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NOTA PER LA STAMPA
 

Napoli, 10 APRILE   2014 
 

DOMENICA 13 APRILE LA FONDAZIONE PROSUD E’ ALLO STADIO SAN 
PAOLO PER DIRE “NO” AL TUMORE ALLA PROSTATA. 
 
LA FONDAZIONE, CHE SI OCCUPA DI RICERCA E PREVENZIONE NEI CONFRONTI DEL TUMORE 
ALLA PROSTATA,  SFILERA’  SULLA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO PARTENOPEO CON UNO 
STRISCIONE  CHE INVITA IL PUBBLICO MASCHILE A PRENDERE L’ABITUDINE DI FARSI VISITARE. E’ 
SOLO L’ULTIMA INIZIATIVA  IN TRE ANNI, DURANTE I QUALI SONO STATE  REALIZZATE MOLTE 
ATTIVITA’  VOLTE A SENSIBILIZZARE IL PUBBLICO.  
 

Il 13 Aprile LA FONDAZIONE PROSUD ONLUS sarà  allo Stadio San Paolo.  In occasione 
dell’incontro di calcio Napoli-Lazio, infatti, uno striscione con la scritta FONDAZIONE 
PROSUD: INSIEME CONTRO IL CANCRO ALLA PROSTATA sfilerà sulla pista di atletica 
prima dell’inizio della partita, mentre  lo speaker  leggerà un annuncio volto a 
sensibilizzare tutti i maschi presenti, perché si abituino a farsi visitare per fare 
prevenzione.   

La Fondazione, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Direttore della Cattedra di Urologia 
dell’Università Federico II di Napoli, in soli tre anni di vita ha già fatto tanto per 
sensibilizzare il pubblico sulla necessità di prevenire adeguatamente il tumore alla 
prostata, che rappresenta il più frequente tumore maschile dopo i 50 anni: eventi per 
raccogliere fondi, l’attivazione dell’ormai famoso “camper” che ogni settimana fa tappa in 
una piazza diversa per visitare gratis il pubblico, l’importante accordo con la Curia 
Arcivescovile di Napoli  LA PREVENZIONE E’ SACRA a favore dei cittadini bisognosi, e 
tante altre iniziative volte ad attirare e a sensibilizzare gli uomini over 45.   
 
Questa volta, PROSUD si rivolgerà  direttamente ai tifosi, tra i quali ci sono tantissimi 
maschi adulti che dovrebbero prendere coscienza del problema, e lo farà scendendo sulla 
pista di atletica dello Stadio piu’ appassionato d’Italia: lo Stadio San Paolo.   
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Leonardo.it Sport 

Leonardo.it - Il portale delle passioni 

 

Napoli San Paolo: curve sold-out per l’appuntamento 

con la Lazio, prevista un’iniziativa sociale 

Dopo la sconfitta con il Parma i giochi sono ormai fatti (per la cronaca della gara clicca qui): il Napoli ha perso 

quasi definitivamente la possibilità di concorrere con la Roma per il secondo posto in classifica e si abitua all’idea 

di dover disputare in estate i preliminari di Champions League. 

La sfida in programma domenica prossima con la Lazio non offre pertanto particolari spunti o stimoli per la 

tifoseria, ciò nonostante il popolo del San Paolo non ha voluto abbandonare gli azzurri e si prevede una buona 

affluenza di pubblico (leggi qui i dettagli).Esauriti infatti i tagliandi per assistere alla gara dalle Curve superiori, 

ne restano pochi anche per il settore Distinti. 

 

 In occasione del match, però, è prevista una particolare ed importante iniziativa. 

La Fondazione Prosud Onlus, presieduta dal  Direttore della Cattedra di Urologia  dell’Università Federico II di 

Napoli, Prof. Vincenzo Mirone, e  promotrice di varie iniziative volte a sensibilizzare il pubblico sulla necessità di 

prevenire il tumore alla prostata, farà sfilare sulla pista di atletica uno striscione con la scritta “FONDAZIONE 

PROSUD: INSIEME CONTRO IL CANCRO ALLA PROSTATA”, mentre lo speaker leggerà un annuncio volto a 

sensibilizzare i tifosi presenti sulle attività di prevenzione. 

Ancora una volta il calcio, in particolar modo quello partenopeo, si lega a problematiche e finalità sociali (clicca 

qui per approfondimenti). 

