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TESTATE CHE HANNO RIPRESO LA NOTIZIA: 

 
QUOTIDIANI 
 

- IL MATTINO 9 MAGGIO 
 

- IL ROMA 10 MAGGIO    
 
SITI WEB:  
 

- ILROMA.NET 

- NAPOLIMAGAZINE.COM 

- NAPOLICITTASOCIALE.IT 

- ILGAZZETTINOVESUVIANO.COM 

- NAPOLIFLASH24.IT 

- RISONANZEMEDIATICHE.IT 

- INFONAPOLI24.IT 

- NAPOLEGGIAMO.IT 

- VIVERE.NAPOLI.IT 

- QUASIMEZZOGIORNO.ORG 
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COMUNICATO STAMPA 

 

Napoli, 7 Maggio  2015  

 

PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA PROSTATA: IL 
CALENDARIO DI MAGGIO DEL CAMPER PROSUD 
 
 
 

Riprende il suo tour per le piazze delle città campane il Camper Prosud, che porta in 
giro gratis la prevenzione del tumore della prostata. L’Unità Urologica Mobile della 
Fondazione Prosud, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, ha un nuovo calendario ricco 
di appuntamenti per il mese di maggio. Al momento queste le tappe previste: il 9 maggio 
a Piazza Dante, il 16 a Piazza Vanvitelli, il 23 a Ottaviano in Piazza Giovanni Paolo II.  
 
Dalle 10 alle 18 gli Urologi della Fondazione visiteranno gratis il pubblico maschile. Non 
occorre prenotare; basterà dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per informazioni 
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 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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IL ROMA 9 MAGGIO 2015  
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Prevenzione gratuita tumore alla 

prostata: ecco il tour del camper Prosud 

 

Riprende il suo tour per le piazze delle città campane il Camper Prosud, che porta in  giro  

gratis la prevenzione del tumore della prostata. L’Unità Urologica Mobile della Fondazione Prosud, 

presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, ha un nuovo calendario per il mese di maggio. Al momento queste 

le tappe previste: il 9 maggio a Piazza Dante, il 16 a Piazza Vanvitelli, il 23 a Ottaviano in Piazza 

Giovanni Paolo II.  Dalle 10 alle 18 gli Urologi della Fondazione visiteranno gratis il pubblico maschile. Non 

occorre prenotare; basterà dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per informazioni su come 

prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e aziende:info@fondazioneprosud.it 

www.fondazioneprosud.it.  

FONDAZIONE PROSUD. 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. 

http://www.ilroma.net/curiosita/salute/prevenzione-gratuita-tumore-alla-prostata-ecco-il-tour-del-camper-
prosud 

mailto:sdechiara@avkronos.com
http://www.ilroma.net/
http://www.ilroma.net/curiosita/salute/prevenzione-gratuita-tumore-alla-prostata-ecco-il-tour-del-camper-prosud
mailto:info@fondazioneprosud.it
http://www.fondazioneprosud.it/
http://www.fondazioneprosud.it/
http://www.ilroma.net/curiosita/salute/prevenzione-gratuita-tumore-alla-prostata-ecco-il-tour-del-camper-prosud
http://www.ilroma.net/curiosita/salute/prevenzione-gratuita-tumore-alla-prostata-ecco-il-tour-del-camper-prosud


 

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 

 

Torna il Camper Prosud, il 9 maggio a Piazza Dante 
07.05.2015 13:32 di Napoli Magazine 

 

 
 

Riprende il suo tour per le piazze delle città campane il Camper Prosud, che porta in giro gratis la 

prevenzione del tumore della prostata. L’Unità Urologica Mobile della Fondazione Prosud, presieduta 

dal Prof. Vincenzo Mirone, ha un nuovo calendario per il mese di maggio. Al momento queste le tappe 

previste: il 9 maggio a Piazza Dante, il 16 a Piazza Vanvitelli, il 23 a Ottaviano in Piazza Giovanni 

Paolo II. Dalle 10 alle 18 gli Urologi della Fondazione visiteranno gratis il pubblico maschile. Non 

occorre prenotare; basterà dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per informazioni 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-torna-il-camper-prosud-il-9-maggio-a-
piazza-dante 
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Prevenzione gratuita del tumore della prostata, il Camper Prosud riprende il suo tour. 

