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NOTA PER LA STAMPA 

 

Napoli, 9 OTTOBRE  2014 
  

 

PREVENIRE PER VIVERE:   

LA PREVENZIONE UROLOGICA ITINERANTE,  
 

PROSUD E ARPAC INSIEME CONTRO IL TUMORE DELLA PROSTATA 
 

La fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, continua con le sue iniziative volte a 
prevenire il tumore della prostata. Recentemente, Prosud ha siglato un accordo con l’Arpac, L'Agenzia 
Regionale Protezione Ambientale Campania, per effettuare visite e controlli gratuiti ai dipendenti 
durante tutto il mese di ottobre.  

Il progetto, denominato "Prevenire Per Vivere: La Prevenzione Urologica Itinerante”, prevede la presenza del 
Camper Prosud presso le sedi Arpac, a beneficio dei dipendenti di sesso maschile che potranno farsi 
controllare gratis dagli specialisti urologi presenti sull’Unità Mobile senza doversi spostare dalla propria 
sede di lavoro.  

Con questa iniziativa attuata in collaborazione con l’Arpac, la Fondazione Prosud cerca di andare sempre piu’ 
incontro alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori. Oltre ai consueti tour nelle piazze, infatti, in questo caso 
l’Unità Mobile si reca presso le Aziende che sposano il progetto, e “intercetta” quella parte di pubblico 
maschile che, già reticente verso i controlli, a volte usa gli orari di lavoro come pretesto per “rimandare” un 
appuntamento importante con la prevenzione.  

La Fondazione Prosud è quindi a disposizione di tutte le Aziende, Enti e Istituzioni che raccolgono 
grandi collettività maschili, e che volessero fare richiesta di una tappa del camper nella propria sede. 
Basta andare sul sito www.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it. 
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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 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. In sole 30 tappe da maggio 2013 ad oggi sono state effettuate circa 1000 visite. 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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the Pelican Company" (vietato ai minori di anni 14). Info 081 549 9688. 

Dalle 17 al museo Pan, via dei Mille 60, per "Cortodino", 1400 "corti" dal mondo per il festival dedicato a Dino 

De Laurentiis, proiezione dei corti finalisti; Nunzia Schiano legge gli articoli di Giancarlo Siani; il graffio della 

satira con i libri "Benvenuti in casa Esposito" e "Bentornati in casa Esposito". Modera Salvatore Aulicino. Info 

081 795 8604. 

BELLINI 

Dalle 18 al Caffè on the road bistrot del teatro Bellini, via Conte di Ruvo 14, si presenta "Il cavallo di ritorno. 

La prima indagine del commissario Peppenella" l'ultima fatica letteraria di Peppe Lanzetta, alla sua prima 

esperienza da scrittore "giallista". 

Interverranno lo scrittore Tonino Scala e la giornalista Anna Copertino. Info 081 549 9688. 

STUDI FILOSOFICI 

Dalle 16 all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, via Monte di Dio 14, Stefano Grosso, dell'Università di 

Heidelberg, terrà un seminario di studi sul tema "Prospettive e definizione del potere". Info 081 764 2652. 

MONALDI 

"La laparoscopia urologica: tecniche a confronto" è il tema del corso biennale diretto da Gianfranco Testa e 

Francesco Uricchio oggi e domani all'Ospedale Monaldi. Dopo l'introduzione di Gianfranco Testa, Raffaele 

Calabrò, Antonio Giordano e Nicola Silvestri gli specialisti presentano una serie di interventi in diretta 

all'avanguardia e la relativa discussione su alcuni casi clinici in urologia. 

PROSUD 

Arpac e Prosud (presieduta dal prof. 