(foto by Infophoto) 
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IL 13 APRILE LA FONDAZIONE PROSUD E' ALLO STADIO SAN PAOLO PER DIRE 
NO AL TUMORE ALLA PROSTATA 

 

Iamme-Press 

6 giorni fa 

 

 
Prima della partita Napoli-Lazio, infatti, uno striscione con la 
scritta FONDAZIONE PROSUD: INSIEME CONTRO IL 
CANCRO ALLA PROSTATA sfilerà sulla pista di atletica 
prima dell'inizio della partita, mentre lo speaker leggerà un 
annuncio volto a sensibilizzare tutti i maschi ... 
Leggi la notizia 
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Domenica al San Paolo campagna di sensibilizzazione contro il 

tumore alla prostata 
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© foto di Vincenzo Balzano - Il 13 Aprile LA FONDAZIONE PROSUD ONLUS sarà allo 

Stadio San Paolo. In occasione dell'incontro di calcio Napoli-Lazio, infatti, uno striscione 

con la scritta... 
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NOTIZIE 

Domenica al San Paolo 
campagna di sensibilizzazione 
contro il tumore alla prostata 
"Insieme contro il cancro alla prostata" 

11.04.2014 03:00 di Redazione Tutto Napoli Twitter: @tuttonapoli  articolo letto 

5566 volte 

 

© foto di Vincenzo Balzano 

Il 13 Aprile LA FONDAZIONE PROSUD ONLUS sarà allo Stadio San Paolo. 

In occasione dell’incontro di calcio Napoli-Lazio, infatti, uno striscione con la 

scritta FONDAZIONE PROSUD: INSIEME CONTRO IL CANCRO ALLA 

PROSTATA sfilerà sulla pista di atletica prima dell’inizio della partita, mentre 

lo speaker leggerà un annuncio volto a sensibilizzare tutti i maschi presenti, 

perché si abituino a farsi visitare per fare prevenzione. La Fondazione, 

presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Direttore della Cattedra di Urologia 

dell’Università Federico II di Napoli, in soli tre anni di vita ha già fatto tanto per 

sensibilizzare il pubblico sulla necessità di prevenire adeguatamente il tumore 

alla prostata, che rappresenta il più frequente tumore maschile dopo i 50 anni: 

eventi per raccogliere fondi, l’attivazione dell’ormai famoso “camper” che ogni 

settimana fa tappa in una piazza diversa per visitare gratis il pubblico, 

l’importante accordo con la Curia Arcivescovile di Napoli LA PREVENZIONE 

E’ SACRA a favore dei cittadini bisognosi, e tante altre iniziative volte ad 

attirare e a sensibilizzare gli uomini over 45. Questa volta, PROSUD si 

rivolgerà direttamente ai tifosi, tra i quali ci sono tantissimi maschi adulti che 

dovrebbero prendere coscienza del problema, e lo farà scendendo sulla pista 

di atletica dello Stadio piu’ appassionato d’Italia: lo Stadio San Paolo. 

 

  

http://www.tuttonapoli.net/
http://www.tuttonapoli.net/notizie/
http://www.tuttonapoli.net/notizie/
http://www.tuttonapoli.net/le-interviste/
http://www.tuttonapoli.net/le-interviste/
http://www.tuttonapoli.net/rassegna-stampa/
http://www.tuttonapoli.net/rassegna-stampa/
http://www.tuttonapoli.net/giovanili/
http://www.tuttonapoli.net/giovanili/
http://www.tuttonapoli.net/esclusive/
http://www.tuttonapoli.net/esclusive/
http://www.tuttonapoli.net/tmwmagazine/
http://www.tuttonapoli.net/tmwmagazine/
http://www.facebook.com/50242979229
http://twitter.com/#!/tuttonapoli
http://www.tuttonapoli.net/partite_precedenti/?ids=22,17
http://www.tuttonapoli.net/sondaggi/sondaggio-541
http://www.tuttomercatoweb.com/rassegna-stampa/fiorentina-anche-il-borussia-su-cuadrado-ma-i-viola-non-vogliono-cedere-547367
http://www.tuttomercatoweb.com/rassegna-stampa/fiorentina-anche-il-borussia-su-cuadrado-ma-i-viola-non-vogliono-cedere-547367
http://www.tuttomercatoweb.com/rassegna-stampa/milan-continua-il-gelo-tra-galliani-e-seedorf-inzaghi-scalda-i-motori-547365
http://www.tuttomercatoweb.com/rassegna-stampa/milan-continua-il-gelo-tra-galliani-e-seedorf-inzaghi-scalda-i-motori-547365
http://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/serie-b-il-35turno-tutti-in-campo-oggi-mission-impossible-per-la-reggina-547347
http://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/serie-b-il-35turno-tutti-in-campo-oggi-mission-impossible-per-la-reggina-547347
http://www.tuttomercatoweb.com/rassegna-stampa/juve-ultimatum-di-agnelli-a-conte-il-rinnovo-entro-20-giorni-547364
http://www.tuttomercatoweb.com/rassegna-stampa/juve-ultimatum-di-agnelli-a-conte-il-rinnovo-entro-20-giorni-547364
http://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/fiorentina-eppur-il-mercato-si-muove-547372
http://www.tuttomercatoweb.com/altre-notizie/thohirvorrei-un-inter-milan-a-singapore-547371
http://www.tuttonapoli.net/contatti/?idutente=80&id=189092
http://twitter.com/tuttonapoli


