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NOTA PER LA STAMPA 

 

Napoli, 15 Gennaio 2014  

PREVENZIONE DEL TUMORE ALLA PROSTATA: ARRIVA IL 
NUOVO CAMPER PROSUD  
 

COMPLETAMENTE RINNOVATA, L’UNITA’UROLOGICA MOBILE DELLA FONDAZIONE 
PROSUD RIPARTE IL 17 GENNAIO DA PIAZZA VANVITELLI, CON IL PATROCINIO DEL 
COMUNE DI NAPOLI. 
 

Il Camper PROSUD si rifà il look e riprende il suo tour con un calendario ricco di appuntamenti 
patrocinati dal Comune di Napoli,  per portare in giro gratis la prevenzione del tumore alla prostata. 
Dotata di tutti i comforts per permettere al paziente di essere visitato nella massima privacy, l'Unità 
Urologica Mobile della Fondazione omonima presieduta dal Prof. Mirone oggi è anche completamente 
rinnovata nell’aspetto. Bianca e grigia, con tutti i contatti in evidenza per permettere agli utenti che 
dovessero “intercettarla” di annotarli o memorizzarli, oltre ad essere funzionale come sempre, oggi appare 
anche molto elegante.   

E con questa nuova “immagine” Il Camper aspetta tutto il pubblico maschile over 50 a Piazza Vanvitelli 
a Napoli sabato 17 gennaio, per visite e controlli gratuiti. Gli specialisti della Fondazione saranno a 
disposizione del pubblico dalle 10 alle 18. Non occorre alcuna prenotazione; per farsi visitare basterà 
recarsi al Camper e lasciare il proprio nominativo. Per avere ulteriori informazioni  sul calendario delle 
visite e su come prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e Aziende: 

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

 
AV Kronos 
Simonetta de Chiara Ruffo  
Cell +39 334.3195127 
Email: sdechiara@avkronos.com 

www.avkronos.com  

 
 
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 per sensibilizzare il pubblico maschile a una costante abitudine al 
controllo. 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, 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. 

mailto:sdechiara@avkronos.com
mailto:info@fondazioneprosud.it
http://www.fondazioneprosud.it/
http://www.avkronos.com/


 

AV KRONOS srl – uffici: Via Cilea 56, 80127 Napoli  
dr.ssa Simonetta de Chiara Ruffo: mob. +39 334.3195127; email sdechiara@avkronos.com 

dr.ssa Valeria Grasso: mob. +39 334.3195907; email vgrasso@avkronos.com 
dr. Alessandro Polidoro: mob. +39 393.9274936; email apolidoro@cpaofitaly.it 

MATTINO 16 GENNAIO  
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GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2015 

Prevenzione Prostata: il camper Prosud si rinnova ed il 17 
gennaio riparte da Napoli 

 
 
Il Camper PROSUD si rifà il look e riprende il suo tour con un calendario ricco di appuntamenti patrocinati 
dal Comune di Napoli,  per portare in giro gratis la prevenzione del tumore alla prostata.  
 
Dotata di tutti i comforts per permettere al paziente di essere visitato nella massima privacy, l'Unità 
Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. Mirone oggi è anche completamente rinnovata 
nell’aspetto. 
 
 Bianca e grigia, con tutti i contatti in evidenza per permettere agli utenti che dovessero “intercettarla” di 
annotarli o memorizzarli, oltre ad essere funzionale come sempre, oggi appare anche molto elegante.  
 
E con questa nuova “immagine” Il Camper aspetta tutto il pubblico maschile over 50 a Piazza Vanvitelli 
a Napoli sabato 17 gennaio, per visite e controlli gratuiti.  
 
Gli specialisti della Fondazione saranno a disposizione del pubblico dalle 10 alle 18. Non occorre 
alcuna prenotazione; per farsi visitare basterà recarsi al Camper e lasciare il proprio nominativo. Per avere 
ulteriori informazioni  sul calendario delle visite e su come prenotare una tappa del Camper presso Enti, 
Comuni e Aziende: info@fondazioneprosud.it o  www.fondazioneprosud.it. 

