno essere perseguite finalità di ricerca e di cura in
campo oncologico.
Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione Carlo Ferri: 
organizza i servizi nei quali si articola l'attività di prevenzione e di diagnosi precoce
delle malattie tumorali, assicurando il funzionamento di ambulatori polispecialistici, in
grado di svolgere anche specifiche e generalizzate campagne di accertamenti
diagnostici, e favorendo l'utilizzazione dei relativi risultati per fini di ricerca scientifica; 
stabilisce collaborazioni e convenzioni con Università, Enti, Fondazioni ed
Associazioni; 
diffonde la conoscenza della propria attività e dei relativi risultati mediante incontri,
convegni, conferenze, dibattiti o con qualunque altro mezzo; 
istituisce ed assegna borse di studio per favorire le specializzazioni in campo
oncologico; 
provvede alla realizzazione delle strutture materiali per lo svolgimento delle attività
della Fondazione ed assume ogni opportuna iniziativa per il raggiungimento degli
scopi statutari.
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Cosa facciamo

Orario fondazione: Dal Lunedì al Venerdì, 9.00 - 13.00 / 14.00 - 19.00

Screening e medicina preventiva

Dove: Sede fondazione
Quando: Orario fondazione

La fondazione effettua visite specialistiche e diagnostiche strumentali per la
prevenzione e diagnosi dei tumori nella sede di Monterotondo e nella seconda sede
di Mentana in Via delle Vigne Nuove 62, telefono 06.90015820 - 06.90019287. Per
maggiori informazioni è opportuno contattare direttamente la sede della fondazione
o visitare il sito internet.

Altre attività

Studio e ricerca tramite pubblicazioni scientifiche sulla prevenzione e cura del
tumore.
Campagna di prevenzione del tumore al seno attraverso il contatto diretto con le
pazienti già registrate per eseguire la mammografia.
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