 
Riprende il suo tour per le piazze delle città campane il Camper Prosud, che porta in giro gratis la prevenzione del tumore della 

prostata. 

 

L’Unità Urologica Mobile della Fondazione Prosud, presieduta dal Prof. 

Vincenzo Mirone, ha un nuovo calendario per il mese di maggio. Al momento 

queste le tappe previste: il 9 maggio a Piazza Dante, il 16 a Piazza Vanvitelli, 

il 23 a Ottaviano in Piazza Giovanni Paolo II.  Dalle 10 alle 18 gli Urologi 

della Fondazione visiteranno gratis il pubblico maschile. Non occorre 

prenotare; basterà dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per 

informazioni su come prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni 

e Aziende: info@fondazioneprosud.it o www.fondazioneprosud.it.   

 
 
 
 
 
 

 
 
http://www.quasimezzogiorno.org/azione.php?name=contenuti&id=30193 
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Riprende il tour per le piazze campane del camper Prosud 

Riprende il suo tour per le piazze delle città campane ilCamper Prosud, che porta in 

giro gratis la prevenzione del tumore della prostata. L’Unità Urologica Mobile dellaFondazione Prosud, 

presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, ha un nuovo calendario per il mese di maggio. Al momento queste 

le tappe previste: il 9 maggio a Piazza Dante, il 16 a Piazza Vanvitelli, il 23 a Ottaviano in Piazza 

Giovanni Paolo II.  Dalle 10 alle 18 gli Urologi della Fondazione visiteranno gratis il pubblico maschile. Non 

occorre prenotare; basterà dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per informazioni su come 

prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e Aziende:info@fondazioneprosud.it o   

www.fondazioneprosud.it. 

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. 

http://www.risonanzemediatiche.it/2015/05/07/riprende-il-tour-per-le-piazze-campane-del-camper-prosud/ 
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Prevenzione gratuita tumore della prostata 
Giovedì, 07 Maggio 2015 12:40 |  |  

Il calendario di maggio del Camper Prosud 

 

Riprende il suo tour per le piazze delle città campane il Camper Prosud, che porta in 

giro gratis la prevenzione del tumore della prostata.  L’Unità Urologica Mobile della Fondazione Prosud, 

presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, presenta il calendario per il mese di maggio. Al momento queste le 

tappe previste: il 9 maggio a Piazza Dante, il 16 maggio a Piazza Vanvitelli, il 23 maggio a Ottaviano in 

Piazza Giovanni Paolo II.   Dalle 10.00 alle 18.00 gli Urologi della Fondazione visiteranno gratis il pubblico 

maschile. Non occorre prenotare; basterà dare il proprio nominativo alle hostess.  Inoltre, per informazioni su 

come prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e aziende:  

info@fondazioneprosud.it o  www.fondazioneprosud.it.   

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. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

http://www.napolicittasociale.it/portal/news/5506-prevenzione-gratuita-tumore-della-prostata.html 
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07/05/2015 

PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA 
PROSTATA: IL 9 MAGGIO TORNA IL CAMPER 
PROSUD 

 

 Riprende il suo tour per le piazze delle città campane il Camper Prosud, che porta in giro gratis la 
prevenzione del tumore della prostata. L’Unità Urologica Mobile della Fondazione Prosud, 
presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, ha un nuovo calendario per il mese di maggio. Al momento 
queste le tappe previste: il 9 maggio a Piazza Dante, il 16 a Piazza Vanvitelli, il 23 a Ottaviano in 
Piazza Giovanni Paolo II.  Dalle 10 alle 18 gli Urologi della Fondazione visiteranno gratis il pubblico 
maschile. Non occorre prenotare; basterà dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per 
informazioni 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=16621 
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07/05/2015 

PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA 
PROSTATA: IL 9 MAGGIO TORNA IL CAMPER PROSUD 

Riprende il suo tour per le piazze delle città campane il Camper Prosud, che porta in giro gratis la 
prevenzione del tumore della prostata. L’Unità Urologica Mobile della Fondazione Prosud, presieduta 
dal Prof. Vincenzo Mirone, ha un nuovo calendario per il mese di maggio. Al momento queste le tappe 
previste: il 9 maggio a Piazza Dante, il 16 a Piazza Vanvitelli, il 23 a Ottaviano in Piazza Giovanni 
Paolo II. Dalle 10 alle 18 gli Urologi della Fondazione visiteranno gratis il pubblico maschile. Non 
occorre prenotare; basterà dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per informazioni 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=24191 
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Torna il Camper Prosud per la prevenzione 
gratuita del tumore della prostata 

 

PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA PROSTATA 

IL CALENDARIO DI MAGGIO DEL CAMPER PROSUD 

Riprende il suo tour per le piazze delle città campane il Camper Prosud, che porta in giro gratis 

la prevenzione del tumore della prostata. L’Unità Urologica Mobile della Fondazione Prosud, 

presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, ha un nuovo calendario per il mese di maggio. Al momento 

queste le tappe previste: 

 il 9 maggio a Piazza Dante 

 il 16 a Piazza Vanvitelli 

 il 23 a Ottaviano in Piazza Giovanni Paolo II 

Dalle 10 alle 18 gli Urologi della Fondazione visiteranno gratis il pubblico maschile. 

Non occorre prenotare; basterà dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per informazioni su 

come prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e Aziende: info@fondazioneprosud.it o 

www.fondazioneprosud.it.  

http://www.vivere.napoli.it/news/torna-camper-prosud-per-prevenzione-gratuita-tumore-prostata/ 
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Prevenzione gratuita del cancro della 
prostata, il camper PROSUD riprende il suo 
tour per le piazze delle città campane 
IL CAMPER PROSUD  riprende il suo tour per le piazze delle città campane 

Riprende il suo tour per le piazze delle città campane il Camper Prosud, che porta in 

giro gratis laprevenzione del tumore della prostata. L’Unità Urologica Mobile della Fondazione 

Prosud, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, ha un nuovo calendario per il mese di maggio. Al 

momento queste le tappe previste: il 9 maggio a Piazza Dante, il 16 a Piazza Vanvitelli, il 23 a 

Ottaviano in Piazza Giovanni Paolo II.  

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-prosud-riprende-il-suo-

tour-per-le-piazze-delle-citta-campane/ 
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Camper Prosud: riparte la campagna di prevenzione del 

tumore alla prostata 

7 maggio 2015  -  IGV News 

 

Riprende il suo tour per le piazze delle città campane il Camper Prosud, che porta in 

girogratis la prevenzione del tumore della prostata. 

L’Unità Urologica Mobile della Fondazione Prosud, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, ha un 

nuovo calendario per il mese di maggio. Al momento queste le tappe previste: il 9 maggio a Piazza 

Dante, il 16 a Piazza Vanvitelli, il 23 a Ottaviano in Piazza Giovanni Paolo II.   

Dalle 10 alle 18 gli Urologi della Fondazione visiteranno gratis il pubblico maschile. 

Non occorre prenotare; basterà dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per informazioni su come 

prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e Aziende: info@fondazioneprosud.it o 

 www.fondazioneprosud.it. 

http://www.ilgazzettinovesuviano.com/2015/05/07/camper-prosud-riparte-la-campagna-di-prevenzione-del-
tumore-alla-prostata/ 
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