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NOTA PER LA STAMPA 

 

Napoli, 13 MARZO 2014  

 

IL CAMPER PROSUD  IL 14 MARZO E’ A SCAMPIA  
 

 

Nuovo appuntamento con il Camper Prosud, questa volta a Scampia. Con la tappa del 14 marzo a 
Piazza Libertà nel quartiere Monte Rosa, l’Unità Urologica Mobile che porta in giro gratis la 
prevenzione del tumore alla prostata si dirige per la prima volta nel popoloso quartiere. Questo 
nell’ottica di alternare le tappe centrali a quelle un po’ piu’ periferiche.   

Il nuovo percorso, patrocinato dal Comune di Napoli, tende ad ampliare il raggio d’azione del Camper 
andando incontro alle esigenze del pubblico maschile senza costringerlo a spostarsi sempre con 

disagi spesso dovuti al traffico e alle ZTL.  

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.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. 
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 0 commenti 

Domani, il camper Prosud è a Scampia 
Nuovo appuntamento con il Camper Prosud, questa volta a Scampia. Con la tappa del 14 

marzo a Piazza Libertà nel quartiere Monte Rosa, l’Unità Urologica Mobile che porta in 

giro gratis laprevenzione del tumore alla prostata si dirige per la prima volta nel popoloso 

quartiere. Questo nell’ottica di alternare le tappe centrali a quelle un po’ piu’ periferiche.   

Il nuovo percorso, patrocinato dal Comune di Napoli, tende ad ampliare il raggio d’azione 

del Camper andando incontro alle esigenze del pubblico maschile senza costringerlo a 

spostarsi sempre con disagi spesso dovuti al traffico e alle ZTL. 

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. 

  

 

NOTE SULLA FONDAZIONE PROSUD E SULLA UNITA’ UROLOGICA MOBILE 
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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/2015/03/13/domani-il-camper-prosud-e-a-scampia/ 
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Il Camper Prosud domani sarà a Scampia (Na) per visite gratuite alla prostata. 
 

Nuovo appuntamento con il Camper Prosud, questa volta a Scampia. Con la tappa di 
domani 14 marzo a Piazza Libertà nel quartiere Monte Rosa, l’Unità Urologica Mobile che 
porta in giro gratis la prevenzione del tumore alla prostata si dirige per la prima volta nel 
popoloso quartiere. Questo nell’ottica di alternare le tappe centrali a quelle un pò più 
periferiche.  
 

 
Il nuovo percorso, patrocinato dal Comune di 
Napoli, tende ad ampliare il raggio d’azione del 
Camper andando incontro alle esigenze del 
pubblico maschile senza costringerlo a 
spostarsi sempre con disagi spesso dovuti al 
traffico e alle ZTL. 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. 
 
http://www.quasimezzogiorno.org/azione.php?name=contenuti&id=28932 
 

 
Note: com. - redazione. 

Pubblicato il 13-03-2015, letto 50 volte 
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SABATO 14 MARZO IL CAMPER PROSUD E' A SCAMPIA 

PER VISITE GRATUITE ALLA PROSTATA. 

 

Nuovo appuntamento con il Camper Prosud, questa volta a Scampia. Con la tappa del 14 marzo a 
Piazza Libertà nel quartiere Monte Rosa, l’Unità Urologica Mobile che porta in giro gratis la 
prevenzione del tumore alla prostata si dirige per la prima volta nel popoloso quartiere. Questo 
nell’ottica di alternare le tappe centrali a quelle un po’ piu’ periferiche. 

Il nuovo percorso, patrocinato dal Comune di Napoli, tende ad ampliare il raggio d’azione del 
Camper andando incontro alle esigenze del pubblico maschile senza costringerlo a spostarsi 
sempre con disagi spesso dovuti al traffico e alle ZTL. 

