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NOTA PER LA STAMPA 

 

Napoli, 19 FEBBRAIO  2015 

  

 
PREVENZIONE GRATUITA DEL TUMORE ALLA PROSTATA: IL 
21 FEBBRAIO IL CAMPER PROSUD E’ NUOVAMENTE A 
PIAZZA DANTE A NAPOLI 
  
 

Il Camper Prosud torna nel centro di Napoli per una tappa nella popolarissima Piazza Dante. 

Con un’attività al servizio del pubblico maschile sempre piu’ intensa, patrocinata anche dal 

Comune di Napoli, l’Unità Urologica Mobile sarà a disposizione del pubblico maschile con 

gli Urologi della Fondazione dalle 10 alle 18.  

Come al solito, non occorre alcuna prenotazione. Bisogna solo recarsi al Camper e dare i propri 

dati alle hostess per essere visitati gratis. Tutti gli aggiornamenti sul calendario delle tappe del 

camper sono reperibili anche sulle su  www.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it. 

Gli stessi contatti possono essere utilizzati dai Comuni e dalle Aziende interessate ad avere 

informazioni su come fare richiesta di una tappa del Camper presso le loro piazze o sedi.  

  
Simonetta de Chiara Ruffo  
AV Kronos 
Cell +39 334.3195127 
Email: sdechiara@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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Prevenzione gratuita del tumore della prostata: il 

calendario completo del Camper Prosud 

 

La Fondazione Prosud, che si occupa di prevenzione gratuita del tumore della prostata, ha 

programmato, con il Patrocinio del Comune di Napoli, il calendario delle piazze che il Camper 

Prosud toccherà nei mesi di febbraio e marzo nella città di Napoli. Al momento questi gli 

appuntamenti previsti: 

 7 febbraio a Piazza Nazionale 

 14 febbraio a Piazza Vincenzo Aprea (Ponticelli) 

 21 febbraio a Piazza Dante 

 28 febbraio a Piazza Trieste e Trento 

 7 marzo a Piazza del Gesù 

 14 marzo a Piazza Libertà a Scampia 

Parallelamente, partirà una intensa campagna di comunicazione volta a raggiungere in maniera 

capillare tutti i possibili utenti di questo servizio gratuito. Oltre alle affissioni di manifesti 100 x 140 e 6 x 

3 che tappezzeranno le principali strade della città, è prevista anche la distribuzione delle locandine e 

degli opuscoli informativi nelle 320 farmacie della città e nei 120 studi medici di famiglia che aderiscono 

alla Cooperativa Comegen di Napoli. 

Il Camper ad ogni appuntamento sarà a disposizione del pubblico dalle 10 alle 18. Non occorre 

prenotare; basterà dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per informazioni su come prenotare 
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una tappa del Camper presso Enti, Comuni e Aziende: info@fondazioneprosud.it o 

www.fondazioneprosud.it. 

 

 
 

http://www.vivere.napoli.it/news/prevenzione-gratuita-tumore-prostata-calendario-completo-camper-
prosud/ 
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P

REVENZIONE GRATUITA DEL TUMORE ALLA PROSTATA: IL 21 
FEBBRAIO IL CAMPER PROSUD E’ NUOVAMENTE A PIAZZA 
DANTE A NAPOLI 

Feb 19th, 2015 | Di cc | Categoria: Cronaca Regionale 

Il Camper Prosud torna nel centro di Napoli per una tappa nella popolarissima Piazza Dante. 

Con un’attività al servizio del pubblico maschile sempre piu’ intensa, patrocinata anche dal 

Comune di Napoli, l’Unità Urologica Mobile sarà a disposizione del pubblico maschile con 

gli Urologi della Fondazione dalle 10 alle 18. 

Come al solito, non occorre alcuna prenotazione. Bisogna solo recarsi al Camper e dare i propri 

dati alle hostess per essere visitati gratis. Tutti gli aggiornamenti sul calendario delle tappe del 

camper sono reperibili anche sulle su  www.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it. 