  HOME TMW » NAPOLI » 

Domenica al San Paolo campagna di 
sensibilizzazione contro il tumore alla prostata 
"Insieme contro il cancro alla prostata" 

11.04.2014 03.00 di Redazione Tutto Napoli     per tuttonapoli.net   articolo letto 115 volte 

 

© foto di Vincenzo Balzano 

Il 13 Aprile LA FONDAZIONE PROSUD ONLUS sarà allo Stadio San Paolo. In occasione dell’incontro 

di calcio Napoli-Lazio, infatti, uno striscione con la scritta FONDAZIONE PROSUD: INSIEME CONTRO 

IL CANCRO ALLA PROSTATA sfilerà sulla pista di atletica prima dell’inizio della partita, mentre lo 

speaker leggerà un annuncio volto a sensibilizzare tutti i maschi presenti, perché si abituino a farsi 

visitare per fare prevenzione. La Fondazione, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Direttore della 

Cattedra di Urologia dell’Università Federico II di Napoli, in soli tre anni di vita ha già fatto tanto per 

sensibilizzare il pubblico sulla necessità di prevenire adeguatamente il tumore alla prostata, che 

rappresenta il più frequente tumore maschile dopo i 50 anni: eventi per raccogliere fondi, l’attivazione 

dell’ormai famoso “camper” che ogni settimana fa tappa in una piazza diversa per visitare gratis il 

pubblico, l’importante accordo con la Curia Arcivescovile di Napoli LA PREVENZIONE E’ SACRA a 

favore dei cittadini bisognosi, e tante altre iniziative volte ad attirare e a sensibilizzare gli uomini over 

45. Questa volta, PROSUD si rivolgerà direttamente ai tifosi, tra i quali ci sono tantissimi maschi adulti 

che dovrebbero prendere coscienza del problema, e lo farà scendendo sulla pista di atletica dello 

Stadio piu’ appassionato d’Italia: lo Stadio San Paolo. 
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 | pubblicato da Lorenzo Sorianiello il 11-04-2014 | 02:30 

Il San Paolo dice 'no' al tumore alla 
prostata: domenica la Fondazione 
Prosud Onlus sarà allo stadio 
PROSUD si rivolgerà direttamente ai tifosi, tra i quali ci sono tantissimi maschi 

adulti che dovrebbero prendere coscienza del problema 

 

Il 13 Aprile LA FONDAZIONE PROSUD ONLUS sarà allo Stadio San Paolo. In occasione dell’incontro 

di calcio Napoli-Lazio, infatti, uno striscione con la scritta FONDAZIONE PROSUD: INSIEME 

CONTRO IL CANCRO ALLA PROSTATA sfilerà sulla pista di atletica prima dell’inizio della partita, 

mentre lo speaker leggerà un annuncio volto a sensibilizzare tutti i maschi presenti, perché si abituino a 

farsi visitare per fare prevenzione. 

