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NOTA PER LA STAMPA 

 

Napoli, 19 GIUGNO  2014 

 

 
SABATO 21 GIUGNO IL CAMPER PROSUD TORNA A PIAZZA 
CARITA’  
  

Anche con l’arrivo dell’estate l’attività del Camper Prosud non si arresta. Il 21 giugno infatti, 
l’Unità Urologica mobile della Fondazione Prosud Onlus, il cui scopo è "intercettare" il 
pubblico maschile per sensibilizzarlo verso la prevenzione del tumore alla prostata,  sarà 
con i suoi specialisti a Piazza Carità. Dalle 10.00 alle 18.00 sarà possibile visitarsi gratis e 
senza alcuna prenotazione.  

Inoltre, è in crescita il numero di richieste relative alla presenza del Camper presso Comuni, 

Enti, Istituzioni, Aziende, Centri Commerciali, che vogliono approfittare della gratuità dei 

controlli per offrire ai cittadini visite e screenings.  

Per avere informazioni su come prenotare quindi una tappa del Camper basta andare sul 

sito  www.fondazioneprosud.it o  scrivere a 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 dedicato alla prevenzione e ricerca nei 
confronti del tumore alla prostata. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca 
attenzione alla propria salute e che nel Sud Italia persiste una scarsa cultura della prevenzione, 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 delle città per sensibilizzare il pubblico maschile a una costante abitudine al controllo.  In 
sole 26 tappe da maggio 2013 ad oggi sono state effettuate circa 850 visite. L’attività dell’ Unità Urologica 
Mobile è pressoché continua. infatti essa opera lì dove è più facile “intercettare” una grande quantità di 
pubblico. Per informazioni su come richiedere una tappa del Camper presso Comuni, Enti o Aziende,  
basta andare sul sito www.fondazioneprosud.it. 
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ATTUALITÀ, EVENTI, SOCIALE 

SABATO 21 GIUGNO IL CAMPER PROSUD TORNA A PIAZZA 

CARITA’ 
Pubblicato il 20 giugno 2014 alle 1:30  by Aniello Venditti • 0 commenti 

 

Anche con l’arrivo dell’estate l’attività del Camper Prosud non si arresta. Il 21 

giugno infatti, l’Unità Urologica mobile della Fondazione Prosud Onlus, il cui scopo è 

“intercettare” il pubblico maschile per sensibilizzarlo verso la prevenzione del tumore 

alla prostata,   sarà con i suoi specialisti a Piazza Carità. Dalle 10.00 alle 18.00 sarà 

possibile visitarsi gratis  e senza alcuna prenotazione.  

Inoltre, è in crescita il numero di richieste relative alla presenza del Camper Prosud 

 presso Comuni, Enti, Istituzioni, Aziende, Centri Commerciali, che vogliono approfittare 

della gratuità dei controlli per offrire ai cittadini visite e screenings. Per avere 

informazioni su come prenotare quindi una tappa del Camper  basta andare sul sito 

 www.fondazioneprosud.it o  scrivere a 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 dedicato alla 

prevenzione e ricerca nei confronti del tumore alla prostata. La scelta nasce 

dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla propria salute e 

che nel Sud Italia persiste una scarsa cultura della prevenzione, 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 delle città per sensibilizzare il pubblico maschile a una costante 

abitudine al controllo.  In sole 26 tappe da maggio 2013 ad oggi sono state effettuate circa 850 

visite. L’attività dell’ Unità Urologica Mobile è pressoché continua. infatti essa opera lì dove è 

più facile “intercettare” una grande quantità di pubblico. Per informazioni su come 

richiedere una tappa del Camper presso Comuni, Enti o Aziende,  basta andare sul 

sito www.fondazioneprosud.it.  
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CRONACA 

Napoli: Il Camper Prosud torna a Piazza Carità 

Sabato 21 giugno dalle 10 alle 18. 

 

Napoli, 19/06/2014 - Anche con l’arrivo dell’estate l’attività del Camper Prosud non si arresta. Il 

21 giugno infatti, l’Unità Urologica mobile della Fondazione Prosud Onlus, il cui scopo è 

"intercettare" il pubblico maschile per sensibilizzarlo verso la prevenzione del tumore alla 

prostata,  sarà con i suoi specialisti a Piazza Carità. Dalle 10 alle 18 sarà possibile visitarsi gratis e 

senza alcuna prenotazione. Inoltre, è in crescita il numero di richieste relative alla presenza del 

