
 

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 

 

 

 RASSEGNA STAMPA 7 MARZO 2015 

 

 
 

 

ALLA VIGILIA DELLA  

FESTA DELLA DONNA  

IL  CAMPER PROSUD TORNA A 

PIAZZA DEL GESU 
 

mailto:sdechiara@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 

 

 

TESTATE CHE HANNO RIPRESO LA NOTIZIA: 

 

 

1. INFONAPOLI24.IT 

2. REPORTWEB.TV 

3. BLUETIMEALTERVISTA.ORG 

4. LOSSERVATORIOFLEGREO.IT 

5. QUASIMEZZOGIORNO.ORG 

6. VOCEDELQUARTIERE.IT 

7. NEWSCAMPANIA.IT 

8. BLOGSTREET.IT 

9. NAPOLIKE.IT 

10. INFORMAZIONE.IT 

11. NAPOLIMAGAZINE.COM 

12. NAPOLITIME.IT 

13. CAMPER UPDATE.ALTERVISTA.ORG 

 

 

UFFICIO STAMPA               
Simonetta de Chiara Ruffo  
Cell +39 334.3195127 
AV Kronos  srl 
www.avkronos.com 
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NOTA PER LA STAMPA 

 

Napoli, 6 FEBBRAIO 2015 

  

ALLA VIGILIA DELLA FESTA DELLA DONNA FESTEGGIAMO 
L’UOMO E LA PREVENZIONE: IL 7 MARZO IL CAMPER 
PROSUD E’ A PIAZZA DEL GESU’  
  

Vigilia della festa della donna dedicata all’uomo: sabato 7 marzo il Camper Prosud è a Piazza del 

Gesu’ a Napoli per visite urologiche e controlli gratuiti dalle 10 alle 18. Dopo la tappa di San 

Valentino, anche quella del 7 marzo può essere utile per sensibilizzare le coppie a fare 

prevenzione al maschile oltre che al femminile. Inoltre il Camper, che nei suoi spostamenti gode 

del Patrocinio del Comune di Napoli, questa settimana è in una zona “turistica”, facilmente 

raggiungibile a piedi. Non occorre prenotazione per le visite; basta dare i propri dati alle hostess.  

Il calendario delle tappe è reperibile anche su www.fondazionèeprosud.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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06/03/2015 

Napoli: Prevenzione gratuita tumore alla prostata, il 
Camper Prosud a Piazza del Gesù il 7 marzo. 

Vigilia della festa della donna dedicata all’uomo: sabato 7 marzo il Camper Prosud è a Piazza del 
Gesu’ a Napoli per visite urologiche e controlli gratuiti dalle 10 alle 18. Dopo la tappa di San Valentino, 
anche quella del 7 marzo può essere utile per sensibilizzare le coppie a fare prevenzione al maschile 
oltre che al femminile. Inoltre il Camper, che nei suoi spostamenti gode del Patrocinio del Comune di 
Napoli, questa settimana è in una zona “turistica”, facilmente raggiungibile a piedi. Non occorre 
prenotazione per le visite; basta dare i propri dati alle hostess. 
Il calendario delle tappe è reperibile anche su www.fondazionèeprosud.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=23184 
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HOME  EVENTI & CULTURA  MEDICINA NEWS  SABATO 7 MARZO IL CAMPER PROSUD È A PIAZZA DEL GESU’ A 

NAPOLI 

 

Sabato 7 marzo il Camper Prosud è a Piazza del Gesu’ a 

Napoli 

Vigilia della festa della donna dedicata all’uomo: sabato 7 marzo il Camper Prosud è a Piazza del Gesu’ a Napoli per 

visite urologiche e controlli gratuiti dalle 10 alle 18. Dopo la tappa di San Valentino, anche quella del 7 marzo può 

essere utile per sensibilizzare le coppie a fare prevenzione al maschile oltre che al femminile. Inoltre il Camper, che nei 

suoi spostamenti gode del Patrocinio del Comune di Napoli, questa settimana è in una zona “turistica”, facilmente 

raggiungibile a piedi. Non occorre prenotazione per le visite; basta dare i propri dati alle hostess. 