La Fondazione, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Direttore della Cattedra di Urologia 

dell’Università Federico II di Napoli, in soli tre anni di vita ha già fatto tanto per sensibilizzare il 

pubblico sulla necessità di prevenire adeguatamente il tumore alla prostata, che rappresenta il più 

frequente tumore maschile dopo i 50 anni: eventi per raccogliere fondi, l’attivazione dell’ormai famoso 

“camper” che ogni settimana fa tappa in una piazza diversa per visitare gratis il pubblico, l’importante 

accordo con la Curia Arcivescovile di Napoli LA PREVENZIONE E’ SACRA a favore dei cittadini 

bisognosi, e tante altre iniziative volte ad attirare e a sensibilizzare gli uomini over 45. 

Questa volta, PROSUD si rivolgerà direttamente ai tifosi, tra i quali ci sono tantissimi maschi adulti che 

dovrebbero prendere coscienza del problema, e lo farà scendendo sulla pista di atletica dello Stadio piu’ 

appassionato d’Italia: lo Stadio San Paolo. 

Fonte : AV KRONOS 
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SOCIALE 

FONDAZIONE PROSUD – Domenica 13 Aprile scende in campo la 

prevenzione “over 45″ 

Pubblicato il: 11 aprile 2014 alle 9:40 

by Rosa Maione • 1 commenti 

IL  13 APRILE LA FONDAZIONE PROSUD E’ ALLO 

STADIO SAN PAOLO PER DIRE “NO” AL TUMORE ALLA PROSTATA. LA FONDAZIONE, CHE SI 

OCCUPA DI RICERCA E PREVENZIONE NEI CONFRONTI DEL TUMORE ALLA 

PROSTATA,  SFILERA’  SULLA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO PARTENOPEO CON UNO 

STRISCIONE  CHE INVITA IL PUBBLICO MASCHILE A PRENDERE L’ABITUDINE DI FARSI 

VISITARE. E’ SOLO L’ULTIMA INIZIATIVA  IN TRE ANNI, DURANTE I QUALI SONO 

STATE  REALIZZATE MOLTE ATTIVITA’  VOLTE A SENSIBILIZZARE IL PUBBLICO. 

 In occasione dell’incontro di calcio Napoli-Lazio, infatti, uno striscione con la scrittaFONDAZIONE 

PROSUD: INSIEME CONTRO IL CANCRO ALLA PROSTATA sfilerà sulla pista di atletica prima 

dell’inizio della partita, mentre  lo speaker  leggerà un annuncio volto a sensibilizzare tutti i maschi 

presenti, perché si abituino a farsi visitare per fare prevenzione.La Fondazione, presieduta dal 

Prof. Vincenzo Mirone, Direttore della Cattedra di Urologia dell’Università Federico II di Napoli, in soli 

tre anni di vita ha già fatto tanto per sensibilizzare il pubblico sulla necessità di 

prevenire adeguatamente il tumore alla prostata, che rappresenta il più frequente tumore maschile 

dopo i 50 anni: eventi per raccogliere fondi, l’attivazione dell’ormai famoso “camper” che 

ognisettimana fa tappa in una piazza diversa per visitare gratis il pubblico, l’importante accordo 

con la Curia Arcivescovile di Napoli  LA PREVENZIONE E’ SACRA a favore dei cittadini 

bisognosi, e tante altre iniziative volte ad attirare e a sensibilizzare gli uomini over 45.Questa 

volta, PROSUD si rivolgerà  direttamente ai tifosi, tra i quali ci sono tantissimi maschi adulti che 

dovrebbero prendere coscienza del problema, e lo farà scendendo sulla pista di atletica dello 

Stadio piu’ appassionato d’Italia:  il San Paolo.  

Redazione NapolipuntoNews.it – Comunicato AV Kronos 
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L’INIZIATIVA – La Fondazione Prosud sfila al San 
Paolo 
All'interno i dettagli 
Postato da: Russomando Raffaele in Calcio, News, Rassegna Stampa 20:00 11/04/14 0 

Domenica la Fondazione Prosud onlus sarà allo stadio San Paolo. In occasione dell’incontro tra Napoli e 

Lazio, infatti, uno striscione con la scritta «Insieme contro il cancro alla prostata» sfilerà sulla pista di 

atletica, mentre lo speaker leggerà un annuncio volto a sensibilizzare tutti i maschi presenti, perché si 

abituino a farsi visitare per fare prevenzione. 