Camper presso Comuni, Enti, Istituzioni, Aziende, Centri Commerciali, che vogliono approfittare 

della gratuità dei controlli per offrire ai cittadini visite e screenings. Per avere informazioni su 

come prenotare quindi una tappa del Camper basta andare sul sito www.fondazioneprosud.it o 

scrivere a 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 dedicato alla prevenzione e ricerca nei confronti del tumore alla prostata. La scelta 

nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla propria salute e 

che nel Sud Italia persiste una scarsa cultura della prevenzione, 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 delle città per 

sensibilizzare il pubblico maschile a una costante abitudine al controllo.  In sole 26 tappe da 

maggio 2013 ad oggi sono state effettuate circa 850 visite. L’attività dell’ Unità Urologica Mobile 

è pressoché continua. infatti essa opera lì dove è più facile “intercettare” una grande quantità di 

pubblico. Per informazioni su come richiedere una tappa del Camper presso Comuni, Enti o 

Aziende,  basta andare sul sito www.fondazioneprosud.it. 
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Napoli - Sabato 21 giugno il Camper Prosud torna a piazza Carità. 

 

Anche con l’arrivo dell’estate l’attività del Camper Prosud non si arresta. Il 21 giugno infatti, l’Unità Urologica 

mobile della Fondazione Prosud Onlus, il cui scopo è "intercettare" il pubblico maschile per sensibilizzarlo 

verso la prevenzione del tumore alla prostata, sarà con i suoi specialisti a Piazza Carità. Dalle 10.00 alle 18.00 

sarà possibile visitarsi gratis e senza alcuna prenotazione.  

 

Inoltre, è in crescita il numero di richieste relative alla presenza del Camper 

presso Comuni, Enti, Istituzioni, Aziende, Centri Commerciali, che vogliono 

approfittare della gratuità dei controlli per offrire ai cittadini visite e 

screenings. 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 

dedicato alla prevenzione e ricerca nei confronti del tumore alla prostata. La 

scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione 

alla propria salute e che nel Sud Italia persiste una scarsa cultura della 

prevenzione, 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 

delle città per sensibilizzare il pubblico maschile a una costante abitudine al controllo.  In sole 26 tappe da 

maggio 2013 ad oggi sono state effettuate circa 850 visite. L’attività dell’ Unità Urologica Mobile è pressoché 

continua. infatti essa opera lì dove è più facile “intercettare” una grande quantità di pubblico. Per informazioni 

su come richiedere una tappa del Camper presso Comuni, Enti o Aziende,  basta andare sul sito 

www.fondazioneprosud.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

mailto:sdechiara@avkronos.com
http://www.quasimezzogiorno.org/index.php
http://www.fondazioneprosud.it/


 

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 

  

 
Categorized | Attualità, Napoli 
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Napoli. Arriva il Camper per prevenire il tumore alla prostata 
Pubblicato il 19 giugno 2014 da paolom 
  

 

(Caserta24ore) NAPOLI Anche con l’arrivo dell’estate l’attività del Camper Prosud non si arresta. Il 21 giugno infatti, 

l’Unità Urologica mobile della Fondazione Prosud Onlus, il cui scopo è “intercettare” il pubblico maschile per 

sensibilizzarlo verso la prevenzione del tumore alla prostata, sarà con i suoi specialisti a Piazza Carità. Dalle 10.00 alle 

18.00 sarà possibile visitarsi gratis e senza alcuna prenotazione. 

Inoltre, è in crescita il numero di richieste relative alla presenza del Camper Prosud presso Comuni, Enti, Istituzioni, 

Aziende, Centri Commerciali, che vogliono approfittare della gratuità dei controlli per offrire ai cittadini visite e 

screenings. Per avere informazioni su come prenotare quindi una tappa del Camper basta andare sul sito 

www.fondazioneprosud.it o scrivere a info@fondazioneprosud.it. 
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Salute 

 

SABATO 21 GIUGNO IL CAMPER PROSUD 
A NAPOLI IN PIAZZA CARITA’  
 redazione 

  

SABATO 21 GIUGNO IL CAMPER PROSUD TORNA A PIAZZA CARITA’ 

Anche con l’arrivo dell’estate l’attività del Camper Prosud non si arresta. Il 21 giugno infatti, l’Unità 

Urologica mobile della Fondazione Prosud Onlus, il cui scopo è “intercettare” il pubblico maschile 

per sensibilizzarlo verso la prevenzione del tumore alla prostata,   sarà con i suoi specialisti 

a Piazza Carità. Dalle 10.00 alle 18.00 sarà possibile visitarsi gratis  e senza alcuna prenotazione.  

