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COMUNICATO STAMPA 

 

Napoli, 14 Maggio  2015  

 

PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA PROSTATA: IL 16 MAGGIO 
IL CAMPER PROSUD E’ A PIAZZA VANVITELLI 
 
 
 

Sabato 16 maggio il Camper Prosud fa tappa a Napoli, a Piazza Vanvitelli. L’Unità Urologica 
Mobile della Fondazione Prosud, che porta nelle piazze gratis la prevenzione del tumore della 
prostata, sarà nella famosa piazza della zona collinare della città per visitare gratis il pubblico 
maschile.  
 
Dalle 10 alle 18 gli Urologi della Fondazione saranno a disposizione di quanti si recheranno al 
camper. Non occorre prenotare; basterà dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per 
informazioni sulle prossime tappe del Camper: www.fondazioneprosud.it. o 
info@fondazioneprosud.it  
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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. 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 visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. 
L’attività dell’Unità Urologica Mobile è continua: opera prevalentemente nelle piazze, dove è più facile 
“intercettare” una grande quantità di pubblico, ma anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero 
domanda per programmare delle tappe presso le loro sedi. Il calendario degli appuntamenti dell’Unità Mobile 
è sempre aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it. 
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Prevenzione gratuita del cancro della 
prostata, il camper PROSUD a Ottaviano 
IL CAMPER PROSUD  riprende il suo tour per le piazze delle città campane: Ottaviano 

Riprende il suo tour per le piazze delle città campane il Camper Prosud, che porta in 

giro gratis laprevenzione del tumore della prostata. L’Unità Urologica Mobile della Fondazione 

Prosud, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, ha un nuovo calendario per il mese di maggio. Il 23 

maggio sarà a Ottaviano in Piazza Giovanni Paolo II dalle 10 alle 18. Anche quest’anno l’iniziativa è 

in collaborazione con l’Inter Club, il cui Presidente, Mariano Visone, ha voluto ripetere l’esperienza dello 

scorso anno, sensibilizzando i tifosi perché imparino a fare prevenzione. 

L’auspicio è che sempre piu’ club dedicati alle squadre italiane seguano l’esempio dell’Inter Club di 

Ottaviano facendo richiesta del Camper presso le loro sedi o comunque nelle loro città, per invitare i 

tifosi a farsi visitare gratis. Basti pensare che molti tifosi infatti sono “over 50”, e quindi maggiormente a 

rischio. 

Per le visite non occorre prenotazione; basterà presentarsi al Camper e fornire i propri nomi alle 

hostess. 

Gli urologi saranno  a disposizione di quanti vorranno farsi visitare gratis dalle 10 alle 18. Non 

occorre alcuna prenotazione; basterà recarsi al Camper e lasciare il proprio nominativo. Per 

informazioni sul calendario delle piazze, e su come prenotare una tappa del Camper presso Enti, 

Comuni e Aziende: info@fondazioneprosud.ito  www.fondazioneprosud.it. 

 
http://www.napoliflash24.it/prevenzione-gratuita-del-cancro-della-prostata-il-camper-prosud-in-piazza-
vanvitelli/ 
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NOTIZIE » CULTURA » SCIENZE 

 

14/05/2015 

PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA 
PROSTATA: IL 16 MAGGIO TORNA IL CAMPER 
PROSUD 

Sabato 16 maggio il Camper Prosud fa tappa a Napoli, a Piazza Vanvitelli. L’Unità Urologica Mobile 
della Fondazione Prosud, che porta nelle piazze gratis la prevenzione del tumore della prostata, sarà 
nella famosa piazza della zona collinare della città per visitare gratis il pubblico maschile. Dalle 10 alle 
18 gli Urologi della Fondazione saranno a disposizione di quanti si recheranno al camper. Non occorre 
prenotare; basterà dare il proprio nominativo alle hostess. 

Fonte: AV Kronos - Simonetta De Chiara Ruffo.   
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14/05/2015 

PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA 
PROSTATA: IL 16 MAGGIO TORNA IL CAMPER 
PROSUD 

 

Sabato 16 maggio il Camper Prosud fa tappa a Napoli, a Piazza Vanvitelli. L’Unità Urologica 
Mobile della Fondazione Prosud, che porta nelle piazze gratis la prevenzione del tumore della 
prostata, sarà nella famosa piazza della zona collinare della città per visitare gratis il pubblico 
maschile. Dalle 10 alle 18 gli Urologi della Fondazione saranno a disposizione di quanti si 
recheranno al camper. Non occorre prenotare; basterà dare il proprio nominativo alle hostess 
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PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA PROSTATA: IL 

16 MAGGIO IL CAMPER PROSUD E’ A PIAZZA VANVITELLI 
maggio 14, 2015 Massimo Sparnelli Editoriali 

 

PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA PROSTATA: IL 16 MAGGIO IL CAMPER PROSUD E’ A PIAZZA 

VANVITELLI 

Sabato 16 maggio il Camper Prosud fa tappa a Napoli, a Piazza Vanvitelli. L’Unità Urologica Mobile della Fondazione 

Prosud, che porta nelle piazze la prevenzione del tumore della prostata, sarà nella piazza della zona collinare della città per 

visitare gratis il pubblico maschile. Dalle 10 alle 18 gli Urologi della Fondazione saranno a disposizione di quanti si 

recheranno al camper. Non occorre prenotare; basterà dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per informazioni sulle 

prossime tappe del Camper: www.fondazioneprosud.it. o info@fondazioneprosud.it 

LA FONDAZIONE PROSUD L’ 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. 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 visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. L’attività dell’Unità Urologica 

Mobile è continua: opera prevalentemente nelle piazze, dove è più facile “intercettare” una grande quantità di pubblico, ma 

anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda per programmare delle tappe presso le loro sedi. Il calendario 

degli appuntamenti dell’Unità Mobile è sempre aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it. 
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PREVENZIONE - Il Camper Prosud fa tappa a Piazza Vanvitelli 
14.05.2015 17:13 di Napoli Magazine 

 

 
Sabato 16 maggio il Camper Prosud fa tappa a Napoli, a Piazza Vanvitelli. L’Unità Urologica Mobile 

della Fondazione Prosud, che porta nelle piazze gratis la prevenzione del tumore della prostata, sarà 

nella famosa piazza della zona collinare della città per visitare gratis il pubblico maschile. Dalle 10 alle 

18 gli Urologi della Fondazione saranno a disposizione di quanti si recheranno al camper. Non occorre 

prenotare; basterà dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per informazioni sulle prossime tappe 

del Camper: www.fondazioneprosud.it. oinfo@fondazioneprosud.it 
 
http://www.napolimagazine.com/attualit%C3%A0/articolo/prevenzione-il-camper-prosud-fa-tappa-a-piazza-
vanvitelli 
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PREVENZIONE GRATUITA TUMORE della prostata:  

il CAMPER PROSUD A PIAZZA VANVITELLI, ECCO 
QUANDO 

 
14/05/2015 
Sabato 16 maggio 2015,  il Camper Prosud fa tappa a 
Napoli, a Piazza Vanvitell, dalle ore 10 alle ore 18. . L’Unità 
Urologica Mobile della Fondazione Prosud, che porta nelle 
piazze gratis la prevenzione del tumore della prostata, sarà 

nella famosa piazza della zona collinare della città per visitare gratis il 
pubblico maschile. Gli Urologi della Fondazione saranno a disposizione di 
quanti si recheranno al camper. Non occorre prenotare; basterà dare il 
proprio nominativo alle hostess.  

http://www.goldwebtv.it/it/news/na-prevenzione-gratuita-tumore-della-prostata-il-camper-prosud-a-piazza-
vanvitelli-ecco-quando 
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Prevenzione del tumore della prostata: il 16 maggio visite a Piazza 

Vanvitelli 
 

Sabato 16 maggio il Camper Prosud fa tappa a Napoli, a Piazza Vanvitelli. L’Unità Urologica Mobile della 

Fondazione Prosud, che porta nelle piazze gratis la prevenzione del tumore della prostata, sarà nella 

famosa piazza della zona collinare della città per visitare gratis il pubblico maschile. Dalle 10 alle 18 gli 

Urologi della Fondazione saranno a disposizione di quanti si recheranno al camper. Non occorre prenotare; 

basterà dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per informazioni sulle prossime tappe del Camper: 

www.fondazioneprosud.it. o info@fondazioneprosud.it. 

COMMENTI 
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 0 commenti 

Il Camper Prosud fa tappa a piazza Vanvitelli 
Sabato 16 maggio il Camper Prosud fa tappa a Napoli, a Piazza Vanvitelli. L’Unità Urologica 

Mobile della Fondazione Prosud, che porta nelle piazze gratis la prevenzione del tumore 

della prostata, sarà nella famosa piazza della zona collinare della città per visitare gratis il 

pubblico maschile. Dalle 10 alle 18 gli Urologi della Fondazione saranno a disposizione di 

quanti si recheranno al camper. Non occorre prenotare; basterà dare il proprio nominativo 

alle hostess. Inoltre, per informazioni sulle prossime tappe del 

Camper: www.fondazioneprosud.it. o info@fondazioneprosud.it 

LA FONDAZIONE PROSUD E L’ 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. 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 visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. 