 

http://massimilianoalvino.blogspot.it/2015/01/prevenzione-prostata-il-camper-prosud.html 
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Visite gratuite contro il tumore alla prostata 
Dettagli 
  

Pubblicato Giovedì, 15 Gennaio 2015 15:49  
Scritto da Redazione 

 

CAMPER PROSUD 

Il Camper Prosud riprende il suo tour con un calendario ricco di appuntamenti patrocinati dal Comune di Napoli, 

per portare in giro gratis la prevenzione del tumore alla prostata. 

Dotata di tutti i comforts per permettere al paziente di essere visitato nella massima privacy, l'Unità Urologica Mobile 

della Fondazione presieduta dal Prof. Mirone oggi è anche completamente rinnovata nell'aspetto. Bianca e grigia, con 

tutti i contatti in evidenza per permettere agli utenti che dovessero "intercettarla" di annotarli o memorizzarli.  

E con questa nuova "immagine" il Camper aspetta tutto il pubblico maschile over 50 a Piazza Vanvitelli a Napoli sabato 

17 gennaio, per visite e controlli gratuiti. Gli specialisti della Fondazione saranno a disposizione del pubblico dalle 10 alle 

18. Non occorre alcuna prenotazione; per farsi visitare basterà recarsi al Camper e lasciare il proprio nominativo. Per 

avere ulteriori informazioni  sul calendario delle visite e su come prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e 

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

 

http://www.ilbrigante.com/index.php/home/news/articoli/agenda/116-napoli/2346-prosud-
visite-gratuite-contro-il-tumore-alla-prostata 
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TIZIE » CULTURA » 

SCIENZE 

 

15/01/2015 

Napoli, prevenzione tumore alla prostata: arriva il nuovo 
camper PROSUD. 

Il Camper PROSUD si rifà il look e riprende il suo tour con un calendario ricco di appuntamenti 
patrocinati dal Comune di Napoli, per portare in giro gratis la prevenzione del tumore alla prostata. 
Dotata di tutti i comforts per permettere al paziente di essere visitato nella massima privacy, l'Unità 
Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. Mirone oggi è anche completamente rinnovata 
nell’aspetto. Bianca e grigia, con tutti i contatti in evidenza per permettere agli utenti che dovessero 
“intercettarla” di annotarli o memorizzarli, oltre ad essere funzionale come sempre, oggi appare anche 
molto elegante. 

E con questa nuova “immagine” Il Camper aspetta tutto il pubblico maschile over 50 a Piazza Vanvitelli 
a Napoli sabato 17 gennaio, per visite e controlli gratuiti. Gli specialisti della Fondazione saranno a 
disposizione del pubblico dalle 10 alle 18. Non occorre alcuna prenotazione; per farsi visitare basterà 
recarsi al Camper e lasciare il proprio nominativo. Per avere ulteriori informazioni sul calendario delle 
visite e su come prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e Aziende: 
info@fondazioneprosud.it o www.fondazioneprosud.it. 

Fonte: AV Kronos - Simonetta De Chiara Ruffo 

http://www.infonapoli24.it/detail.php?id=22378 
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Prevenzione, arriva il nuovo camper Prosud 