Il calendario delle tappe è reperibile anche su www.fondazionèeprosud.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. 

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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ALLA VIGILIA DELLA FESTA DELLA DONNA FESTEGGIAMO L’UOMO 
E LA PREVENZIONE: IL 7 MARZO IL CAMPER PROSUD E’ A PIAZZA 
DEL GESU’ 
 

 

ALLA VIGILIA DELLA FESTA DELLA DONNA FESTEGGIAMO L’UOMO E LA PREVENZIONE: IL 7 MARZO IL 

CAMPER PROSUD E’ A PIAZZA DEL GESU’ 

Vigilia della festa della donna dedicata all’uomo: sabato 7 marzo il Camper Prosud è a Piazza del Gesu’ a Napoli per 

visite urologiche e controlli gratuiti dalle 10 alle 18. Dopo la tappa di San Valentino, anche quella del 7 marzo può 

essere utile per sensibilizzare le coppie a fare prevenzione al maschileoltre che al femminile. Inoltre il Camper, che nei 

suoi spostamenti gode del Patrocinio del Comune di Napoli, questa settimana in una zona “turistica”, facilmente 

raggiungibile a piedi. Non occorre prenotazione per le visite; basta dare i propri dati alle hostess. Il calendario delle 

tappe è reperibile anche su www.fondazionèeprosud.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  non 

esiste 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://thebluetime.altervista.org/alla-vigilia-della-festa-della-donna-festeggiamo-luomo-e-la-prevenzione-
il-7-marzo-il-camper-prosud-e-piazza-del-gesu/ 

mailto:sdechiara@avkronos.com
http://thebluetime.altervista.org/
http://thebluetime.altervista.org/wp-content/uploads/2015/01/NUOVOCAMPER.jpg
javascript:mails_addtocal(3,%22questa%20settimana%22);
http://www.fondazionèeprosud.it/
javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'info@fondazioneprosud.it',%20folder:'SU5CT1guVHJhc2g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
javascript:mails_addtocal(1,%22oggi%22);
http://www.fondazioneprosud.it/
http://thebluetime.altervista.org/alla-vigilia-della-festa-della-donna-festeggiamo-luomo-e-la-prevenzione-il-7-marzo-il-camper-prosud-e-piazza-del-gesu/
http://thebluetime.altervista.org/alla-vigilia-della-festa-della-donna-festeggiamo-luomo-e-la-prevenzione-il-7-marzo-il-camper-prosud-e-piazza-del-gesu/


 

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 

 
 
Napoli - Domani il Camper Prosud sarà in Piazza del Gesù. 

 
Vigilia della festa della donna dedicata all’uomo: sabato 7 marzo il Camper Prosud è a Piazza del Gesu’ a Napoli per visite 

urologiche e controlli gratuiti dalle 10 alle 18.  

 

 

Dopo la tappa di San Valentino, anche quella del 7 marzo può essere utile per 

sensibilizzare le coppie a fare prevenzione al maschile oltre che al femminile. Inoltre il 

Camper, che nei suoi spostamenti gode del Patrocinio del Comune di Napoli, questa 

settimana è in una zona “turistica”, facilmente raggiungibile a piedi. Non occorre 

prenotazione per le visite; basta dare i propri dati alle hostess. 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 

 
 
http://www.quasimezzogiorno.org/azione.php?name=contenuti&id=28756 
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ALLA VIGILIA DELLA FESTA DELLA DONNA FESTEGGIAMO 
L’UOMO E LA PREVENZIONE: IL 7 MARZO IL CAMPER PROSUD 
E’ A PIAZZA DEL GESU’ 

  

 