Vincenzo Mirone) hanno sottoscritto un accordo che prevede la presenza 

del Camper Prosud all'interno dell'azienda per visite gratuite. Altre aziende 

interessate ad analoghe iniziative ppossono andare sul sito www. 

fondazioneprosud. it 

 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/10/10/libriNapoli18.html 
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MAGAZINE: Prosud e Arpac insieme contro il 
tumore della prostata 

GIOVEDÌ 09 OTTOBRE 2014 14:20 

NAPOLI- La fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, continua con le sue iniziative 

volte a prevenire il tumore della prostata. Recentemente, Prosud ha siglato un accordo con l’Arpac, L'Agenzia 

Regionale Protezione Ambientale Campania, per effettuare visite e controlli gratuiti ai dipendenti durante tutto 

il mese di ottobre. Il progetto, denominato "Prevenire Per Vivere: 

La Prevenzione Urologica Itinerante”, prevede la presenza del Camper Prosud presso le sedi Arpac, a 

beneficio dei dipendenti di sesso maschile che potranno farsi controllare gratis dagli specialisti urologi presenti 

sull’Unità Mobile senza doversi spostare dalla propria sede di lavoro.Con questa iniziativa attuata in 

collaborazione con l’Arpac, la Fondazione Prosud cerca di andare sempre piu’ incontro alle esigenze dei 

cittadini e dei lavoratori. Oltre ai consueti tour nelle piazze, infatti, in questo caso l’Unità Mobile si reca presso 

le Aziende che sposano il progetto, e “intercetta” quella parte di pubblico maschile che, già reticente verso i 

controlli, a volte usa gli orari di lavoro come pretesto per “rimandare” un appuntamento importante con la 

prevenzione.La Fondazione Prosud è quindi a disposizione di tutte le Aziende, Enti e Istituzioni che raccolgono 

grandi collettività maschili, e che volessero fare richiesta di una tappa del camper nella propria sede. Basta 

andare sul sito www.fondazioneprosud.it o info@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 per sensibilizzare il pubblico maschile a 

una costante abitudine al controllo. In sole 30 tappe da maggio 2013 ad oggi sono state effettuate circa 1000 

visite. 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.napolivillage.com/Vari/magazine-prosud-e-arpac-insieme-contro-il-tumore-della-prostata.html 
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PREVENIRE PER VIVERE: LA PREVENZIONE 

UROLOGICA ITINERANTE, 
ottobre 9, 2014 Massimo Sparnelli Arte e Cultura 

 

PREVENIRE PER VIVERE:   

LA PREVENZIONE UROLOGICA ITINERANTE, 

 PROSUD E ARPAC INSIEME CONTRO IL TUMORE DELLA PROSTATA 

La fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, ha siglato un accordo con l’Arpac, L’Agenzia 

Regionale Protezione Ambientale Campania, per effettuare visite e controlli gratuiti ai dipendenti durante tutto il 

mese di ottobre. Il progetto, denominato “Prevenire Per Vivere: La Prevenzione Urologica Itinerante”, prevede 

la presenza del Camper Prosud presso le sedi Arpac, a beneficio dei dipendenti di sesso maschile chepotranno 

farsi controllare gratis dagli specialisti urologi presenti sull’Unità Mobile senza doversi spostare dalla propria sede 

di lavoro. Con questa iniziativa, la Fondazione Prosud cerca di andare sempre piu’ incontro alle esigenze dei cittadini 

e dei lavoratori. Oltre ai consueti tour nelle piazze, infatti, in questo caso l’Unità Mobile si reca presso le Aziende 

che sposano il progetto, e “intercetta” quella parte di pubblico maschile che, già reticente verso i controlli, a 

volte usa gli orari di lavoro come pretesto per “rimandare” un appuntamento importante con la prevenzione. 

La Fondazione Prosud è quindi a disposizione di tutte le Aziende, Enti e Istituzioni che raccolgono grandi 

collettività maschili, e che volessero fare richiesta di una tappa del camper nella propria sede. Basta andare sul 

sito www.fondazioneprosud.it oinfo@fondazioneprosud.it. 