Il Camper PROSUD si rifà il look e riprende il suo tour con un calendario ricco di appuntamenti 
patrocinati dal Comune di Napoli,  per portare in giro gratis la prevenzione del tumore alla prostata. 
Dotata di tutti icomforts per permettere al paziente di essere visitato nella massima privacy, l‘Unità 
Urologica Mobile dellaFondazione presieduta dal Prof. Mirone oggi è anchecompletamente rinnovata 
nell’aspetto. Bianca e grigia,con tutti i contatti in evidenza per permettere agli utenti che dovessero 
“intercettarla” di annotarli o memorizzarli, oltre ad essere funzionale come sempre, oggi appare anche 
molto elegante. E con questa nuova “immagine” Il Camper aspetta tutto il pubblico maschile over 50 a 
Piazza Vanvitelli a Napoli sabato 17 gennaio, per visite e controlli gratuiti. Gli specialisti della 
Fondazionesaranno a disposizione del pubblico dalle 10 alle 18. Non occorre alcuna prenotazione; per 
farsi visitare basterà recarsi al Camper e lasciare il proprio nominativo. Per avere ulteriori informazioni  sul 
calendario delle visite e su come prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e 
Aziende: info@fondazioneprosud.it o  www.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. 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. 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, 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 sitowww.fondazioneprosud.it 
 http://www.risonanzemediatiche.it/2015/01/15/prevenzione-arriva-il-nuovo-camper-prosud/ 
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Prevenzione del tumore alla prostata: arriva il nuovo Camper Prosud 

Completamente rinnovata l’unità urologica mobile della Fondazione. Prossime 
tappe il 17 gennaio a piazza Vanvitelli e il 24 gennaio a piazza San Vitale 

 

Il Camper Prosud si rifà il look e riprende il suo tour con un calendario ricco di appuntamenti patrocinati dal 

Comune di Napoli per portare in giro gratis la prevenzione del tumore alla prostata. Dotata di tutti 

i comforts per permettere al paziente di essere visitato nella massima privacy, l’Unità Urologica 

Mobile della Fondazione presieduta da Vincenzo Mirone oggi è anche completamente rinnovata 

nell’aspetto. Bianca e grigia, con tutti i contatti in evidenza per permettere agli utenti che dovessero 

“intercettarla” di annotarli o memorizzarli. 

CONTROLLI IN PIAZZA – E con questa nuova “immagine” il Camper aspetta tutto il pubblico maschile over 

50 per due visite gratuite: il 17 gennaio a piazza Vanvitelli e il 24 gennaio a piazza San Vitale, dove 

gli specialisti della Fondazione saranno a disposizione del pubblico dalle 10 alle 18. Non occorre alcuna 

prenotazione; per farsi visitare basterà recarsi al Camper e lasciare il proprio nominativo. Per avere ulteriori 

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

Aziende: info@fondazioneprosud.it o fondazioneprosud.it. 

LA FONDAZIONE – La Prosud Onlus è nata nel 2011 da un’idea di 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. Ecco perché 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.  

http://www.campaniasuweb.it/node/27912 http://www.campaniasuweb.it/story/27912-
prevenzione-tumore-prostata-arriva-nuovo-camper-prosud 
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NAPOLI - Prevenzione del tumore alla prostata: arriva il 
nuovo camper Prosud 

Pubblicato Giovedì, 15 Gennaio 2015 14:40 

NAPOLI. Il Camper PROSUD si rifà il look e riprende il suo tour con un calendario ricco di appuntamenti patrocinati dal 

Comune di Napoli, per portare in giro gratis la prevenzione del tumore alla prostata. 

Dotata di tutti i comforts per permettere al paziente di essere visitato nella massima privacy, l'Unità Urologica Mobile 

della Fondazione presieduta dal Prof. Mirone oggi è anche completamente rinnovata nell’aspetto. Bianca e grigia, con 

tutti i contatti in evidenza per permettere agli utenti che dovessero “intercettarla” di annotarli o memorizzarli, oltre ad  

essere funzionale come sempre, oggi appare anche molto elegante.  

