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NOTA PER LA STAMPA 

 

Napoli, 27 FEBBRAIO  2015 

  

PREVENZIONE GRATUITA DEL TUMORE ALLA PROSTATA: IL 
28 FEBBRAIO IL CAMPER PROSUD A PIAZZA TRIESTE E 
TRENTO 
  

Sabato 28 febbraio il Camper Prosud è a Piazza Trieste e Trento per visite e controlli gratuiti alla 

prostata. Dopo la grande affluenza registrata a Piazza Dante, dove sono state effettuate 45 visite, 

l’Unità Urologica Mobile della Fondazione Prosud, con il Patrocinio del Comune di Napoli torna al 

centro, spostandosi di poche centinaia di metri, per accogliere quanti vogliono approfittare 

dell’occasione per farsi controllare.  

Dalle 10 alle 18, senza alcuna prenotazione, basta recarsi al Camper, dare i propri dati alle 

hostess ed aspettare il proprio turno. 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 a 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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Domenica il camper Prosud a piazza Trieste e Trento 

Sabato 28 febbraio il Camper Prosud è a Piazza Trieste e Trento a Napoli per visite e controlli gratuiti alla 

prostata. Dopo la grande affluenza registrata a Piazza Dante, dove sono state effettuate 45 visite, l’Unità 

Urologica Mobile della Fondazione Prosud, con il Patrocinio del Comune di Napoli torna al centro, 

spostandosi di poche centinaia di metri, per accogliere quanti vogliono approfittare dell’occasione per farsi 

controllare. Dalle 10 alle 18, senza alcuna prenotazione, basta recarsi al Camper, dare i propri dati alle 

hostess ed aspettare il proprio turno. 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 a 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. 

 http://www.risonanzemediatiche.it/2015/02/27/domenica-il-camper-prosud-a-piazza-trieste-e-trento/ 
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PREVENZIONE - Il Camper Prosud a Napoli 
27.02.2015 12:56 di Napoli Magazine 

 
 

 

Sabato 28 febbraio il Camper Prosud è a Piazza Trieste e Trento a Napoli per visite e controlli gratuiti 

alla prostata. Dopo la grande affluenza registrata a Piazza Dante, dove sono state effettuate 45 visite, 

l’Unità Urologica Mobile della Fondazione Prosud, con il Patrocinio del Comune di Napoli torna al 

centro, spostandosi di poche centinaia di metri, per accogliere quanti vogliono approfittare 

dell’occasione per farsi controllare. 

Dalle 10 alle 18, senza alcuna prenotazione, basta recarsi al Camper, dare i propri dati alle hostess ed 

aspettare il proprio turno. 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 a fare richiesta di una 

tappa del Camper presso le loro piazze o sedi. 
 
 
http://www.napolimagazine.com.cn/attualita/prevenzione-il-camper-prosud-a-piazza-trieste-e-trento-
300288 
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Sabato 28 febbraio il Camper Prosud è a Piazza 

Trieste e Trento a Napoli 

Sabato 28 febbraio il Camper Prosud è a Piazza Trieste e Trento a Napoli per visite e controlli gratuiti alla 

prostata. Dopo la grande affluenza registrata a Piazza Dante, dove sono state effettuate 45 visite, l’Unità 

Urologica Mobile della Fondazione Prosud, con il Patrocinio del Comune di Napoli torna al centro, spostandosi di 

poche centinaia di metri, per accogliere quanti vogliono approfittare dell’occasione per farsi controllare. 

Dalle 10 alle 18, senza alcuna prenotazione, basta recarsi al Camper, dare i propri dati alle hostess ed aspettare il 

proprio turno. 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 a fare richiesta di una tappa del Camper presso le loro piazze o sedi. 
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NAPOLI - Prevenzione gratuita del tumore alla prostata: 
il 28 febbraio il camper Prosud a piazza Trieste e Trento 

Dettagli 

Pubblicato Venerdì, 27 Febbraio 2015 11:01 

NAPOLI. Sabato 28 febbraio il Camper Prosud è a Piazza Trieste e Trento a Napoli per visite e controlli gratuiti alla 

prostata. 