 

http://thebluetime.altervista.org/prevenire-per-vivere-la-prevenzione-urologica-itinerante/ 
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PREVENIRE PER VIVERE: LA PREVENZIONE UROLOGICA 
ITINERANTE, PROSUD E ARPAC INSIEME CONTRO IL 
TUMORE DELLA PROSTATA 

 

 

Ott 9th, 2014 | Di cc | Categoria: Salute 

La fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, continua con le sue iniziative 
volte a prevenire il tumore della prostata. Recentemente, Prosud ha siglato un accordo con 
l’Arpac, L’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, per effettuare visite e controlli 
gratuiti ai dipendenti durante tutto il mese di ottobre.  
 

Il progetto, denominato “Prevenire Per Vivere: La Prevenzione Urologica Itinerante”, prevede 
la presenza del Camper Prosud presso le sedi Arpac, a beneficio dei dipendenti di sesso 
maschile che potranno farsi controllare gratis dagli specialisti urologi presenti sull’Unità 
Mobile senza doversi spostare dalla propria sede di lavoro. 
 

Con questa iniziativa attuata in collaborazione con l’Arpac, la Fondazione Prosud cerca di andare 
sempre piu’ incontro alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori. Oltre ai consueti tour nelle piazze, 
infatti, in questo caso l’Unità Mobile si reca presso le Aziende che sposano il progetto, e 
“intercetta” quella parte di pubblico maschile che, già reticente verso i controlli, a volte usa gli orari 
di lavoro come pretesto per “rimandare” un appuntamento importante con la prevenzione. 
La Fondazione Prosud è quindi a disposizione di tutte le Aziende, Enti e Istituzioni che 
raccolgono grandi collettività maschili, e che volessero fare richiesta di una tappa del camper 
nella propria sede. Basta andare sul 
sito www.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it. 

 

http://www.osservatorioflegreo.it/?p=25533 
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Tumori alla prostata, Prosud e Arpac insieme per la 

prevenzione 

9 ottobre 2014   Medicina News   No comments  

 

La fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, continua con le sue iniziative 

volte a prevenire il tumore della prostata. Recentemente, Prosud ha siglato un accordo con l’Arpac, 

L’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, per effettuare visite e controlli gratuiti ai 

dipendenti durante tutto il mese di ottobre.  

Il progetto, denominato “Prevenire Per Vivere: La Prevenzione Urologica Itinerante”, prevede la 

presenza del Camper Prosud presso le sedi Arpac, a beneficio dei dipendenti di sesso maschile che 

potranno farsi controllare gratis dagli specialisti urologi presenti sull’Unità Mobile senza doversi 

spostare dalla propria sede di lavoro. 

Con questa iniziativa attuata in collaborazione con l’Arpac, la Fondazione Prosud cerca di andare 

sempre piu’ incontro alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori. Oltre ai consueti tour nelle piazze, 

infatti, in questo caso l’Unità Mobile si reca presso le Aziende che sposano il progetto, e 

“intercetta” quella parte di pubblico maschile che, già reticente verso i controlli, a volte usa gli orari 

di lavoro come pretesto per “rimandare” un appuntamento importante con la prevenzione. 

La Fondazione Prosud è quindi a disposizione di tutte le Aziende, Enti e Istituzioni che raccolgono 

grandi collettività maschili, e che volessero fare richiesta di una tappa del camper nella propria 

sede. Basta andare sul sito www.fondazioneprosud.it o info@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.  

http://www.reportcampania.it/news/category/eventiecultura/medicinanews/
http://www.reportcampania.it/news/tumori-alla-prostata-prosud-e-arpac-insieme-per-la-prevenzione/#respond
http://www.reportcampania.it/news


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. In sole 30 tappe da maggio 2013 ad oggi sono state effettuate circa 

1000 visite. 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. 

