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PROGETTO PREVENIRE PER VIVERE: L’UNITA’ UROLOGICA MOBILE ARRIVA FINO A CASA TUA 

DESTINAZIONE TERRITORIO NAZIONALE 

DESCRIZIONE 

 

Un maschio su 5 rischia di ammalarsi nell’arco della propria vita di tumore della 
prostata. La principale caratteristica di questo tumore è quella di essere, nella sua 
fase iniziale, del tutto asintomatico.  
Per queste ragioni è fondamentale effettuare uno screening periodico e costante 
del tumore della prostata, seguendo delle raccomandazioni cliniche molto 
semplici ma efficaci. 
Intanto, è ben noto che i maschi dedicano poca attenzione alla propria salute e che 
esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione. Troppo spesso si registra 
una diagnosi tardiva ed una maggiore aggressività delle malattie tumorali 
prostatiche, con possibilità di cura a quel punto limitate.  
Anche per questo motivo la Fondazione PRO Onlus nel maggio del 2013 si è dotata 
di un’Unità Urologica Mobile, l’unica in Campania ed in Italia, con lo specifico 
intento di raggiungere direttamente il pubblico maschile per sensibilizzarlo 
all’importanza delle visite di prevenzione, e allo stesso tempo facilitarne 
l’esecuzione attraverso giornate di consulenza gratuita in piazza. Oltre che in molte 
città, l’Unità mobile ha operato in questi anni anche presso Enti, Aziende e 
Istituzioni che ne hanno richiesto la presenza per promuovere campagne di 
prevenzione a favore dei propri dipendenti. 
Il progetto della Fondazione PRO ONLUS è quello di continuare a sostenere la 
prevenzione a favore del pubblico maschile, toccando sempre più località e piazze 
su tutto il territorio nazionale e visitare un numero sempre crescente di maschi. 
Un’efficace attività clinica di screening gratuito non può comunque prescindere da 
una massiccia e capillare campagna mediatica che la Fondazione ha ferma 
intenzione di sviluppare a partire dall’autunno per incrementare il livello di 
conoscenza della problematica.  
La cultura della prevenzione oncologica è importante, anche il tumore della 

prostata può essere efficacemente prevenuto. 

COSTO 
 

€ 100.000,00 

Di cui:  
 Campagna mediatica di tiratura nazionale 
 Costi vivi di gestione e personale afferente all’unità Urologica Mobile 
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Piazzetta Matilde Serao, 19 80132 Napoli 
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CHI SIAMO 

 

La Fondazione Prosud Onlus, in breve fondazione PRO, è stata fondata a Caserta nel 2011, realizzando l’ambizioso 

sogno del Prof. Vincenzo Mirone e dell’Avv. Antonio Mancino di dare vita ad un progetto in supporto della 

prevenzione e ricerca in campo oncologico. 

Il suo principale obiettivo è quello di promuovere la prevenzione e la ricerca scientifica nel settore delle malattie 

oncologiche urologiche, ed in particolare del tumore della prostata, che rappresenta il tumore più frequente nel sesso 

maschile. 

Il motivo di una simile scelta nasce essenzialmente dalla consapevolezza del fatto che esiste, ancora oggi, una scarsa 

cultura della prevenzione della propria salute da parte del maschio.  

La Fondazione PRO da tempo svolge un’intensa attività di: 1) informazione e sensibilizzazione del pubblico maschile 

attraverso iniziative divulgative sociali; 2) prevenzione clinica attraverso l’attività della sua Unità Urologica mobile che 

offre visite gratuite sul territorio; 3) sostegno a diversi progetti di ricerca scientifica e clinica nel settore del cancro 

della prostata. 

 

 

Dona ora: 

con bonifico bancario - IBAN IT44 P 02008 03443 000102971804 
Il versamento dovrà essere intestato a: 

Fondazione Prosud ONLUS Banca UNICREDIT 
 

DESTINA IL TUO 5 x MILLE!  
Inserisci il codice fiscale 95142150630 

nella casella Finanziamento della Ricerca Scientifica e dell’Università 
Fondazione PROSUD Onlus 

 

 