Fonte: Il Mattino 
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Fondazione Prosud Onlus, prevenzione e lotta contro il 
cancro alla prostata: scende in campo domenica 13 
aprile al San Paolo 
10 APRILE 2014 · 17:00 

 

Il 13 Aprile LA FONDAZIONE PROSUD ONLUS sarà  allo Stadio San Paolo.  In occasione dell’incontro di 

calcio Napoli-Lazio, infatti, uno striscione con la scritta FONDAZIONE PROSUD: INSIEME CONTRO IL 

CANCRO ALLA PROSTATA sfilerà sulla pista di atletica prima dell’inizio della partita, 

mentre  lo speaker  leggerà un annuncio volto a sensibilizzaretutti i maschi presenti, perché si abituino a farsi 

visitare per fare prevenzione.   

La Fondazione, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Direttore della Cattedra di Urologia dell’Università Federico 

II di Napoli, in soli tre anni di vita ha già fatto tanto per sensibilizzare il pubblico sulla necessità di 

prevenire adeguatamente il tumore alla prostata, che rappresenta il più frequente tumore maschile dopo i 50 anni: 

eventi per raccogliere fondi, l’attivazione dell’ormai famoso “camper” che ogni settimana fa tappa in una piazza 

diversa per visitare gratis il pubblico, l’importante accordo con la Curia Arcivescovile di Napoli  LA 

PREVENZIONE E’ SACRA a favore dei cittadini bisognosi, e tante altre iniziative volte ad attirare e a 

sensibilizzare gli uomini over 45. 

Questa volta, PROSUD si rivolgerà  direttamente ai tifosi, tra i quali ci sono tantissimi 

maschi adulti che dovrebbero prendere coscienza del problema, e lo farà scendendo 

sulla pista di atletica dello Stadio piu’appassionato d’Italia:  il San Paolo.  
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Napoli-Lazio: al San Paolo iniziativa della 
Prosud Onlus per la prevenzione 

 radio tv e web 

12 aprile 2014 

0 21 

 

Il 13 Aprile la Fondazione ProSud Onlus sarà allo Stadio San Paolo. In occasione dell’incontro di calcio 

Napoli-Lazio, infatti, uno striscione con la scritta “Fondazione Prosud: Insieme contro il cancro alla 

prostata” sfilerà sulla pista di atletica prima dell’inizio della partita, mentre lo speaker leggerà un 

annuncio volto a sensibilizzare tutti i maschi presenti, perché si abituino a farsi visitare per fare 

prevenzione. 

La Fondazione, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Direttore della Cattedra di Urologia 

dell’Università Federico II di Napoli, in soli tre anni di vita ha già fatto tanto per sensibilizzare il pubblico 

sulla necessità di prevenire adeguatamente il tumore alla prostata, che rappresenta il più frequente 

tumore maschile dopo i 50 anni: eventi per raccogliere fondi, l’attivazione dell’ormai famoso “camper” 

che ogni settimana fa tappa in una piazza diversa per visitare gratis il pubblico, l’importante accordo 

con la Curia Arcivescovile di Napoli LA PREVENZIONE E’ SACRA a favore dei cittadini bisognosi, e 

tante altre iniziative volte ad attirare e a sensibilizzare gli uomini over 45. Questa volta, PROSUD si 

rivolgerà direttamente ai tifosi, tra i quali ci sono tantissimi maschi adulti che dovrebbero prendere 

coscienza del problema, e lo farà scendendo sulla pista di atletica dello Stadio piu’ appassionato 

d’Italia: lo Stadio San Paolo. 
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Domenica al San Paolo campagna di sensibilizzazione contro il 
tumore alla prostata 
Posted on 11/04/2014 by Tutto Napoli 

 

Il 13 Aprile LA FONDAZIONE PROSUD ONLUS sarà allo Stadio San Paolo. 
 Continua a leggere l'articolo su Tutto Napoli. 
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CALCIO A. NAPOLI-LAZIO, una iniziativa IMPORTANTE prima della gara: LEGGI QUI 

 
10/04/2014 
In occasione della gara di campionato Napoli-Lazio al San Paolo, il 13 aprile 
la Fondazione Prosud Onlus sarà presente con uno striscione con la scritta 
"FONDAZIONE PROSUD: INSIEME CONTRO IL CANCRO ALLA 
PROSTATA. Inoltre sfilerà sulla pista atletica prima dell'inizio della partita. Lo 
speaker leggerà un annuncio volto a sensibilizzare tutti i maschi presenti. 
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INIZIATIVA DELLA FONDAZIONE PROSUD IN OCCASIONE DI NAPOLI – LAZIO 

 

Il 13 aprile la fondazione PROSUD sarà allo stadio San Paolo per dire “No” al tumore alla prostata. La 

fondazione, che si occupa di ricerca e prevenzione, sfilerà sulla pista di atletica dello stadio del Napoli 

invitando il pubblico maschile a tenersi costantemente sotto controllo. 