- See more at: http://www.reportcampania.it/news/tumori-alla-prostata-prosud-e-arpac-insieme-per-

la-prevenzione/#sthash.aVzdxLZS.dpuf 
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GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 2014 

FONDAZIONE PROSUD E ARPAC INSIEME CONTRO IL 
TUMORE ALLA PROSTATA 

 
 

La fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, continua con le sue iniziative 
volte a prevenire il tumore della prostata. Recentemente, Prosud ha siglato un accordo con 
l’Arpac, L'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, per effettuare visite e controlli 
gratuiti ai dipendenti durante tutto il mese di ottobre.  

Il progetto, denominato "Prevenire Per Vivere: La Prevenzione Urologica Itinerante”, prevede 
la presenza del Camper Prosud presso le sedi Arpac, a beneficio dei dipendenti di sesso 
maschile che potranno farsi controllare gratis dagli specialisti urologi presenti sull’Unità 
Mobile senza doversi spostare dalla propria sede di lavoro. 

Con questa iniziativa attuata in collaborazione con l’Arpac, la Fondazione Prosud cerca di andare 
sempre piu’ incontro alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori. Oltre ai consueti tour nelle piazze, 
infatti, in questo caso l’Unità Mobile si reca presso le Aziende che sposano il progetto, e 
“intercetta” quella parte di pubblico maschile che, già reticente verso i controlli, a volte usa gli orari 
di lavoro come pretesto per “rimandare” un appuntamento importante con la prevenzione. 

La Fondazione Prosud è quindi a disposizione di tutte le Aziende, Enti e Istituzioni che 
raccolgono grandi collettività maschili, e che volessero fare richiesta di una tappa del camper 
nella propria sede. Basta andare sul 
sito www.fondazioneprosud.it o info@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.  
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 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. In sole 30 tappe da maggio 2013 ad oggi sono 
state effettuate circa 1000 visite. 
 

 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.massimilianoalvino.blogspot.it/2014/10/fondazione-prosud-e-arpac-insieme.html 
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IL GAZZETTINO VESUVIANO Quotidiano Online - Web TV 
martedì, 11 nov 2014 - S. Martino 

 

       

Prosud e Arpac insieme contro il tumore alla prostata 

9 ottobre 2014  -  IGV News 

La fondazione Prosud Onlus, 

presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, ha siglato un accordo con l’Arpac, L’Agenzia Regionale Protezione 

Ambientale Campania, per effettuare visite e controlli gratuiti ai dipendenti durante tutto il mese di ottobre. Il 

progetto, denominato “Prevenire Per Vivere: La Prevenzione Urologica Itinerante”, prevede la presenza del 

Camper Prosud presso le sedi Arpac, a beneficio dei dipendenti di sesso maschile chepotranno farsi 

controllare gratis dagli specialisti urologi presenti sull’Unità Mobile senza doversi spostare dalla propria sede 

di lavoro. 

Con questa iniziativa, la Fondazione Prosud cerca di andare sempre piu’ incontro alle esigenze dei cittadini 

e dei lavoratori. Oltre ai consueti tour nelle piazze, infatti, in questo caso l’Unità Mobile si reca presso le 

Aziende che sposano il progetto, e “intercetta” quella parte di pubblico maschile che, già reticente verso i 

controlli, a volte usa gli orari di lavoro come pretesto per “rimandare” un appuntamento importante con la 

prevenzione. 

