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TUTTE LE NEWS ORA ON-LINE 

L’8 MARZO LA GIORNATA E’ DEDICATA ALLA 
PREVENZIONE “AL MASCHILE”: IL CAMPER PROSUD 
TORNA A PIAZZA VANVITELLI 

6 marzo 2014 · di la redazione · in economia, editoriali, news, politica, salute · Lascia un commento  

In occasione della giornata dedicata alla donna, l’unità 

urologica mobile della fondazione Prosud, che porta gratis “in piazza” la prevenzione nei confronti del 

tumore alla prostata, torna a Piazza Vanvitelli a Napoli. 

L’8 marzo, Il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. Mirone,  torna a 

Napoli a Piazza Vanvitelli.  Numerose infatti sono state le richieste di nuove tappe  nel Capolouogo, 

pervenute in Fondazione; per questo motivo,  i Vertici di Prosud hanno deciso di  invitare il pubblico 

maschile a fare prevenzione con visite e screenings gratuiti alla prostata nella  giornata notoriamente 

dedicata alle donne. Ma questo puo’ essere anche un modo importante di “festeggiare”  la coppia, visto che la 

prevenzione del tumore alla prostata puo’ aiutare molto  una sana vita sessuale. 

Gli specialisti della Fondazione Prosud  saranno  a disposizione di quanti vorranno visitarsi dalle 10.00 alle 

18.00.  Non occorre alcuna prenotazione. Informazioni 

su www.fondazioneprosud.it oinfo@fondazioneprosud.it. 

Ufficio Stampa 
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MARTEDÌ, 11 MARZO 

Sabato il camper della Fondazione Prosud fa tappa in 

Piazza Vanvitelli 

In occasione della giornata dedicata alla Festa della Donna, l'unità 
urologica mobile della fondazione Prosud, che porta gratis in piazza 
la prevenzione nei confronti del tumore alla prostata, torna al 
Vomero 

Redazione 7 Marzo 2014 

Consiglia 

 

 

 
 

Il camper Prosud . 

 

In occasione della giornata dedicata alla Festa della Donna, l'unità urologica mobile 

della Fondazione Prosud, che porta gratis in piazza la prevenzione nei confronti del 

tumore alla prostata, torna a Napoli. 

Sabato 8 marzo, il camper della Fondazione presieduta dalProf. Mirone sarà in Piazza 

Vanvitelli, dalle 10 alle 18, per invitare il pubblico maschile a fare prevenzione con visite e 

screenings gratuiti alla prostata. 

Annuncio promozionale 
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Camper Prosud: è la volta di piazza Vanvitelli 
Prevenzione del tumore alla prostata nel giorno della festa delle donne 

del 07 Marzo 2014 18:29 

 

Continua il giro in camper della Fondazione Prosud. Sabato 8 marzo sarà la volta di piazza Vanvitelli, al Vomero, 

per una giornata dedicata alla prevenzione “al maschile”, per il tumore alla prostata. Numerose sono state le 

richieste di nuove tappe in città e per questo motivo la Fondazione presieduta dal Prof. Mirone ha deciso di 

invitare il pubblico maschile con visite e screenings gratuiti proprio in occasione della giornata notoriamente 

dedicata alle donne. L’occasione può anche essere un modo di “festeggiare” la coppia, visto che la prevenzione 

del tumore alla prostata può favorire una sana vita sessuale. 

La Fondazione ProSud è nata nel 2011 dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla propria 

salute e che nel sud Italia esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione rispetto al nord, per cui si 

registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Anche per questo motivo, Prosud ha 

attivato, nel maggio 2013, una Unità Urologica Mobile che tocca le principali piazze dei capoluoghi campani per 

sensibilizzare il pubblico maschile a una costante abitudine al controllo. In sole 16 tappe da maggio ad oggi sono 

state effettuate più di 500 visite. 

Sabato, gli specialisti dell’Unità Urologica Mobile saranno a disposizione di quanti vorranno farsi visitare dalle 10 

alle 18. Non occorre prenotazione. Tutte le informazioni necessarie e il calendario degli appuntamenti sono 

reperibili sul sito della Fondazione. 
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Il Camper Prosud a Napoli in Piazza Vanvitelli 
ilpopolarenews | 7 marzo 2014 | 0 Commenti 

 

a cura di Simonetta de Chiara Ruffo 

In occasione della giornata dedicata alla Donna, l’Unità Urologica Mobile della 
Fondazione Prosud, torna a Napoli, in Piazza Vanvitelli. 