Gli stessi contatti possono essere utilizzati dai Comuni e dalle Aziende interessate ad avere 

informazioni su come fare richiesta di una tappa del Camper presso le loro piazze o sedi. 
 
 
http://www.osservatorioflegreo.it/?p=26408 
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Napoli, sabato il camper Prosud è a piazza Dante 
     

Il Camper Prosud torna nel centro di Napoli per una tappa nella popolarissima Piazza Dante. Con un’attività al 

servizio del pubblico maschile sempre piu’ intensa, patrocinata anche dal Comune di Napoli, l’Unità Urologica 

Mobile sarà a disposizione del pubblico maschile con gli Urologi della Fondazione dalle 10 alle 18. 

Come al solito, non occorre alcuna prenotazione. Bisogna solo recarsi al Camper e dare i propri dati alle 

hostess per essere visitati gratis. Tutti gli aggiornamenti sul calendario delle tappe del camper sono reperibili 

anche sulle su  www.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it. Gli stessi contatti possono essere 

utilizzati dai Comuni e dalle Aziende interessate ad avere informazioni su come fare richiesta di una tappa del 

Camper presso le loro piazze o sedi. 

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. 

CONTRIBUISCI ALLA NOSTRA CRESCITAhttp://www.risonanzemediatiche.it/2015/01/05/contribuisci-alla-

nostra-crescita/ 
 
http://www.risonanzemediatiche.it/2015/02/19/napoli-sabato-il-camper-prosud-e-a-piazza-dante/ 
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Salute 

by Redazione on 19 febbraio 2015 

 70 Views |  Like 

Tumore alla prostata, la prevenzione passa per 

Napoli 

Il Camper Prosud torna nel centro di Napoli per una tappa nella popolarissima Piazza Dante. 

Con un’attività al servizio del pubblico maschile sempre piu’ intensa, patrocinata anche dal 

Comune di Napoli, l’Unità Urologica Mobile sarà a disposizione del pubblico maschile con gli 

Urologi della Fondazione dalle 10 alle 18. 

Come al solito, non occorre alcuna prenotazione. Bisogna solo recarsi al Camper e dare i 

propri dati alle hostess per essere visitati gratis. Tutti gli aggiornamenti sul calendario delle 

tappe del camper sono reperibili anche sulle su www.fondazioneprosud.it o 

info@fondazioneprosud.it. Gli stessi contatti possono essere utilizzati dai Comuni e dalle 

Aziende interessate ad avere informazioni su come fare richiesta di una tappa del Camper 

presso le loro piazze o sedi. 
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HOME  EVENTI & CULTURA  MEDICINA NEWS  IL CAMPER PROSUD TORNA NEL CENTRO DI NAPOLI PER UNA 

TAPPA IN PIAZZA DANTE 

 

Il Camper Prosud torna nel centro di Napoli per una 

tappa in Piazza Dante 

Il Camper Prosud torna nel centro di Napoli per una tappa nella popolarissima Piazza Dante. Con un’attività al 

servizio del pubblico maschile sempre piu’ intensa, patrocinata anche dal Comune di Napoli, l’Unità Urologica 

Mobile sarà a disposizione del pubblico maschile con gli Urologi della Fondazione dalle 10 alle 18. 

Come al solito, non occorre alcuna prenotazione. Bisogna solo recarsi al Camper e dare i propri dati alle hostess 

per essere visitati gratis. Tutti gli aggiornamenti sul calendario delle tappe del camper sono reperibili anche sulle 

su www.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it. Gli stessi contatti possono essere utilizzati dai Comuni 

e dalle Aziende interessate ad avere informazioni su come fare richiesta di una tappa del Camper presso le loro 

piazze o sedi. 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 

 
http://www.reportcampania.it/news/il-camper-prosud-torna-nel-centro-di-napoli-per-una-tappa-in-
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PREVENZIONE GRATUITA DEL TUMORE ALLA 

PROSTATA: IL 21 FEBBRAIO IL CAMPER PROSUD 

E’ NUOVAMENTE A PIAZZA DANTE A NAPOLI 
febbraio 19, 2015 Massimo Sparnelli Arte e Cultura 

 

PREVENZIONE GRATUITA DEL TUMORE ALLA PROSTATA: IL 21 FEBBRAIO IL CAMPER PROSUD E’ 

NUOVAMENTE A PIAZZA DANTE A NAPOLI 

 Il Camper Prosud torna nel centro di Napoli per una tappa nella popolarissima Piazza Dante. Con un’attività al 

servizio del pubblico maschile sempre piu’ intensa, patrocinata anche dal Comune di Napoli, l’Unità Urologica Mobile 

sarà a disposizione del pubblico maschile con gli Urologi della Fondazione dalle 10 alle 18. 

