
o   

Med – Help 
  

Link: http://medhelp.altervista.org/ricerca-cancro-alla-prostata-charity-cocktail-della-fondazione-prosud-

onlus-a-napoli/?doing_wp_cron=1384269168.2225580215454101562500 

 

RICERCA CANCRO ALLA PROSTATA: CHARITY 
COCKTAIL DELLA FONDAZIONE PROSUD ONLUS A 
NAPOLI 
 

Published 12 novembre 2013 | By medhelp 

Si svolgerà il 13 novembre a Napoli a partire dalle ore 18.00, presso la Sede dell’UNIONE 
INDUSTRIALI in Piazza dei Martiri,  il Charity Cocktail promosso dalla Fondazione 
PROSUD ONLUS, Fondazione per la Prevenzione e Ricerca Oncologica nel Sud Italia.   

La Fondazione 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, che hanno voluto dar vita ad un progetto in 
supporto della prevenzione e della ricerca in campo oncologico, dedicato alle regioni del 
Sud Italia. 

L’evento, che gode del Patrocinio Morale dell’Unione Industriali, intende sensibilizzare i 
partecipanti nei confronti di un tema delicato come quello della prevenzione del tumore 
alla prostata. Anche per questo motivo Prosud ha attivato nello scorso mese di maggio 
una Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze dei capoluoghi campani per 
sensibilizzare il pubblico maschile a una costante abitudine al controllo. In 11 tappe 
effettuate in soli 5 mesi, sono state effettuate circa 300 visite e sono stati presi 1500 
contatti. L’Unità Mobile sarà anche in Piazza dei Martiri, dove sarà allestito uno stand 
Prosud. 

Tutti i Membri del Consiglio Direttivo daranno il benvenuto agli ospiti: l’Avvocato Antonio 
Mancino spiegherà quali sono le finalità della Fondazione, il Prof. Ciro Imbimbo, Associato 
di Urologia presso l’Università Federico II di Napoli interverrà con la sua relazione Il Killer 
Silenzioso,  il Presidente Prof. Vincenzo Mirone con la relazione Una corretta prevenzione 
e il Vice Presidente Prof. Aldo Masullo, Emerito di Filosofia Morale presso l’Università 
Federico II con la relazione intitolata  Il bello della salute. 

Inoltre, l’artista Valeria Corvino, a sostegno dell’istituzione di una Borsa di Studio per un 
giovane ricercatore, ha messo a disposizione della Fondazione 200 litografie della sua 
opera Magma. 

 
Una di queste litografie sarà donata a quanti, concorrendo fattivamente all’impegno di 
prevenzione sanitaria e ricerca scientifica della Fondazione, potranno annoverarsi tra gli 
“Amici di Prosud”. 
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