Dopo la grande affluenza registrata a Piazza Dante, dove sono state effettuate 45 visite, l’Unità Urologica Mobile della 

Fondazione Prosud, con il Patrocinio del Comune di Napoli torna al centro, spostandosi di poche centinaia di metri, per 

accogliere quanti vogliono approfittare dell’occasione per farsi controllare. 

Dalle 10 alle 18, senza alcuna prenotazione, basta recarsi al Camper, dare i propri dati alle hostess ed aspettare il 

proprio turno. 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 a fare richiesta di una tappa del 

Camper presso le loro piazze o sedi 

 
http://www.casertafocus.net/caserta/index.php?option=com_content&view=article&id=33875:napoli-
prevenzione-gratuita-del-tumore-alla-prostata-il-28-febbraio-il-camper-prosud-a-piazza-trieste-e-
trento&catid=33&Itemid=153 
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NAPOLI - Prevenzione gratuita del tumore alla prostata: il 

28 febbraio il camper Prosud a piazza Trieste e Trento 
CasertaFocus 

  

27-2-2015 

NAPOLI. Sabato 28 febbraio il Camper 
Prosud è a Piazza Trieste e Trento a 
Napoli per visite e controlli gratuiti alla 
prostata. Dopo la grande affluenza 
registrata a Piazza Dante, dove sono 
state ... 
Leggi la notizia 
  

 
http://247.libero.it/rfocus/22463507/0/napoli-prevenzione-gratuita-del-tumore-alla-prostata-il-28-
febbraio-il-camper-prosud-a-piazza-trieste-e-trento/ 
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Tutto sul Calcio Napoli 
 
 

PREVENZIONE – Il Camper Prosud a piazza 
Trieste e Trento 
Napoli Magazine | 27 febbraio 2015 | Leave your comment 

Sabato 28 febbraio il Camper Prosud è a Piazza Trieste e Trento a Napoli per visite e controlli gratuiti 

alla prostata. 

PREVENZIONE – Il Camper Prosud a piazza Trieste e Trento was posted on 27 febbraio 

2015 at10:56 in Attualità and. It was last modified on febbraio 27, 2015 at 10:56. You can follow any 

responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response or trackback from your site. 

Share on Twitter, Facebook, Delicious, Digg, Reddit 
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mailto:sdechiara@avkronos.com
http://www.golnapoli.it/
http://www.golnapoli.it/attualita/prevenzione-il-camper-prosud-a-piazza-trieste-e-trento/456421/
http://www.golnapoli.it/attualita/prevenzione-il-camper-prosud-a-piazza-trieste-e-trento/456421/
http://www.golnapoli.it/author/napoli-magazine/
http://www.golnapoli.it/attualita/prevenzione-il-camper-prosud-a-piazza-trieste-e-trento/456421/
http://www.golnapoli.it/attualita/prevenzione-il-camper-prosud-a-piazza-trieste-e-trento/456421/#respond
http://www.golnapoli.it/attualita/prevenzione-il-camper-prosud-a-piazza-trieste-e-trento/456421/
http://www.golnapoli.it/attualita/
http://www.golnapoli.it/attualita/prevenzione-il-camper-prosud-a-piazza-trieste-e-trento/456421/feed/
http://www.golnapoli.it/attualita/prevenzione-il-camper-prosud-a-piazza-trieste-e-trento/456421/#respond
http://www.golnapoli.it/attualita/prevenzione-il-camper-prosud-a-piazza-trieste-e-trento/456421/trackback/
http://twitter.com/home?status=Currently%20reading:%20PREVENZIONE%20%E2%80%93%20Il%20Camper%20Prosud%20a%20piazza%20Trieste%20e%20Trento%20http://www.golnapoli.it/attualita/prevenzione-il-camper-prosud-a-piazza-trieste-e-trento/456421/
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.golnapoli.it/attualita/prevenzione-il-camper-prosud-a-piazza-trieste-e-trento/456421/&t=PREVENZIONE%20%E2%80%93%20Il%20Camper%20Prosud%20a%20piazza%20Trieste%20e%20Trento
http://del.icio.us/post?v=4;url=http://www.golnapoli.it/attualita/prevenzione-il-camper-prosud-a-piazza-trieste-e-trento/456421/
http://digg.com/submit?url=http://www.golnapoli.it/attualita/prevenzione-il-camper-prosud-a-piazza-trieste-e-trento/456421/
http://www.reddit.com/submit?url=http://www.golnapoli.it/attualita/prevenzione-il-camper-prosud-a-piazza-trieste-e-trento/456421/&title=PREVENZIONE%20%E2%80%93%20Il%20Camper%20Prosud%20a%20piazza%20Trieste%20e%20Trento
http://www.golnapoli.it/attualita/prevenzione-il-camper-prosud-a-piazza-trieste-e-trento/456421/