L’8 marzo, il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal 
Prof. Mirone,  torna a Napoli a Piazza Vanvitelli. Numerose infatti sono state le richieste 
di nuove tappe  nel Capolouogo, pervenute in Fondazione;  per questo motivo,  i Vertici 
di Prosud hanno deciso di  invitare il pubblico maschile a fare prevenzione con visite 

e screenings gratuiti alla prostata nella giornata 
notoriamente dedicata alle donne. Ma questo puo’ essere anche un modo importante 
di “festeggiare”  la coppia, visto che la prevenzione del tumore alla prostata puo’ 
aiutare molto  una sana vita sessuale. Gli specialisti della Fondazione Prosud  saranno a 
disposizione di quanti vorranno visitarsi dalle 10.00 alle 18.00.  

 

- See more at: http://www.ilpopolarenews.it/il-camper-prosud-a-napoli-in-piazza-vanvitelli/#sthash.SEElt0lp.dpuf 
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I l  Camper Prosud in P.zza Vanivtel l i ,  sabato 8 marzo. 
La Giornata dedicata al la prevenzione “al maschi le”  
 Vincenzo Perfett i  

  07/03/2014 

 

Domani P.zza Vanvitelli (Vomero) sarà il punto nevralgico di un’intera giornata dedicata alla 

prevenzione “al maschile”. Dalle 10.00 alle 18.00. Infatti, in tale occasione “Il Camper Prosud”, l’Unità 

Urologica Mobile della Fondazione nata nel gennaio 2011, fondata dal Prof. Vincenzo Mirone (Ordinario 

di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente di Prosud) e dall’Avvocato 

Antonio Mancino, tornerà a presidiare la piazza, per poter invitare, incentivare e sensibilizzare il 

pubblico maschile a fare prevenzione nei confronti del tumore alla prostata. Prevenzione con visite e 

screenings gratuiti alla prostata nella giornata dedicata al sesso femminile. Una scelta importante. 

Portare all’attenzione e sensibilizzazione il tema del tumore alla prostata, è un “modo importante di 

festeggiare la coppia”, visto che “la prevenzione del tumore può aiutare molto una sana vita sessuale”. 

Il punto di partenza dell’iniziativa è da ricercarsi nella consapevolezza che gli uomini dedicano poca 

attenzione ed importanza alla propria salute. In particolar modo, su argomenti come questi, di cui se ne 

parla sempre troppo poco. Questo il motivo per il quale Prosud ha attivato dal maggio 2013 un’Unità 

Urologica Mobile che tocca le principali piazze italiane. Più di 500 visite da allora. Un’attività in continua 

evoluzione, che operando nelle piazze ha la possibilità di poter “intercettare” un maggiore campione di 

pubblico. 
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Sabato il camper della Fondazione 

Prosud fa tappa in Piazza Vanvitelli 

 

In occasione della giornata dedicata alla Festa della Donna, l'unità urologica mobile della Fondazione 

Prosud, che porta gratis in piazza la prevenzione nei confronti del tumore alla prostata, torna a... 

Il post dal titolo: «Sabato il camper della Fondazione Prosud fa tappa in Piazza Vanvitelli» è apparso il 

giorno 07/03/2014, alle ore 22:22, sul quotidiano online Napoli Today dove ogni giorno puoi trovare le 

ultime notizie dell'area geografica relativa a Napoli. 

Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale. 
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L’evento, l’Iniziativa: 8 marzo Giornata nazionale 
della donna dedicata alla prevenzione maschile 

 

NAPOLI. L’8 marzo, Il Camper Prosud, l’Unità 

Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal 

Prof. Mirone, torna a Napoli a Piazza Vanvitelli. 

Numerose infatti sono state le richieste di nuove 

tappe nel Capolouogo, pervenute in Fondazione; per 

questo motivo, i Vertici di Prosud hanno deciso di 

invitare il pubblico maschile a fare prevenzione con 

visite e screenings gratuiti alla prostata nella giornata 

notoriamente dedicata alle donne. Ma questo puo’ essere anche un modo importante di 

“festeggiare” la coppia, visto che la prevenzione del tumore alla prostata puo’ aiutare molto una 

sana vita sessuale. 

Gli specialisti della Fondazione Prosud saranno a disposizione di quanti vorranno visitarsi dalle 

10.00 alle 18.00. Non occorre alcuna prenotazione. Informazioni su www.fondazioneprosud.it o 

info@fondazioneprosud.it. 

 

di La redazione ( venerdì 7 marzo 2014 alle 17:45 ) 
 

 

 
 

Sabato il camper della Fondazione Prosud fa tappa in 

Piazza Vanvitelli 
 

Estratto dal: today.it.cronaca   marzo 07, 2014 

 

In occasione della giornata dedicata alla Festa della Donna , l'unità urologica mobile 

della Fondazione Prosud , che porta gratis in piazza la prevenzione nei confronti del 
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tumore alla prostata, torna a Napoli . Sabato 8 marzo , il camper della Fondazione 

presieduta dal P..... articolo completo: today.it.cronaca 
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L’8 Marzo la Giornata è dedicata alla prevenzione “al 
maschile”: Il camper prosud torna a Piazza Vanvitelli 

By Luana Paparo on 6 marzo 2014 

 

L’8 marzo, Il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. 