La Fondazione Prosud è quindi a disposizione di tutte le Aziende, Enti e Istituzioni che raccolgono grandi 

collettività maschili, e che volessero fare richiesta di una tappa del camper nella propria sede. Basta andare 

sul sito www.fondazioneprosud.it oinfo@fondazioneprosud.it. 
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PREVENIRE PER VIVERE - La prevenzione urologica 

itinerante, Prosud e Arpac insieme contro il tumore della 

prostata 
CasertaFocus 

  

9-10-2014 

NAPOLI. La fondazione Prosud Onlus, presieduta dal 
Prof. Vincenzo Mirone, continua con le sue iniziative 
volte a prevenire il tumore della prostata. 
Recentemente, Prosud ha siglato un  accordo con l'... 
Leggi la notizia 
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PREVENIRE PER VIVERE - La prevenzione urologica itinerante, 
Prosud e Arpac insieme contro il tumore della prostata 

Dettagli Pubblicato Giovedì, 09 Ottobre 2014 19:05 

NAPOLI. La fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, continua con le sue iniziative volte a 

prevenire il tumore della prostata. Recentemente, Prosud ha siglato un accordo con l’Arpac, L'Agenzia Regionale 

Protezione Ambientale Campania, per effettuare visite e controlli gratuiti ai dipendenti durante tutto il mese di ottobre.  

Il progetto, denominato "Prevenire Per Vivere: La Prevenzione Urologica Itinerante”, prevede la presenza del Camper 

Prosud presso le sedi Arpac, a beneficio dei dipendenti di sesso maschile che potranno farsi controllare gratis dagli 

specialisti urologi presenti sull’Unità Mobile senza doversi spostare dalla propria sede di lavoro. 

Con questa iniziativa attuata in collaborazione con l’Arpac, la Fondazione Prosud cerca di andare sempre piu’ incontro 

alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori. Oltre ai consueti tour nelle piazze, infatti, in questo caso l’Unità Mobile si 

reca presso le Aziende che sposano il progetto, e “intercetta” quella parte di pubblico maschile che, già reticente verso 

i controlli, a volte usa gli orari di lavoro come pretesto per “rimandare” un appuntamento importante con la prevenzione. 

La Fondazione Prosud è quindi a disposizione di tutte le Aziende, Enti e Istituzioni che raccolgono grandi 

collettività maschili, e che volessero fare richiesta di una tappa del camper nella propria sede. Basta andare sul 

sito www.fondazioneprosud.it o  info@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 per sensibilizzare il pubblico maschile a una costante abitudine 

al controllo. In sole 30 tappe da maggio 2013 ad oggi sono state effettuate circa 1000 visite. 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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 1 commento 

Con Prosud la “Prevenzione 
Urologica itinerante” 
     

La fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, continua con le sue 

iniziative volte a prevenire il tumore della prostata. Recentemente, Prosud ha siglato 

un accordo con l’Arpac, L’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, per 

effettuare visite e controlli gratuiti ai dipendenti durante tutto il mese di ottobre.  

Il progetto, denominato “Prevenire Per Vivere: La Prevenzione Urologica Itinerante”, prevede 

la presenza del Camper Prosud presso le sedi Arpac, a beneficio dei dipendenti di sesso 

maschile che potranno farsi controllare gratis dagli specialisti urologi presenti sull’Unità 

Mobile senza doversi spostare dalla propria sede di lavoro. 

Con questa iniziativa attuata in collaborazione con l’Arpac, la Fondazione Prosud cerca di 

andare sempre piu’ incontro alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori. Oltre ai consueti tour 

nelle piazze, infatti, in questo caso l’Unità Mobile si reca presso le Aziende che sposano il 

progetto, e “intercetta” quella parte di pubblico maschile che, già reticente verso i controlli, 

a volte usa gli orari di lavoro come pretesto per “rimandare” un appuntamento importante 

con la prevenzione. 