 

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 

 
Home » Eventi » Camper Prosud a Napoli per prevenire il cancro alla prostata 

 

Camper Prosud a Napoli per prevenire il 
cancro alla prostata 
Carolina Sorrentino 27 febbraio 2015 Eventi, Napoli e Provincia, Prima Pagina, Territorio 39 Views 

 

Sabato 28 febbraio, giornata di prevenzione con il 
Camper Prosud, che sarà a Napoli, per visite e controlli 
gratuiti alla prostata 
Prevenire è meglio che curare. Lo sanno bene quelli della Fondazione Prosud, che 

sabato 28 febbraio, con il Camper Prosud, saranno a Piazza 

Trieste e Trento a Napoli, per visite e controlli gratuiti alla prostata. 

Dopo la grande affluenza registrata a Piazza Dante, dove sono state effettuate 45 

visite, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione Prosud, con il Patrocinio del 

Comune di Napoli torna al centro, spostandosi di poche centinaia di metri, per 

accogliere quanti vogliono approfittare dell’occasione per farsi controllare. 

Dalle 10 alle 18, senza alcuna prenotazione, basta recarsi al Camper Prosud, 

dare i propri dati alle hostess ed aspettare il proprio turno. Tutti gli aggiornamenti 

sul calendario delle tappe del camper sono reperibili anche sulle 

suwww.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it. 
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Gli stessi contatti possono essere utilizzati dai Comuni e dalle Aziende interessate a 

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. 

Se il paziente non ha il coraggio di andare dal medico, il medico andrà dal paziente! 

In un noto format televisivo straniero, 3 medici girano per le città inglesi, spesso in 

camper, a caccia di malattie imbarazzanti. I casi la maggior parte delle volte 

vengono risolti, la morale, però, è sempre la stessa: prevenire è meglio che curare. 
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Prevenzione gratuita del tumore alla prostata 
  

 

Sabato 28 febbraio il Camper Prosud è a Piazza Trieste e Trento a Napoli per visite e 

controlli gratuiti alla prostata. Dopo la grande affluenza registrata a Piazza Dante, dove 

sono state effettuate 45 visite, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione Prosud, con il 

Patrocinio del Comune di Napoli torna al centro, spostandosi di poche centinaia di metri, 

per accogliere quanti vogliono approfittare dell’occasione per farsi controllare. 

Dalle 10 alle 18, senza alcuna prenotazione, basta recarsi al Camper, dare i propri dati 

alle hostess ed aspettare il proprio turno. 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 a fare richiesta di una tappa del Camper presso le loro piazze o sedi. 

Venerdì, 27 Febbraio 2015 
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Prevenzione gratuita del tumore alla prostata: il 28 
febbraio il Camper Prosud a piazza Trieste e Trento 
By Paolo Perrotta on 27 febbraio 2015 

 

 

Sabato 28 febbraio il Camper Prosud è a Piazza Trieste e Trento a Napoli per visite e controlli gratuiti 

alla prostata. Dopo la grande affluenza registrata a Piazza Dante, dove sono state effettuate 45 visite, 

l’Unità Urologica Mobile della Fondazione Prosud, con il Patrocinio del Comune di Napoli torna al 

centro, spostandosi di poche centinaia di metri, per accogliere quanti vogliono approfittare 

dell’occasione per farsi controllare. Dalle 10 alle 18, senza alcuna prenotazione, basta recarsi al 

Camper, dare i propri dati alle hostess ed aspettare il proprio turno. 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 a fare richiesta di una tappa del Camper presso le loro piazze o sedi. 