Come al solito, non occorre alcuna prenotazione. Bisogna solo recarsi al Camper e dare i propri dati alle hostess per essere 

visitati gratis. Tutti gli aggiornamenti sul calendario delle tappe del camper sono reperibili anche sulle su 

 www.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it. Gli stessi contatti possono essere utilizzati dai Comuni e dalle 

Aziende interessate ad avere informazioni su come fare richiesta di una tappa del Camper presso le loro piazze o sedi. 

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 
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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 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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Napoli: prevenzione gratuita tumore alla prostata, il 
camper Prosud il 21 a Piazza Dante. 

 

Il Camper Prosud torna nel centro di Napoli per una tappa nella popolarissima Piazza Dante. Con 
un’attività al servizio del pubblico maschile sempre piu’ intensa, patrocinata anche dal Comune di 
Napoli, l’Unità Urologica Mobile sarà a disposizione del pubblico maschile con gli Urologi della 
Fondazione dalle 10 alle 18. 

Come al solito, non occorre alcuna prenotazione. Bisogna solo recarsi al Camper e dare i propri 
dati alle hostess per essere visitati gratis. Tutti gli aggiornamenti sul calendario delle tappe del 
camper sono reperibili anche sulle su  www.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it. Gli 
stessi contatti possono essere utilizzati dai Comuni e dalle Aziende interessate ad avere 
informazioni su come fare richiesta di una tappa del Camper presso le loro piazze o sedi. 
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 Prevenzione gratuita Tumore della Prostata:il 21 Febbraio il Camper ProSud  è 

nuovamente in Piazza Dante a Napoli 

Il Camper Prosud torna nel centro di Napoli per una tappa nella popolarissima Piazza Dante. 

Con un’attività al servizio del pubblico maschile sempre piu’ intensa, patrocinata anche dal 

Comune di Napoli, l’Unità Urologica Mobile sarà a disposizione del pubblico maschile con gli 

Urologi della Fondazione dalle 10 alle 18. 

Come al solito, non occorre alcuna prenotazione. Bisogna solo recarsi al Camper e dare i 

propri dati alle hostess per essere visitati gratis. Tutti gli aggiornamenti sul calendario delle 

tappe del camper sono reperibili anche sulle su www.fondazioneprosud.it o 

info@fondazioneprosud.it. Gli stessi contatti possono essere utilizzati dai Comuni e dalle 

Aziende interessate ad avere informazioni su come fare richiesta di una tappa del Camper 

presso le loro piazze o sedi. 

Napoli, 19 febbraio 2015 

http://lavocedelquartiere.it/prevenzione-gratuita-tumore-della-prostata-san-valentino-il-camper-prosud-e-
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Prevenzione gratuita del tumore alla prostata: il 21 febbraio il Camper Prosud e’ nuovamente a Piazza Dante a Napoli. 

 
Il Camper Prosud torna nel centro di Napoli per una tappa nella popolarissima Piazza Dante. Con un’attività al servizio del 

pubblico maschile sempre piu’ intensa, patrocinata anche dal Comune di Napoli, l’Unità Urologica Mobile sarà a disposizione 

del pubblico maschile con gli Urologi della Fondazione dalle 10 alle 18. 

 

 

Come al solito, non occorre alcuna prenotazione. Bisogna solo 

recarsi al Camper e dare i propri dati alle hostess per essere visitati 

gratis. Tutti gli aggiornamenti sul calendario delle tappe del camper 

sono reperibili anche sulle su www.fondazioneprosud.it o 

info@fondazioneprosud.it. Gli stessi contatti possono essere 

utilizzati dai Comuni e dalle Aziende interessate ad avere 

informazioni su come fare richiesta di una tappa del Camper presso 

le loro piazze o sedi. 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 
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PER LEGGERE L’ARTICOLO CLICCARE SUL LINK  
 
http://www.campanianotizie.com/attualita/napoli/104913-prevenzione-tumore-prostata-camper-prosud-
a-piazza-dante.html 
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