La Fondazione, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Direttore della Cattedra di Urologia dell’Università 

Federico II di Napoli, in soli tre anni di vita ha già fatto tanto per sensibilizzare il pubblico sulla necessità di 

prevenire adeguatamente il tumore alla prostata, che rappresenta il più frequente tumore maschile dopo i 50 

anni: eventi per raccogliere fondi, l’attivazione dell’ormai famoso “camper” che ogni settimana fa tappa in 

una piazza diversa per visitare gratis il pubblico e l’importante accordo con la Curia Arcivescovile di Napoli 

“La prevenzione è sacra“, a favore dei cittadini bisognosi. 

Questa volta, PROSUD si rivolgerà direttamente ai tifosi, tra i quali ci sono tantissimi maschi adulti che 

dovrebbero prendere coscienza del problema, e lo farà scendendo sulla pista di atletica dello Stadio piu’ 

appassionato d’Italia: il San Paolo. 

URL breve : http://www.canalenapoli.it/?p=122452 
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IL 13 APRILE LA FONDAZIONE PROSUD E' ALLO STADIO SAN 

PAOLO PER DIRE NO AL TUMORE ALLA PROSTATA 

(10-04-2014, 18:37) 

In occasione dell'incontro di calcio Napoli-Lazio, infatti, uno striscione con la 

scritta ... Per maggiori informazioni www.fondazioneprosud.it o info 

@fondazioneprosud.it 
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Domenica al San Paolo campagna di 

sensibilizzazione contro il tumore alla prostata 
APRIL 11, 2014 BY ADMIN 

 

Il 13 Aprile LA FONDAZIONE PROSUD ONLUS sarà allo Stadio San Paolo. (inserisci codice socio)  
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La fondazione Prosud al San Paolo in occasione di 
Napoli-Lazio 
Inserito da SalernoRSS il 10 apr, 2014 in Scafati | 0 commenti 

 

Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on pinterest_shareMore Sharing Services0 

La fondazione Prosud al San Paolo in occasione di Napoli-Lazio 

 

 

Il 13 aprile la Fondazione Prosud Onlus sarà allo Stadio San Paolo: in occasione 

dell’incontro di calcio Napoli-Lazio, infatti, uno striscione con la scritta “Fondazione 

Prosud: insieme contro il… 

Articolo originale 

- See more at: http://www.salernorss.net/?p=579066#sthash.xrftmj3P.8zkYb0TE.dpuf 
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Fuorigrotta Today A cura di Redazione  

La fondazione Prosud al San Paolo in occasione di Napoli-Lazio 

Sfilerà sulla pista d'atletica dell'impianto di Fuorigrotta per 
sensibilizzare i tifosi alla prevenzione del cancro alla prostata 

Redazione10 Aprile 2014 

Stadio San Paolo 

Il 13 aprile la Fondazione Prosud Onlus sarà allo Stadio San Paolo: in occasione 

dell’incontro di calcio Napoli-Lazio, infatti, uno striscione con la scritta "Fondazione 

Prosud: insieme contro il cancro alla prostata" sfilerà sulla pista di atletica prima dell’inizio 

della partita, mentre lo speaker leggerà un annuncio volto a sensibilizzare tutti i maschi 

presenti perché si abituino a farsi visitare per fare prevenzione. 

La Fondazione, presieduta dal professor Vincenzo Mirone, direttore della cattedra di 

Urologia dell’Università Federico II di Napoli, in soli tre anni di vita ha già fatto tanto per 

sensibilizzare il pubblico sulla necessità di prevenire adeguatamente il tumore alla 

prostata, che rappresenta il più frequente tumore maschile dopo i 50 anni. Eventi per 

raccogliere fondi, l’attivazione dell’ormai famoso “camper” che ogni settimana fa tappa in 

una piazza diversa per visitare gratis il pubblico, l’importante accordo con la Curia 

Arcivescovile di Napoli "La prevenzione è sacra" a favore dei cittadini bisognosi, e tante 

altre iniziative volte ad attirare e a sensibilizzare gli over 45. 