Mirone,  torna a Napoli a Piazza Vanvitelli.  Numerose infatti sono state le richieste di nuove tappe  nel 

Capolouogo, pervenute in Fondazione;  per questo motivo,  i Vertici di Prosud hanno deciso di  invitare 

il pubblico maschile a fare prevenzione con visite e screenings gratuiti alla prostata nella  giornata 

notoriamente dedicata alle donne. Ma questo puo’ essere anche un modo importante di 

“festeggiare”  la coppia, visto che la prevenzione del tumore alla prostata puo’ aiutare molto  una sana 

vita sessuale. 

Gli specialisti della Fondazione Prosud  saranno  a disposizione di quanti vorranno visitarsi dalle 10.00 

alle 18.00.  Non occorre alcuna prenotazione. Informazioni 

su www.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it. 
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L’8 MARZO LA GIORNATA E’ 

DEDICATA ALLA PREVENZIONE 

“AL MASCHILE”: IL CAMPER 

PROSUD TORNA A PIAZZA 

VANVITELLI 
Giovedì, 6 Marzo 2014, 7 letture [Cancella articolo] 

IN OCCASIONE DELLA 

GIORNATA DEDICATA ALLA DONNA, L’UNITA’ UROLOGICA MOBILE 

DELLA FONDAZIONE PROSUD, CHE PORTA GRATIS “IN PIAZZA” LA 

PREVENZIONE NEI CONFRONTI DEL TUMORE ALLA PROSTATA, TORNA A 

PIAZZA VANVITELLI A NAPOLI 

 

L’8 marzo, Il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta 

dal Prof. Mirone, torna a Napoli a Piazza Vanvitelli. Numerose infatti sono state le 

richieste di nuove tappe nel Capolouogo, pervenute in Fondazione; per questo motivo, i 

Vertici di Prosud hanno deciso di invitare il pubblico maschile a fare prevenzione con 

visite e screenings gratuiti nella giornata notoriamente dedicata alle donne. Ma questo 

puo’ essere anche un modo importante di “festeggiare” la coppia, visto che la 

prevenzione del tumore alla prostata puo’ aiutare molto una sana vita sessuale.  

Gli specialisti della Fondazione Prosud saranno quindi a disposizione di quanti 

vorranno visitarsi dalle 10.00 alle 18.00. Non occorre alcuna prenotazione. 

Informazioni su www.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it.  

 

 

NOTE SULLA FONDAZIONE PROSUD E SULLA UNITA’ UROLOGICA MOBILE 

 

La Fondazione Prosud Onlus 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 dato 

vita ad un progetto in supporto della prevenzione e della ricerca in campo oncologico, 

dedicato alle regioni del Sud Italia.  
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La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla 

propria salute e che nel Sud Italia esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della 

prevenzione rispetto al nord, per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività 

delle malattie tumorali.  

 

Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica 

Mobile, che tocca le principali piazze dei capoluoghi campani per sensibilizzare il 

pubblico maschile a una costante abitudine al controllo. In sole 16 tappe da maggio 

2013 ad oggi sono state effettuate piu’ di 500 visite.  

L’attività dell’ Unità Urologica Mobile è pressoché continua: infatti essa opera 

prevalentemente nelle piazze, dove è più facile “intercettare” una grande quantità di 

pubblico. Il calendario degli appuntamenti dell’Unità Mobile è sempre aggiornato sul 

sito www.fondazioneprosud.it. 
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06/03/2014 
Nuovo appuntamento a Napoli con il camper 
Prosud. L'Unità Urologica Mobile torna dunque ad 
operare, questa volta è l'8 marzo, festa della donna, 
il giorno prescelto. Dopo le numerose richieste 
pervenute in Fondazione si svolge questo terzo 
appuntamento con la prevenzione del tumore alla 
prostata (continua a leggere)  
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Nuova tappa per il Camper Prosud: questa volta 

l’appuntamento è a Piazza Vanvitelli per sabato 8 marzo. Sono state numerosissime, infatti, le 

richieste arrivate in Fondazione per una nuova tappa su Napoli, e così i vertici di Prosud hanno deciso 

di  invitare il pubblico maschile a fare prevenzione con visite e screening gratuiti alla prostata nella 

giornata notoriamente dedicata alle donne. 

