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COMUNICATO STAMPA 

 

Napoli, 21 Maggio  2015  

 

SABATO 23 MAGGIO IL CAMPER PROSUD E’ NUOVAMENTE 
AD OTTAVIANO, IN COLLABORAZIONE CON L’INTER CLUB 

 

Il camper Prosud torna ad Ottaviano per visitare gratis il pubblico maschile. L’ Unità Urologica Mobile della 
Fondazione presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, il 23 maggio sarà 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 richiedere una tappa del camper basta scrivere all’indirizzo info@fondazioneprosud.it o andare sul sito 
www.fondazioneprosud.it. Per le visite non occorre prenotazione; basterà presentarsi al Camper e 
fornire i propri nomi alle hostess  

 

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 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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OTTAVIANO: SABATO 23 MAGGIO C'E' IL CAMPER PROSUD 

 

 Il camper Prosud torna ad Ottaviano per visitare gratis il pubblico maschile. L’ Unità Urologica 
Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, il 23 maggio sarà 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 richiedere una tappa del camper basta scrivere all’indirizzo info@fondazioneprosud.it o andare 
sul sito www.fondazioneprosud.it. Per le visite non occorre prenotazione; basterà presentarsi al 
Camper e fornire i propri nomi alle hostess 
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Condividi Twitter Facebook 

 
 0 commenti 

Il camper Prosud ad Ottaviano con l’Inter Club 

 
Scritto da: Andrea Di Natale 
     

 Il camper Prosud torna ad Ottaviano per visitare gratis il pubblico maschile. L’ Unità 

Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, il 23 maggio sarà 

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 richiedere una tappa del camper basta scrivere all’indirizzo info@fondazioneprosud.it o 

andare sul sito www.fondazioneprosud.it. Per le visite non occorre prenotazione; basterà 

presentarsi al Camper e fornire i propri nomi alle hostess. 
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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 esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione, 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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SABATO 23 MAGGIO IL CAMPER PROSUD E’ 
AD OTTAVIANO, IN COLLABORAZIONE CON 
L’INTER CLUB 

Mag 21st, 2015 | Di cc | Categoria: Salute 

Il camper Prosud torna ad Ottaviano per visitare gratis il pubblico maschile. L’ Unità Urologica Mobile della 

Fondazione presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, il 23 maggio sarà 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 richiedere una tappa del camper basta scrivere all’indirizzo info@fondazioneprosud.it o andare sul 

sito www.fondazioneprosud.it. Per le visite non occorre prenotazione; basterà presentarsi al Camper e 

fornire i propri nomi alle hostess 
 
http://www.osservatorioflegreo.it/ 
 

mailto:sdechiara@avkronos.com
http://www.osservatorioflegreo.it/?author=7
http://www.osservatorioflegreo.it/?cat=15
javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'info@fondazioneprosud.it',%20folder:'SU5CT1g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
http://www.fondazioneprosud.it/
http://www.osservatorioflegreo.it/


 

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 

 

 
Sabato 23 maggio il Camper Prosud è ad Ottaviano 
ilpopolarenews | 22 maggio 2015 

Il camper Prosud torna ad Ottaviano per visitare gratis il pubblico maschile. L’ Unità 
Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, il 23 maggio 
sarà 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 

 

volutoripetere l’esperienza dello scorso anno, sensibilizzando i tifosi perché imparino a 
fare prevenzione. L’auspicio è che sempre piu’ clubdedicati 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 
richiedere una tappa del camper basta scrivere all’indirizzo info@fondazioneprosud.it o 
andare sul sitowww.fondazioneprosud.it. Per le visite non occorre prenotazione; 
basterà presentarsi al Camper e fornire i propri nomi alle hostess 

- See more at: http://www.ilpopolarenews.it/sabato-23-maggio-il-camper-prosud-e-ad-ottaviano/#sthash.FGbdkrMT.dpuf 
http://www.ilpopolarenews.it/sabato-23-maggio-il-camper-prosud-e-ad-ottaviano/ 
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Clubcampani sito ufficiale coord. campano inter club 

 

L’IC Ottaviano e la fondazione Prosud Onlus per la 
prevenzione dei tumori della prostata 

Ottaviano (Na), 23 maggio 2015 – dall’esperienza dello scorso anno altra bellissima giornata 

all'insegna della solidarietà organizzata dall’inter Club Ottaviano “M. Moratti”, che ha voluto 

sensibilizzare i tifosi affinché imparino a fare prevenzione. 

Come da programma, il camper Prosud Onlus  è tornato ad Ottaviano per visitare gratis il pubblico 

maschile in occasione della seconda giornata dedicata alla prevenzione dei tumori della prostata.  

L’ Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, ha così potuto 

effettuare in Piazza Giovanni Paolo II N.52 visite. 

Per richiedere una tappa del camper basta scrivere all’indirizzo: info@fondazioneprosud.it o andare 

sul sito www.fondazioneprosud.it.  

Grazie a tutti ed alla prossima edizione 

il Presidente - Mariano Visone 
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IL GAZZETTINO VESUVIANO Quotidiano Online - Web TV 

domenica, 31 mag 2015 - S. Angela, Giovanna d 

 

       

OTTAVIANO  

Il camper “Prosud” torna ad Ottaviano 
21 maggio 2015  -  IGV News 

Il camper Prosud torna 

ad Ottaviano per visitare gratis il pubblico maschile. L’ Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta 

dal Prof. Vincenzo Mirone, il 23 maggio sarà 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 richiedere una tappa del camper basta scrivere all’indirizzo info@fondazioneprosud.it o andare sul sito 

www.fondazioneprosud.it. Per le visite non occorre prenotazione; basterà presentarsi al Camper e fornire i 

propri nomi alle hostess. 
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NOTIZIE » CULTURA » SCIENZE 

 

21/05/2015 

OTTAVIANO: SABATO 23 MAGGIO C'E' IL CAMPER 
PROSUD. 

Il camper Prosud torna ad Ottaviano per visitare gratis il pubblico maschile. L’ Unità Urologica Mobile 
della Fondazione presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, il 23 maggio sarà 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 richiedere una tappa del camper basta scrivere all’indirizzo info@fondazioneprosud.it o andare sul 
sito www.fondazioneprosud.it. Per le visite non occorre prenotazione; basterà presentarsi al Camper e 
fornire i propri nomi alle hostess 
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PREVENZIONE - Il camper Prosud torna ad Ottaviano 
22.05.2015 13:26 di Napoli Magazine 

 

 
Il camper Prosud torna ad Ottaviano per visitare gratis il pubblico maschile. L’ Unità Urologica Mobile 

della Fondazione presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, il 23 maggio sarà 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 richiedere una tappa del camper basta scrivere all’indirizzo 

info@fondazioneprosud.it o andare sul sito www.fondazioneprosud.it. Per le visite non occorre 

prenotazione; basterà presentarsi al Camper e fornire i propri nomi alle hostess. 
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