Questa volta, Prosud si rivolgerà direttamente ai tifosi, tra i quali ci sono tantissimi 

maschi adultiche dovrebbero prendere coscienza del problema. 
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Napoli - Domenica 13 aprile la Fondazione Prosud è allo 

stadio San Paolo per dire “No” al tumore alla prostata. 

 

Il 13 Aprile La Fondazione Prosud Onlus sarà allo Stadio 

San Paolo. In occasione dell’incontro di calcio Napoli-

Lazio, infatti, uno striscione con la scritta FONDAZIONE 

PROSUD: INSIEME CONTRO IL CANCRO ALLA 

PROSTATA sfilerà sulla pista di atletica prima dell’inizio 

della partita, mentre lo speaker leggerà un annuncio volto a 

sensibilizzare tutti i maschi presenti, perché si abituino a 

farsi visitare per fare prevenzione.  

 

 

La Fondazione, presieduta 

dal Prof. Vincenzo Mirone, 

Direttore della Cattedra di 

Urologia dell’Università 

Federico II di Napoli, in soli 

tre anni di vita ha già fatto 

tanto per sensibilizzare il 

pubblico sulla necessità di 

prevenire adeguatamente il 

tumore alla prostata, che rappresenta il più frequente 

tumore maschile dopo i 50 anni: eventi per raccogliere 

fondi, l’attivazione dell’ormai famoso “camper” che ogni 

settimana fa tappa in una piazza diversa per visitare gratis il 

pubblico, l’importante accordo con la Curia Arcivescovile 

di Napoli  LA PREVENZIONE E’ SACRA a favore dei 

cittadini bisognosi, e tante altre iniziative volte ad attirare e 

a sensibilizzare gli uomini over 45.  Questa volta, 

PROSUD si rivolgerà  direttamente ai tifosi, tra i quali ci 

sono tantissimi maschi adulti che dovrebbero prendere 

coscienza del problema, e lo farà scendendo sulla pista di 

atletica dello Stadio più appassionato d’Italia: lo Stadio San 

Paolo.  
 

 

Note: com. - redazione. 

Pubblicato il 11-04-2014, letto 50 volte 
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DOMENICA 13 APRILE LA FONDAZIONE PROSUD E’ ALLO 
STADIO SAN PAOLO PER DIRE “NO” AL TUMORE ALLA 
PROSTATA 

Apr 10th, 2014 | Di cc | Categoria: Salute 

LA FONDAZIONE, CHE SI OCCUPA DI RICERCA E PREVENZIONE NEI CONFRONTI DEL TUMORE 
ALLA PROSTATA,  SFILERA’  SULLA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO PARTENOPEO CON UNO 
STRISCIONE  CHE INVITA IL PUBBLICO MASCHILE A PRENDERE L’ABITUDINE DI FARSI VISITARE. E’ 
SOLO L’ULTIMA INIZIATIVA  IN TRE ANNI, DURANTE I QUALI SONO STATE  REALIZZATE MOLTE 
ATTIVITA’  VOLTE A SENSIBILIZZARE IL PUBBLICO. 
  

Il 13 Aprile LA FONDAZIONE PROSUD ONLUS sarà  allo Stadio San Paolo.  In occasione 
dell’incontro di calcio Napoli-Lazio, infatti, uno striscione con la scritta FONDAZIONE 
PROSUD: INSIEME CONTRO IL CANCRO ALLA PROSTATA sfilerà sulla pista di atletica 
prima dell’inizio della partita, mentre  lo speaker  leggerà un annuncio volto a 
sensibilizzare tutti i maschi presenti, perché si abituino a farsi visitare per fare 
prevenzione.   