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.it o  www.fondazioneprosud.it. 

 
http://www.napoleggiamo.it/articolo.php?id=15686 
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PREVENZIONE - Il camper Prosud il 14 marzo a 
Scampia per visite gratuite alla prostata 

Dettagli 

Pubblicato Venerdì, 13 Marzo 2015 08:43 

Nuovo appuntamento con il Camper Prosud, questa volta a Scampia. Con la tappa del 14 marzo a Piazza Libertà nel 

quartiere Monte Rosa, l’Unità Urologica Mobile che porta in giro gratis la prevenzione del tumore alla prostata si dirige 

per la prima volta nel popoloso quartiere. 

Questo nell’ottica di alternare le tappe centrali a quelle un po’ piu’ periferiche.   

Il nuovo percorso, patrocinato dal Comune di Napoli, tende ad ampliare il raggio d’azione del Camper andando 

incontro alle esigenze del pubblico maschile senza costringerlo a spostarsi sempre con disagi spesso dovuti al 

traffico e alle ZTL. 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.it o  www.fondazioneprosud.it.  

 
 
http://www.casertafocus.net/caserta/index.php?option=com_content&view=article&id=34336:prevenzione-il-
camper-prosud-il-14-marzo-a-scampia-per-visite-gratuite-alla-prostata&catid=33:campaniafocus&Itemid=153 
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IL Camper Prosud a Scampia 
13.03.2015 18:08 di Napoli Magazine 

 
Nuovo appuntamento con il Camper Prosud, questa volta a Scampia. Con la tappa del 14 marzo a Piazza 

Libertà nel quartiere Monte Rosa, l’Unità Urologica Mobile che porta in giro gratis la prevenzione del 

tumore alla prostata si dirige per la prima volta nel popoloso quartiere. Questo nell’ottica di alternare le 

tappe centrali a quelle un po’ piu’ periferiche. 

Il nuovo percorso, patrocinato dal Comune di Napoli, tende ad ampliare il raggio d’azione del Camper 

andando incontro alle esigenze del pubblico maschile senza costringerlo a spostarsi sempre con disagi 

spesso dovuti al traffico e alle ZTL. 

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.it o www.fondazioneprosud.it 
 
 
http://www.napolimagazine.com/attualit%C3%A0/articolo/prevenzione-il-camper-prosud-a-scampia 
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13/03/2015 

SABATO 14 MARZO IL CAMPER PROSUD E' A 
SCAMPIA PER VISITE GRATUITE ALLA PROSTATA. 

Nuovo appuntamento con il Camper Prosud, questa volta a Scampia. Con la tappa del 14 marzo a 
Piazza Libertà nel quartiere Monte Rosa, l’Unità Urologica Mobile che porta in giro gratis la prevenzione 
del tumore alla prostata si dirige per la prima volta nel popoloso quartiere. Questo nell’ottica di alternare 
le tappe centrali a quelle un po’ piu’ periferiche. 

Il nuovo percorso, patrocinato dal Comune di Napoli, tende ad ampliare il raggio d’azione del Camper 
andando incontro alle esigenze del pubblico maschile senza costringerlo a spostarsi sempre con disagi 
spesso dovuti al traffico e alle ZTL. 

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.it o www.fondazioneprosud.it. 

http://www.infonapoli24.it/detail.php?id=23314 
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Domani, il camper Prosud è a Scampia 
 Risonanze Mediatiche  13 Marzo 2015   08:27   Notizie da: Città di Pozzuoli  

 

Fonte immagine: Risonanze Mediatiche - link 

Nuovo appuntamento con il Camper Prosud, questa volta a Scampia. Con la tappa del 14 marzo a 

Piazza Libertà nel quartiere Monte Rosa, l’Unità Urologica Mobile che porta in giro gratis la 

prevenzione del tumore alla prostata si dirige per la prima volta nel popoloso quartiere. Questo 

nell’ottica di alternare le tappe centrali a quelle un po’ piu’ periferiche.   Il nuovo percorso, 

patrocinato dal Comune di Napoli, tende ad ampliare il raggio d’azione del Camper andando 

incontro alle esigenze del pubblico maschile senza costringerlo a spostarsi sempre con disagi spesso 

dovuti al traf... 