La Fondazione Prosud è quindi a disposizione di tutte le Aziende, Enti e Istituzioni che 

raccolgono grandi collettività maschili, e che volessero fare richiesta di una tappa del camper 
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nella propria sede. Basta andare sul 

sito www.fondazioneprosud.it o info@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 per sensibilizzare il pubblico 

maschile a una costante abitudine al controllo. In sole 30 tappe da maggio 2013 ad oggi sono 

state effettuate circa 1000 visite. 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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Prosud e Arpac insieme contro il tumore alla prostata 

11/10/2014 - 6.32 - Camper presso le sedi Arpac per l’iniziativa 
“Prevenire Per Vivere: La Prevenzione Urologica Itinerante” La 
fondazione Prosud Onlus, presieduta dal professor Vincenzo Mirone, 
continua con le sue iniziative volte a prevenire il tumore della 
prostata. Recentemente, Prosud ha siglato un accordo 
con...(NapoliTime)   
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La prevenzione Urologica Itinerante 
Posted by Zerottouno Media 

Date: ottobre 11, 2014 

in: Salute 
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Prosud e Arpac insieme contro il Tumore alla Prostata 

La fondazione ProsudOnlus, presieduta dal Professor Vincenzo Mirone, continua con 

le sue iniziative volte a prevenire il tumore della prostata. Recentemente, Prosud ha 

siglato un accordo con l’Arpac, L’Agenzia Regionale Protezione Ambientale 

Campania, per effettuare visite e controlli gratuiti ai dipendentidurante tutto il mese 

di ottobre.  

Il progetto, denominato “Prevenire Per Vivere: La Prevenzione Urologica Itinerante”, 

prevede la presenza del Camper Prosud presso le sedi Arpac, a beneficio dei 

dipendenti di sesso maschile che potranno farsi controllare gratis dagli specialisti 

urologi presenti sull’Unità Mobile senza doversi spostare dalla propria sede di 

lavoro.  

Con questa iniziativa attuata in collaborazione con l’Arpac, la Fondazione 

Prosudcerca di andare sempre piu’incontro alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori. 
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Oltre ai consueti tour nelle piazze, infatti, in questo caso l’Unità Mobile si reca presso 

le Aziende che sposano il progetto, e “intercetta” quella parte di pubblico maschile 

che, già reticente verso i controlli, a volte usa gli orari di lavoro come pretesto per 

“rimandare” un appuntamento importante con la prevenzione.  

La FondazioneProsudè quindi a disposizione di tutte le Aziende, Enti e Istituzioni che 

raccolgono grandi collettività maschili, e che volessero fare richiesta di una tappa del 

camper nella propria sede. Basta andare sul sito 

www.fondazioneprosud.itoinfo@fondazioneprosud.it. 
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Prosud e Arpac insieme contro il tumore alla prostata 

Sabato, 11 Ottobre 2014 NapoliTime 

 

Camper presso le sedi Arpac per l'iniziativa "Prevenire Per Vivere: La 

Prevenzione Urologica Itinerante" La fondazione Prosud Onlus, presieduta 

dal professor Vincenzo Mirone, continua con le sue iniziative volte a 

prevenire il tumore della prostata....(continua a leggere)  
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Prosud e Arpac insieme contro il 
tumore alla prostata 

 Napoli Time  11 ottobre  09:10 Notizie da: Napoli, NA, Italia 

 

Fonte immagine: Napoli Time - link 

 

Camper presso le sedi Arpac per l’iniziativa “Prevenire Per Vivere: La Prevenzione 
Urologica Itinerante” La fondazione Prosud Onlus, presieduta dal professor Vincenzo 
Mirone, continua con le sue iniziative volte a prevenire il tumore della prostata. 
Recentemente, Prosud ha siglato un accordo con l’Arpac, L’Agenzia Regionale Protezione 
Ambientale Campania, per effettuare visite e controlli gratuiti ai dipendenti durante tutto il 
mese di ottobre.  Il progetto,...Leggi Prosud e Arpac insieme contro il tumore alla prostata 
ora su Napoli è su NapoliTime - Eventi, Cultura, Personaggi, Politica.. 

Il post dal titolo: «Prosud e Arpac insieme contro il tumore alla prostata» è apparso il 
giorno 11/10/2014, alle ore 09:10, sul quotidiano onlineNapoli Time dove ogni giorno puoi 
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Napoli. 

Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale.  
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