«Questa concomitanza con la Giornata della Donna può essere anche un modo importante di 

“festeggiare”  la coppia, visto che la prevenzione del tumore alla prostata può aiutare molto una sana 

vita sessuale» sottolineano gli organizzatori. L’8 marzo, dunque, il Camper Prosud, l’Unità Urologica 

Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. Mirone, torna a Napoli. Gli specialisti saranno a 

disposizione di quanti vorranno visitarsi dalle 10:00 alle 18:00. Non occorre alcuna prenotazione. 

La Fondazione Prosud Onlus 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 dato vita a un progetto in supporto della prevenzione e della 

ricerca in campo oncologico, dedicato alle regioni del Sud Italia. 
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PREVENZIONE – Il Camper PROSUD a Piazza 
Vanvitelli 
 

Napoli Magazine | 6 marzo 2014 | Leave your comment 

L’8 MARZO LA GIORNATA E’ DEDICATA ALLA PREVENZIONE “AL MASCHILE”:  IL CAMPER PROSUD TORNA 

A PIAZZA VANVITELLI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEDICATA ALLA DONNA, L’UNITA’ UROLOGICA 

MOBILE DELLA FONDAZIONE (continua a leggere)  

 ... 

PREVENZIONE – Il Camper PROSUD a Piazza Vanvitelli was posted on 6 marzo 

2014 at 11:39 inAttualità and. It was last modified on marzo 6, 2014 at 11:39. You can follow any 

responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response or trackback from your site. 

Share on Twitter, Facebook, Delicious, Digg, Reddit 
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L’8 MARZO LA GIORNATA E’ DEDICATA ALLA PREVENZIONE “AL 
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IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEDICATA ALLA DONNA, L’UNITA’ 

UROLOGICA MOBILE DELLA FONDAZIONE PROSUD, CHE PORTA 

GRATIS “IN PIAZZA” LA PREVENZIONE NEI CONFRONTI DEL TUMORE 

ALLA PROSTATA, TORNA A PIAZZA VANVITELLI A NAPOLI 

L’8 marzo, Il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione 

presieduta dal Prof. Mirone,  torna a Napoli a Piazza Vanvitelli.  Numerose 

infatti sono state le richieste di nuove tappe  nel Capolouogo, pervenute in 

Fondazione;  per questo motivo,  i Vertici di Prosud hanno deciso di  invitare 

il pubblico maschile a fare prevenzione con visite e screenings gratuiti alla 

prostata nella  giornata notoriamente dedicata alle donne. Ma questo puo’ 

essere anche un modo importante di “festeggiare”  la coppia, visto che la 

prevenzione del tumore alla prostata puo’ aiutare molto  una sana vita 

sessuale. 

Gli specialisti della Fondazione Prosud  saranno  a disposizione di quanti 

vorranno visitarsi dalle 10.00 alle 18.00.  Non occorre alcuna prenotazione. 

Informazioni su www.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it. 

NOTE SULLA FONDAZIONE PROSUD E SULLA UNITA’ UROLOGICA 

MOBILE 

La Fondazione Prosud Onlus  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 dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione 

e della ricerca in campo oncologico, dedicato alle regioni del Sud Italia. 

La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca 

attenzione alla propria salute e che  nel Sud Italia esiste, ancora oggi, una 

scarsa cultura della prevenzione rispetto al nord, per cui si registra una 

maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali.   

Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità 

Urologica Mobile, che tocca le principali piazze dei capoluoghi campani per 

sensibilizzare il pubblico maschile a una costante abitudine al 

controllo.  In  sole  16 tappe da maggio 2013 ad oggi sono state effettuate 

piu’ di 500 visite. 

L’attività dell’ Unità Urologica Mobile è pressoché continua: infatti essa 

opera prevalentemente  nelle piazze, dove è più facile “intercettare” una 

grande quantità di pubblico. Il calendario degli appuntamenti dell’Unità 

Mobile è sempre aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it.  
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VENERDÌ 7 MARZO 2014 

Torna il Camper Prosud. Visite gratuite domani in Piazza 
Vanvitelli a Napoli 

 
 
Torna in piazza il Camper Prosud. L'appuntamento è per l'8 marzo a Piazza Vanvitelli  a Napoli. 
 
Per chi volesse effettuare visite,  la Fondazione Prosud, presieduta dal Prof. Mirone, invita tutti gli uomini 
ad effettuare screenings in modo totalmente gratuito per verificare lo stato di salute e per prevenire eventuali 
malattie alla prostata. 
 
Le visite potranno essere effettuate dalle ore 10,00 fino alle ore 18,00 e non occorre una prenotazione. 
 
Informazioni sul sito www.fondazioneprosud.it oppure basta mandare una mail al seguente 
indirizzo: info@fondazioneprosud.it 
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