E con questa nuova “immagine” Il Camper aspetta tutto il pubblico maschile over 50 a Piazza Vanvitelli a Napoli sabato 

17 gennaio, per visite e controlli gratuiti. Gli specialisti della Fondazione saranno a disposizione del pubblico dalle 10 alle 

18. Non occorre alcuna prenotazione; per farsi visitare basterà recarsi al Camper e lasciare il proprio nominativo. Per 

avere ulteriori informazioni  sul calendario delle visite e su come prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e 

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

- See more at: http://www.casertafocus.net/caserta/index.php?option=com_content&view=article&id=32537:napoli-
prevenzione-del-tumore-alla-prostata-arriva-il-nuovo-camper-prosud&catid=33&Itemid=153#sthash.Nmh2VAlI.dpuf 

http://www.casertafocus.net/caserta/index.php?option=com_content&view=article&id=32537:na
poli-prevenzione-del-tumore-alla-prostata-arriva-il-nuovo-camper-prosud&catid=33&Itemid=153 
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Prevenzione del tumore alla prostata: arriva il nuovo 

Camper Prosud 
Campania su Web 

  

15-1-2015 

Completamente rinnovata l'unità urologica mobile 
della Fondazione. Prossime tappe il 17 gennaio a 
piazza Vanvitelli e il 24 gennaio a piazza San Vitale 
Il Camper Prosud si rifà il look e riprende il ... 
Leggi la notizia 
  

 

http://247.libero.it/rfocus/22121079/1/prevenzione-del-tumore-alla-prostata-arriva-il-nuovo-
camper-prosud/ 
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Prevenzione del tumore alla prostata, il camper 

Prosud riparte da Piazza Vanvitelli 

 

Arriva il nuovo camper PROSUD per la prevenzione del tumore alla prostata. 

Completamente rinnovata, l’unità urologica mobile della Fondazione Prosud riparte il 17 gennaio da Piazza 

Vanvitelli, con il patrocinio del Comune di Napoli. 

Il Camper PROSUD si rifà il look e riprende il suo tour con un calendario ricco di appuntamenti patrocinati 

dalComune di Napoli, per portare in giro gratis la prevenzione del tumore alla prostata. Dotata di tutti i 

comfort per permettere al paziente di essere visitato nella massima privacy, l’Unità Urologica Mobile della 

Fondazionepresieduta dal Prof. Mirone oggi è anche completamente rinnovata nell’aspetto. Bianca e 

grigia, con tutti i contatti in evidenza per permettere agli utenti che dovessero “intercettarla” di annotarli o 

memorizzarli, oltre ad essere funzionale come sempre, oggi appare anche molto elegante. 

E con questa nuova “immagine” il Camper aspetta tutto il pubblico maschile over 50 a Piazza Vanvitelli a 

Napolisabato 17 gennaio, per visite e controlli gratuiti. Gli specialisti della Fondazione saranno a 

disposizione del pubblicodalle 10 alle 18. Non occorre alcuna prenotazione; per farsi visitare basterà recarsi 

al Camper e lasciare il proprio nominativo. Per avere ulteriori informazioni sul calendario delle visite e su 

come prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e Aziende: info@fondazioneprosud.it o 

www.fondazioneprosud.it 

http://www.vivere.napoli.it/news/prevenzione-tumore-prostata-camper-prosud-riparte-piazza-
vanvitelli/ 
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Le Notizie dal Web 

 

  COMMENTA LA NOTIZIA 
 

Prevenzione del tumore alla prostata: arriva il nuovo camper 
Prosud 
16/01/2015 - 8.09 - Rinnovata l’unità urologica mobile della fondazione Prosud, riparte il 
17 gennaio da piazza Vanvitelli con il patrocinio del Comune di Napoli Il Camper PROSUD 
si rifà il look e riprende il suo tour con un calendario ricco di appuntamenti patrocinati dal 
Comune di Napoli, per portare in giro gratis la...(NapoliTime)   
Condividi | Avvisami | Leggi l'Articolo | 
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Il Camper PROSUD si rifà il look e riprende il suo tour con 
un calendario ricco di eventi 
16 gennaio 2015   Medicina News 