La Fondazione, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Direttore della Cattedra di Urologia 
dell’Università Federico II di Napoli, in soli tre anni di vita ha già fatto tanto per 
sensibilizzare il pubblico sulla necessità di prevenire adeguatamente il tumore alla 
prostata, che rappresenta il più frequente tumore maschile dopo i 50 anni: eventi 
perraccogliere fondi, l’attivazione dell’ormai famoso “camper” che ogni settimana fa 
tappa in una piazza diversa per visitare gratis il pubblico, l’importante accordo con la 
Curia Arcivescovile di Napoli  LA PREVENZIONE E’ SACRA a favore dei cittadini bisognosi, 
e tante altre iniziative volte ad attirare e a sensibilizzare gli uomini over 45.   
Questa volta, PROSUD si rivolgerà  direttamente ai tifosi, tra i quali ci sono tantissimi 
maschi adulti che dovrebbero prendere coscienza del problema, e lo farà scendendo sulla 
pista di atletica dello Stadio piu’ appassionato d’Italia: lo Stadio San Paolo.  
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La fondazione Prosud al San 
Paolo in occasione di Napoli-
Lazio 

 

Il 13 aprile la Fondazione Prosud Onlus sarà allo Stadio San Paolo: in occasione dell’incontro 
di calcio Napoli-Lazio, infatti, uno striscione con la scritta "Fondazione Prosud: insieme contro 
il... 

Il post dal titolo: «La fondazione Prosud al San Paolo in occasione di Napoli-Lazio» è apparso 
il giorno 10/04/2014, alle ore 20:23, sul quotidiano online Napoli Todaydove 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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NAPOLI  

La Fondazione Prosud Onlus allo 
stadio San Paolo 
12 aprile 2014  -  IGV News 

 

Il 13 aprile LA FONDAZIONE PROSUD 

ONLUS sarà allo Stadio San Paolo. In occasione dell’incontro di calcio Napoli-Lazio, infatti, uno striscione 

con la scritta FONDAZIONE PROSUD: INSIEME CONTRO IL CANCRO ALLA PROSTATA sfilerà sulla pista 

di atletica prima dell’inizio della partita, mentre lo speaker leggerà un annuncio volto a sensibilizzare tutti i 

maschi presenti, perché si abituino a farsi visitare per fare prevenzione. 

La Fondazione, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Direttore della Cattedra di Urologia dell’Università 

Federico II di Napoli, in soli tre anni di vita ha già fatto tanto per sensibilizzare il pubblico sulla necessità di 

prevenire adeguatamente il tumore alla prostata, che rappresenta il più frequente tumore maschile dopo i 50 

anni: eventi per raccogliere fondi, l’attivazione dell’ormai famoso “camper” che ogni settimana fa tappa in 

una piazza diversa per visitare gratis il pubblico, l’importante accordo con la Curia Arcivescovile di Napoli LA 

PREVENZIONE E’ SACRA a favore dei cittadini bisognosi, e tante altre iniziative volte ad attirare e a 

sensibilizzare gli uomini over 45. 

Questa volta, PROSUD si rivolgerà direttamente ai tifosi, tra i quali ci sono tantissimi maschi adulti che 

dovrebbero prendere coscienza del problema, e lo farà scendendo sulla pista di atletica dello Stadio piu’ 

appassionato d’Italia: il San Paolo. 
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fondazione prosud 

Al San Paolo per dire no al tumore alla prostata 
Continua il giro della Fondazione Prosud: domani, nello stadio napoletano, la gara per la 
prevenzione 

del 12 Aprile 2014 06:42 

 

La prevenzione contro il tumore alla prostata sarà in campo, domenica, al San Paolo. In occasione 
della partita contro la Lazio, la Fondazione Prosud sfilerà sulla pista di atletica dello stadio partenopeo 
con uno striscione che invita il pubblico maschile a prendere l’abitudine di farsi visitare, mentre lo 
speaker dello stadio leggerà un annuncio volto a sensibilizzare tutti i maschi presenti. 

È solo l’ultima delle tante iniziative realizzate in tre anni dalla Fondazione per sensibilizzare il pubblico 
per un tumore che è il più frequente nei maschi dopo i 50 anni: eventi per raccogliere fondi, l’attivazione 
dell’ormai famoso “camper” che ogni settimana fa tappa in una piazza diversa per visitare il pubblico, 
l’accordo con la Curia Arcivescovile di Napoli, “La prevenzione è sacra”, a favore dei cittadini bisognosi 
e tante altre iniziative. Questa volta, Prosud si rivolgerà direttamente ai tifosi, tra i quali ci sono 
tantissimi maschi adulti che dovrebbero prendere coscienza del problema, e lo farà sfilando nello stadio 
più appassionato d’Italia, quello napoletano. 
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