Il post dal titolo: «Domani, il camper Prosud è a Scampia» è apparso il giorno 13/03/2015, alle ore 

08:27, sul quotidiano online Risonanze Mediatiche dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie 

dell'area geografica relativa a Pozzuoli. 

Leggi la notizia integrale su: Risonanze Mediatiche  

 
 
http://it.geosnews.com/p/it/campania/na/pozzuoli/domani-il-camper-prosud--a-scampia_5545390 
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Prevenzione gratuita del cancro della prostata , 

il camper è a Scampia 
IL CAMPER PROSUD  IL 14 MARZO E’ A SCAMPIA PER VISITE GRATUITE ALLA PROSTATA 

Nuovo appuntamento con il Camper Prosud, questa volta a Scampia. Con la tappa del 14 marzo a Piazza 

Libertà nel quartiere Monte Rosa, l’Unità Urologica Mobile che porta in giro gratis la prevenzione del 

tumore alla prostata si dirige per la prima volta nel popoloso quartiere. Questo nell’ottica di alternare le 

tappe centrali a quelle un po’ piu’ periferiche.   

Il nuovo percorso, patrocinato dal Comune di Napoli, tende ad ampliare il raggio d’azione del Camper 

andando incontro alle esigenze del pubblico maschile senza costringerlo a spostarsi semprecon disagi spesso 

dovuti al traffico e alle ZTL. 

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-e-a-scampia/ 
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PREVENZIONE - Il camper Prosud il 14 marzo a 
Scampia per visite gratuite alla prostata 
CasertaFocus 

   

Nuovo appuntamento con il Camper 
Prosud, questa volta a Scampia. Con la 
tappa del 14 marzo a Piazza Libertà nel 
quartiere Monte Rosa, l'Unità Urologica 
Mobile che porta in giro gratis la 
prevenzione ... 
Leggi la notizia 
  

 
 
http://247.libero.it/lfocus/22577823/1/prevenzione-il-camper-prosud-il-14-marzo-a-scampia-per-visite-
gratuite-alla-prostata/ 
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Il camper per la prevenzione urologica fa 
tappa a Scampia 

Visite gratuite alla prostata nel rione Monte Rosa grazie alla campagna itinerante della Fondazione Prosud 

 

Ha fatto tappa a Scampia il camper della 
fondazione Prosud del professorVincenzo Mirone per la 
prevenzione del tumore alla prostata. Dalle 10 alle 18 di sabato 
14 marzo l'unità urologica mobile ha stazionato in piazza della 
Libertà, nel rione Monte Rosa, per offrire anche ai cittadini 
dell'area  nord la possibilità di sottoporsi ad una visita 

specialistica gratuita. 

Un allargamento verso la periferia, nell'ambito della campagna itinerante, 
 voluto dai vertici della fondazione per andare incontro alle esigenze di tutti i 
potenziali utenti, perchè non debbano recarsi al centro, con i conseguenti 
disagi dovuti al traffico, al parcheggio e alle ZTL. 

http://www.periferiamonews.com/Il-camper-per-la-prevenzione-urologica-fa-
tappa-a-Scampia-1967 
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A Scampia visite gratuite alla prostata 
Venerdì, 13 Marzo 2015 15:41 |  |  

 

 

La Fondazione Prosud Onlus, nata nel Gennaio 2011 da un’idea del Professor Vincenzo 
Mirone, è impegnata in un progetto in supporto della prevenzione e della ricerca in 
campo oncologico e attraverso un’unità mobile, il Camper Prosud, appunto, effettua 
visite gratuite in giro per la città. 

In questo suo nuovo itinerario, patrocinato dal Comune di Napoli, il Camper fa tappa il 
prossimo sabato 14 marzo a Scampia per andare incontro alle esigenze del pubblico 
maschile e offri ore visite specializzate in grado di prevenire il tumore alla prostata. Gli 
urologi saranno  a disposizione di quanti vorranno farsi visitare gratis dalle 10 alle 18 
senza 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.it o  www.fondazioneprosud.it. 
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