Il Camper PROSUD si rifà il look e riprende il suo tour con 

un calendario ricco di appuntamenti patrocinati dal Comune di Napoli, per portare in giro gratis la 

prevenzione del tumore alla prostata. Dotata di tutti i comforts per permettere al paziente di essere visitato 

nella massima privacy, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. Mirone oggi è anche 

completamente rinnovata nell’aspetto. Bianca e grigia, con tutti i contatti in evidenza per permettere agli 

utenti che dovessero “intercettarla” di annotarli o memorizzarli, oltre ad essere funzionale come sempre, oggi 

appare anche molto elegante. E con questa nuova “immagine” Il Camper aspetta tutto il pubblico maschile 

over 50 a Piazza Vanvitelli a Napoli sabato 17 gennaio, per visite e controlli gratuiti. Gli specialisti della 

Fondazione saranno a disposizione del pubblico dalle 10 alle 18. Non occorre alcuna prenotazione; per farsi 

visitare basterà recarsi al Camper e lasciare il proprio nominativo. a 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 per sensibilizzare il pubblico 

maschile a una costante abitudine al controllo. 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, ma anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda per programmare delle tappe 

presso le loro sedi. 

http://www.reportcampania.it/news/il-camper-prosud-si-rifa-il-look-e-riprende-il-suo-tour-con-
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Venerdì, 16 Gennaio 2015 09:35 

Prevenzione del tumore alla prostata: arriva il 
nuovo camper Prosud 

Visite: 33 

Post pubblicato dal blog: www.napolitime.it 

"Rinnovata l’unità urologica mobile della fondazione Prosud, riparte il 17 gennaio da piazza 

Vanvitelli con il patrocinio del Comune di Napoli Il Camper PROSUD si rifà il look e..." 

- See more at: http://www.blogstreet.it/regioni/notizie-locali/blog-campania/217845-prevenzione-del-tumore-
alla-prostata.html#sthash.zG7tfgeX.dpuf 
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PREVENZIONE DEL TUMORE ALLA PROSTATA: 

ARRIVA IL NUOVO CAMPER PROSUD 
gennaio 15, 2015 Massimo Sparnelli Spettacoli 

 

PREVENZIONE DEL TUMORE ALLA PROSTATA: ARRIVA IL NUOVO CAMPER PROSUD 

COMPLETAMENTE RINNOVATA, L’UNITA’UROLOGICA MOBILE DELLA FONDAZIONE PROSUD 

RIPARTE IL 17 GENNAIO DA PIAZZA VANVITELLI, CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI NAPOLI. 

Il Camper PROSUD si rifà il look e riprende il suo tour con un calendario ricco di appuntamenti patrocinati dal 

Comune di Napoli,  per portare in giro gratis la prevenzione del tumore alla prostata. Dotata di tutti i comforts per 

permettere al paziente di essere visitato nella massima privacy, l’Unità Urologica Mobile dellaFondazione presieduta 

dal Prof. Mirone oggiAggiungi un appuntamento per oggi è anche completamente rinnovata nell’aspetto. Bianca e 

grigia, con tutti i contatti in evidenza per permettere agli utenti che dovessero “intercettarla” di annotarli o 

memorizzarli,oltre ad essere funzionale come sempre, oggiAggiungi un appuntamento per oggi appare anche molto 

elegante. 

E con questa nuova “immagine” Il Camper aspetta tutto il pubblico maschile over 50 a Piazza Vanvitelli a Napoli 

sabato 17 gennaio, per visite e controlli gratuiti.Gli specialisti della Fondazione saranno a disposizione del 

pubblico dalle 10 alle 18. Non occorre alcuna prenotazione; per farsi visitare basterà recarsi al Camper e lasciare il 

proprio nominativo. Per avere ulteriori informazioni  sul calendario delle visite e su come prenotare una tappa del 

Camper presso Enti, Comuni e Aziende: info@fondazioneprosud.it o  www.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. La scelta nasce dalla 

consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla propria salute e che nel Sud Italia esiste, 

ancora oggiAggiungi un appuntamento per 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. 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, ma anche presso 

Enti, Aziende e Istituzioni che facessero 
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Napoli - Prevenzione del tumore alla prostata: arriva il nuovo camper Prosud 

 

Completamente rinnovata, l’unita’urologica mobile della fondazione Prosud riparte domani 17 gennaio da piazza Vanvitelli, con il 

patrocinio del comune di Napoli. 