Vigilia della festa della donna dedicata all’uomo: sabato 7 marzo il Camper Prosud è a Piazza del 

Gesu’ a Napoli per visite urologiche e controlli gratuiti dalle 10 alle 18. Dopo la tappa di San 

Valentino, anche quella del 7 marzo può essere utile per sensibilizzare le coppie a fare 

prevenzione al maschile oltre che al femminile. Inoltre il Camper, che nei suoi spostamenti gode 

del Patrocinio del Comune di Napoli, questa settimana è in una zona “turistica”, facilmente 

raggiungibile a piedi. Non occorre prenotazione per le visite; basta dare i propri dati alle hostess. 

Il calendario delle tappe è reperibile anche su  www.fondazionèeprosud.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.osservatorioflegreo.it/?p=26560 
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Home  Sport  Napoli. Il 7 Marzo il Camper Prosud è a Piazza del Gesù 

Napoli. Il 7 Marzo il Camper Prosud è a Piazza del Gesù 
 ■Sport 

 

Alla vigilia della Festa della Donna festeggiamo l’uomo e la prevenzione: il 7 Marzo il 

Camper Prosud è a Piazza del Gesù 

Vigilia della festa della donna dedicata all’uomo: sabato 7 marzo il Camper Prosud è a Piazza 

del Gesu’ a Napoli per visite urologiche e controlli gratuiti dalle 10 alle 18. Dopo la tappa di 

San Valentino, anche quella del 7 marzo può essere utile per sensibilizzare le coppie a fare 

prevenzione al maschile oltre che al femminile. Inoltre il Camper, che nei suoi spostamenti 

gode del Patrocinio del Comune di Napoli, questa settimana è in una zona “turistica”, 

facilmente raggiungibile a piedi. Non occorre prenotazione per le visite; basta dare i propri dati 

alle hostess. Il calendario delle tappe è reperibile anche su www.fondazionèeprosud.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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VENERDÌ 06 MARZO 2015 21:54  |  SCRITTO DA REDAZIONE 

Vigilia della festa della donna dedicata all’uomo: sabato 7 marzo il Camper Prosud è a Piazza 

del Gesu’ a Napoli per visite urologiche e controlli gratuiti dalle 10 alle 18. Dopo la tappa di 

San Valentino, anche quella del 7 marzo può essere utile per sensibilizzare le coppie a fare 

prevenzione al maschile oltre che al femminile. Inoltre il Camper, che nei suoi spostamenti 

gode del Patrocinio del Comune di Napoli, questa settimana è in una zona “turistica”, 

facilmente raggiungibile a piedi. Non occorre prenotazione per le visite; basta dare i propri dati 

alle hostess. 

Il calendario delle tappe è reperibile anche su  www.fondazionèeprosud.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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Venerdì, 06 Marzo 2015 11:35 

Prevenzione gratuita in piazza del Gesù con 
il camper Prosud 

Post pubblicato dal blog: www.napolitime.it 
"Il promemoria per il pubblico maschile, perchè si abitui a fare 
prevenzione Vigilia della festa della donna dedicata all’uomo: 
sabato 7 marzo il Camper Prosud è a Piazza del Gesù..." 

Leggi tutto il post 
  

 
http://www.blogstreet.it/regioni/notizie-locali/blog-campania/222361-prevenzione-gratuita-in-piazza.html 
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Camper per la prevenzione gratuita del tumore alla 

prostata a Napoli 
 

 

Napoli ospiterà l’Unità Urologica Mobile della Fondazione 

Prosud per la prevenzione del cancro alla prostata! Consulta il 

calendario degli appuntamenti! 

Una delle principali cause di mortalità è il cancro alla prostata, la forma di tumore più diffusa 

nella popolazione maschile. Purtroppo gli uomini del Sud Italia risultano essere i meno informati in 

termini di prevenzione, e di conseguenza i più esposti a questo tipo di patologia. 