L’attività dell’Unità Urologica Mobile è continua: opera prevalentemente nelle piazze, dove è più facile 

“intercettare” una grande quantità di pubblico, ma anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero 

domanda per programmare delle tappe presso le loro sedi. Il calendario degli appuntamenti dell’Unità Mobile 

è sempre aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it. 
 
http://www.risonanzemediatiche.it/2015/05/15/il-camper-prosud-fa-tappa-a-piazza-vanvitelli/ 
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Tumore alla prostata: la prevenzione fa tappa a 

Napoli 
— 15 maggio 2015 

Il tumore alla prostata colpisce ogni anno due uomini over 50 su tre. Si può guarire da questo tipo di cancro, ma la 

migliore soluzione è la prevenzione.  Sabato 16 maggio il Camper Prosud fa tappa a Napoli, a Piazza Vanvitelli. 

NAPOLI- “Prevenire è meglio che curare” recita il detto, ma a buon diritto. E’ a partire da questa affermazione che  

l’Unità Urologica Mobile della Fondazione Prosud porta nelle piazze gratis la prevenzione del tumore della prostata. 

Domani, sabato 16 maggio il camper della prevenzione sarà a Piazza Vanvitelli (Vomero) dalle ore 10 alle ore 18 

 con un’equipe di urologi ed esperti che visiteranno gratis tutti gli uomini che si presenteranno alle hostess, lasciando il 

proprio nominativo. Ogni anno si registrano 40mila nuovi casi di tumore alla prostata. La parola cancro fa paura, ma 

con le nuove tecnologie e la prevenzione tempestiva è possibile arginare il male silente che affligge la popolazione 

maschile. 

Passeggiare fa bene a chi affetto da tumore alla prostata 

Una scoperta recente ha dimostrato come è possibile per quanti sono affetti da tale patologia trarre beneficio da una 

normale passeggiata. A rivelarlo sono i ricercatori della Northwestern Medicine: “Camminare 3 ore alla settimana aiuta i 

pazienti a tollerare meglio i post-trattamenti”. Il tumore alla prostata è piuttosto diffuso nei soggetti maschili over 50 e si 

manifesta con difficoltà ad urinare, con sangue nelle urine o nello sperma, associata alla sensazione di bruciore e 

impressione a non aver urinato completamente. Si può curare grazie alla radioterapia, salvo casi più seri che 

comportano l’intervento chirurgico, oppure ricorrendo a terapie ormonali, crioterapia.Per quanti vogliano saperne di più 

sulle tappe effettuate dal Camper  Prosud in tutta Italia possono collegarsi a :www.fondazioneprosud.it o chiedere 

informazioni a info@fondazioneprosud.it 

http://www.lecodellaverita.it/tumore-alla-prostata-la-prevenzione-fa-tappa-a-napoli/ 
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Prevenzione - Domani il Camper Prosud fa tappa a Napoli, a Piazza Vanvitelli. 

 
L’Unità Urologica Mobile della Fondazione Prosud, che porta nelle piazze gratis la prevenzione del tumore della prostata, sarà 

nella famosa piazza della zona collinare della città per visitare gratis il pubblico maschile.  

 

Dalle 10 alle 18 gli Urologi della Fondazione saranno a disposizione di quanti 

si recheranno al camper. Non occorre prenotare; basterà dare il proprio 

nominativo alle hostess.  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. 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.  

 
http://www.quasimezzogiorno.org/azione.php?name=contenuti&id
=30409 
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Piazza Vanvitelli, sabato visite gratuite per prevenzione tumore alla prostata 

Sabato 16 maggio l'Unità Urologica Mobile della Fondazione 
Prosud sarà presente dalle 10.00 alle 18.00 in Piazza Vanvitelli per 
effettuare visite gratuite per prevenire il tumore prostatico 

Redazione 15 Maggio 2015 

 

Sabato 16 maggio, dalle 10 alle 18, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione 

Prosud sarà in Piazza Vanvitelli per effettuare visite gratuite per prevenire il tumore 

prostatico.Dal 2013 Fondazione Prosud promuove un progetto no-profit di informazione e 

prevenzione nelle principali piazze della Campania: un ambulatorio medico all’interno di 

un camper per portare la prevenzione tra la gente. 

L’Unità Urologica Mobile, con a bordo i suoi specialisti, tocca tutte le principali piazze 

della Campania, offrendo visite e screening completamente gratuiti. Non occorre alcuna 

prenotazione o ticket: basta presentarsi alla postazione e un team di gentili hostess fornirà 

la dovuta assistenza. 

Nel corso degli anni, l’attività della Fondazione Prosud Onlus, rivolta alla 

sensibilizzazione della popolazione maschile sull’importanza della prevenzione del tumore 

prostatico, ha visto la partecipazione entusiastica di specialisti urologi afferenti a diverse 

unità operative universitarie ed ospedaliere. Presso questi centri altamente specializzati 

lavorano gli specialisti che effettuano le consulenze gratuite presso l’Unità Urologica 

Mobile 

 
http://vomero.napolitoday.it/vomero/visite-prevenzione-tumore-prostata-vomero-16-maggio-2015.html 
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