 

 

Il Camper Prosud si rifà il look e riprende il suo tour con un calendario ricco di 

appuntamenti patrocinati dal Comune di Napoli,  per portare in giro gratis la prevenzione 

del tumore alla prostata. Dotata di tutti i comforts per permettere al paziente di essere 

visitato nella massima privacy, l'Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal 

Prof. Mirone oggi è anche completamente rinnovata nell’aspetto. Bianca e grigia, con tutti 

i contatti in evidenza per permettere agli utenti che dovessero “intercettarla” di annotarli o 

memorizzarli, oltre ad essere funzionale come sempre, oggi appare anche molto elegante. E 

con questa nuova “immagine” Il Camper aspetta tutto il pubblico maschile over 50 a 

Piazza Vanvitelli a Napoli sabato 17 gennaio, per visite e controlli gratuiti. Gli specialisti 

della Fondazione saranno a disposizione del pubblico dalle 10 alle 18. Non occorre alcuna 

prenotazione; per farsi visitare basterà recarsi al Camper e lasciare il proprio nominativo. 

Per avere ulteriori informazioni  sul calendario delle visite e su come prenotare una tappa 

del Camper presso Enti, Comuni e Aziende 
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News 

Prevenzione del tumore alla prostata: arriva il nuovo camper Prosud 

 

Il Camper PROSUD si rifà il look e riprende il suo tour con un calendario ricco di appuntamenti patrocinati 

dal Comune di Napoli,  per portare in giro gratis la prevenzione del tumore alla prostata. Dotata di tutti 

i comforts per permettere al paziente di essere visitato nella massima privacy, l’Unità Urologica 

Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. Mirone oggi è anche completamente rinnovata nell’aspetto. Bianca e 

grigia, con tutti i contatti in evidenza per permettere agli utenti che dovessero “intercettarla” di annotarli o 

memorizzarli, oltre ad essere funzionale come sempre, oggi appare anche molto elegante. 

E con questa nuova “immagine” Il Camper aspetta tutto il pubblico maschile over 50 aPiazza Vanvitelli a 

Napoli oggi, sabato 17 gennaio,per visite e controlli gratuiti. Gli specialisti della Fondazione saranno a 

disposizione del pubblico fino alle ore 18. Non occorre alcuna prenotazione; per farsi visitare basterà recarsi al 

Camper e lasciare il proprio nominativo. Per avere ulteriori informazioni  sul calendario delle visite e su come 

prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e Aziende: 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. 
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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. 

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, 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.welikenapoli.it/2015/01/16/prevenzione-del-tumore-alla-prostata-arriva-il-nuovo-
camper-prosud/ 
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Prevenzione del tumore alla prostata: arriva il nuovo camper Prosud 

Venerdì, 16 Gennaio 2015 NapoliTime 

Rinnovata l'unità urologica mobile della fondazione Prosud, riparte il 17 gennaio da piazza Vanvitelli 

con il patrocinio del Comune di Napoli Il Camper PROSUD si rifà il look e riprende il suo tour con un 

calendario ricco di appuntamenti patrocinati.. 
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ITALIANEWS.IT  
Per leggere l’articolo cliccare sul seguente link:  

 

http://www.italia-news.it/prevenzione-del-tumore-alla-prostata-arriva-il-nuovo-camper-prosud-
9507.html 
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per leggere l’articolo cliccare sul seguente link:  
 
 
http://www.napolitime.it/2015/01/articolo_61828-prevenzione-del-tumore-alla-prostata-arriva-il-nuovo-
camper-prosud.html 
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