Per tali motivi la Fondazione Prosud, da anni impegnata nella prevenzione gratuita del tumore alla 

prostata, ha in serbo per i cittadini napoletani un calendario ricco di incontri, tra il 7 febbraio ed il 

14 marzo 2015, nelle principali piazze della città. 

mailto:sdechiara@avkronos.com
http://www.napolike.it/
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Gli uomini napoletani potranno, dunque, salire sul camper Prosud, una vera e propria Unità 

Urologica Mobile, dove gratuitamente, senza prenotazione e lasciando solo il proprio nome e 

cognome al personale, potranno essere sottoposti a visite di controllo dalle ore 10:00 alle ore 18:00. 

 

 

Inoltre per una maggiore divulgazione sarà attivata anche un’ incalzante propaganda pubblicitaria 

attraverso manifesti, volantini, opuscoli informativi e locandine in giro per le vie della città, in 320 

farmacie e 120 studi medici aderenti alla Cooperativa Comegen di Napoli. 

Un’ importante iniziativa, sostenuta dal Comune di Napoli, un’opportunità ed un momento 

fondamentale da dedicare a se stessi ed alla propria salute, perché, si sa, prevenire è meglio che 

curare. Da non perdere. 

Calendario appuntamenti 2015 
 7 febbraio:  Piazza Nazionale 

 14 febbraio: Piazza Vincenzo Aprea (Ponticelli) 

 21 febbraio: Piazza Dante 

 28 febbraio: Piazza Trieste e Trento 

 7 marzo: Piazza del Gesù 

 14 marzo: Piazza Libertà (Scampia) 

Informazioni su Camper prevenzione cancro alla prostata 
Quando: tra il 7 febbraio ed il 14 marzo 2015 

Dove: principali piazze di Napoli 

Orario: dalle ore 10:00 alle ore 18:00 

Prezzo biglietto: gratuito 

Informazioni: 
E-mail: info@fondazioneprosud.it; Sito web: sito Fondazione Prosud 

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su camper, prosud, tumore alla prostata lascia il tuo 

indirizzo email nel box sotto e iscriviti: 
http://www.napolike.it/camper-prevenzione-gratuita-tumore-prostata-napoli 
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Le Notizie dal Web 
Prevenzione gratuita in piazza del Gesù con il camper Prosud 

06/03/2015 - 10.26 - Il promemoria per il pubblico maschile, 
perchè si abitui a fare prevenzione Vigilia della festa della donna 
dedicata all’uomo: sabato 7 marzo il Camper Prosud è a Piazza del 
Gesù a Napoli per visite urologiche e controlli gratuiti dalle 10 alle 
18. Dopo la tappa di San Valentino, anche quella del 7 marzo 
può... (NapoliTime) - Sezione: ECONOMIA   
Condividi | Avvisami | Commenta | Leggi l'Articolo 
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http://www.informazione.it/mailarticle.aspx?artid=77d0471e-4402-4b02-a11a-f04cf7be398d&imgartid=
javascript:void(0)
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Il Camper Prosud a Piazza del Gesù 
06.03.2015 14:13 di Napoli Magazine 

 
 
Vigilia della festa della donna dedicata all’uomo: sabato 7 marzo il Camper Prosud è a Piazza del 
Gesu’ a Napoli per visite urologiche e controlli gratuiti dalle 10 alle 18. Dopo la tappa di San 
Valentino, anche quella del 7 marzo può essere utile per sensibilizzare le coppie a fare 
prevenzione al maschileoltre che al femminile.  
 
Inoltre il Camper, che nei suoi spostamenti gode del Patrocinio del Comune di Napoli, questa 
settimana è in una zona “turistica”, facilmente raggiungibile a piedi. Non occorre prenotazione per 
le visite; basta dare i propri dati alle hostess.  
 
Il calendario delle tappe è reperibile anche su www.fondazionèeprosud.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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