http://www.loravesuviana.it/news/prevenzione-gratuita-del-tumore-alla-prostata-il-28-febbraio-il-camper-
prosud-a-piazza-trieste-e-trento.html 
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Postato da Valentina Di Nola il 27 feb 2015 in Articoli, Attualità, medicina 

 

Torna a Napoli il Camper Prosud per la prevenzione 

gratuita del tumore alla prostata 
Sabato 28 febbraio il Camper Prosud è a Piazza Trieste e Trento a Napoli per visite e controlli 

gratuiti alla prostata. Dopo la grande affluenza registrata a Piazza Dante, dove sono state effettuate 

45 visite, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione Prosud, con il Patrocinio del Comune di 

Napoli torna al centro, spostandosi di poche centinaia di metri, per accogliere quanti vogliono 

approfittare dell’occasione per farsi controllare. 

Dalle 10 alle 18, senza alcuna prenotazione, basta recarsi al Camper, dare i propri dati alle hostess 

ed aspettare il proprio turno. 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 a fare richiesta di 

una tappa del Camper presso le loro piazze o sedi 
 
 
http://www.reportweb.tv/torna-a-napoli-il-camper-prosud-per-la-prevenzione-gratuita-del-tumore-alla-
prostata/ 
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Napoli: Prevenzione gratuita tumore alla prostata, il 
Camper Prosud a Piazza Trieste e Trento 

 

Sabato 28 febbraio il Camper Prosud è a Piazza Trieste e Trento a Napoli per visite e controlli 
gratuiti alla prostata. Dopo la grande affluenza registrata a Piazza Dante, dove sono state 
effettuate 45 visite, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione Prosud, con il Patrocinio del Comune 
di Napoli torna al centro, spostandosi di poche centinaia di metri, per accogliere quanti vogliono 
approfittare dell’occasione per farsi controllare. Dalle 10 alle 18, senza alcuna prenotazione, basta 
recarsi al Camper, dare i propri dati alle hostess ed aspettare il proprio turno. 

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 a fare richiesta di una tappa del Camper presso le loro 
piazze o sed 
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Napoli: Prevenzione gratuita tumore alla prostata, il 
Camper Prosud a Piazza Trieste e Trento 

Sabato 28 febbraio il Camper Prosud è a Piazza Trieste e Trento a Napoli per visite e controlli gratuiti 
alla prostata. Dopo la grande affluenza registrata a Piazza Dante, dove sono state effettuate 45 visite, 
l’Unità Urologica Mobile della Fondazione Prosud, con il Patrocinio del Comune di Napoli torna al 
centro, spostandosi di poche centinaia di metri, per accogliere quanti vogliono approfittare 
dell’occasione per farsi controllare. Dalle 10 alle 18, senza alcuna prenotazione, basta recarsi al 
Camper, dare i propri dati alle hostess ed aspettare il proprio turno. 

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 a fare richiesta di una tappa del Camper presso le loro piazze o 
sedi. 

http://www.infonapoli24.it/detail.php?id=23080 
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Napoli - Prevenzione gratuita del tumore alla prostata: domani il Camper Prosud a Piazza Trieste e Trento 

 
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 a fare richiesta di 

una tappa del Camper presso le loro piazze o sedi.  

 

 

Domani, sabato 28 febbraio il Camper Prosud è a Piazza Trieste e Trento a 

Napoli per visite e controlli gratuiti alla prostata. Dopo la grande affluenza 

registrata a Piazza Dante, dove sono state effettuate 45 visite, l’Unità 

Urologica Mobile della Fondazione Prosud, con il Patrocinio del Comune di 

Napoli torna al centro, spostandosi di poche centinaia di metri, per accogliere 

quanti vogliono approfittare dell’occasione per farsi controllare. Dalle 10 alle 

18, senza alcuna prenotazione, basta recarsi al Camper, dare i propri dati 

alle hostess ed aspettare il proprio turno. 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  
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Salute 

 

Dopo la grande affluenza registrata a Piazza Dante, dove sono state effettuate 45 visite, l’Unità 

Urologica Mobile della Fondazione Prosud, con il Patrocinio del Comune di Napoli è tornata oggi 28 

febbraio nel centro di Napoli, a Piazza Trieste e Trento per visite e controlli gratuiti alla prostata. 

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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