Inoltre, è in crescita il numero di richieste relative alla presenza del Camper Prosud  presso 

Comuni, Enti, Istituzioni, Aziende, Centri Commerciali, che vogliono approfittare della gratuità 

dei controlli per offrire ai cittadini visite e screenings. Per avere informazioni su come prenotare 

quindi una tappa del Camper  basta andare sul sito  www.fondazioneprosud.it o  scrivere 

a info@fondazioneprosud.it. 

mailto:sdechiara@avkronos.com
http://www.napoliflash24.it/
http://www.napoliflash24.it/category/lifestyle/salute/
http://www.napoliflash24.it/author/raffaele-cofano/
http://www.fondazioneprosud.it/
mailto:info@fondazioneprosud.it


 

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 

  

 
Il Camper ProSud torna a Napoli in Piazza Salvo D’Acqusito 
ilpopolarenews | 20 giugno 2014 | 0 Commenti 

 

Il 21 giugno l’Unità Urologica mobile della Fondazione Prosud Onlus, sarà con i suoi 
specialisti a Piazza Carità, con lo scopo d’intercettare il pubblico maschile per 
sensibilizzarlo verso la prevenzione del tumore alla prostata.  

 

Dalle 10.00 alle 18.00 sarà possibile visitarsi gratis e senza alcuna prenotazione. E’ in 
crescita il numero di richieste relative alla presenza del Camper presso Comuni, Enti, 
Istituzioni, Aziende, Centri Commerciali, che vogliono approfittare della gratuità dei 
controlli per offrire ai cittadini visite escreenings. Per avere informazioni su come 
prenotare quindi una tappa del Camper basta andare sul sitowww.fondazioneprosud.ito 
scrivere a info@fondazioneprosud.it. 

- See more at: http://www.ilpopolarenews.it/il-camper-prosud-torna-a-napoli-in-piazza-salvo-
dacqusito/#sthash.dSHun1kL.dpuf 
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SABATO 21 GIUGNO IL CAMPER PROSUD TORNA A 

PIAZZA CARITA’ 
Scritto da  Redazione  

Pubblicato in Salute e Benessere 

 Giovedì, 19 Giugno 2014 14:01 

 

Anche con l’arrivo dell’estate l’attività del Camper Prosud non si arresta. Il 21 giugno infatti, l’Unità Urologica 

mobile della Fondazione Prosud Onlus, il cui scopo è "intercettare" il pubblico maschile per sensibilizzarlo verso 

la prevenzione del tumore alla prostata, sarà con i suoi specialisti a Piazza Carità. 

Dalle 10.00 alle 18.00 sarà possibile visitarsi gratis e senza alcuna prenotazione. 

Inoltre, è in crescita il numero di richieste relative alla presenza del Camper Prosud presso Comuni, Enti, 

Istituzioni, Aziende, Centri Commerciali, che vogliono approfittare della gratuità dei controlli per offrire ai 

cittadini visite e screenings. Per avere informazioni su come prenotare quindi una tappa del Camper basta andare 

sul sito www.fondazioneprosud.it o scrivere ainfo@fondazioneprosud.it. 
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Sabato 21 giugno il Camper Pro Sud in Piazza Carità a 
Napoli 

20 giugno 2014   Medicina News   No comments 

 

Anche con l’arrivo dell’estate l’attività del Camper Prosud non si arresta. Il 21 giugno infatti, l’Unità Urologica 

mobile della Fondazione Prosud Onlus, il cui scopo è “intercettare” il pubblico maschile per sensibilizzarlo 

verso la prevenzione del tumore alla prostata, sarà con i suoi specialisti a Piazza Carità. Dalle 10.00 alle 

18.00 sarà possibile visitarsi gratis e senza alcuna prenotazione. Inoltre, è in crescita il numero di richieste 

relative alla presenza del Camper Prosud presso Comuni, Enti, Istituzioni, Aziende, Centri Commerciali, che 

vogliono approfittare della gratuità dei controlli per offrire ai cittadini visite e screenings. Per avere 

informazioni su come prenotare quindi una tappa del Camper basta andare sul sito www.fondazioneprosud.it 

o scrivere a 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 dedicato alla 

prevenzione e ricerca nei confronti del tumore alla prostata. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli 

uomini dedicano poca attenzione alla propria salute e che nel Sud Italia persiste una scarsa cultura della 

prevenzione, 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 

delle città per sensibilizzare il pubblico maschile a una costante abitudine al controllo.  In sole 26 tappe da 

maggio 2013 ad oggi sono state effettuate circa 850 visite. L’attività dell’ Unità Urologica Mobile è pressoché 

continua. infatti essa opera lì dove è più facile “intercettare” una grande quantità di pubblico. Per 

informazioni su come richiedere una tappa del Camper presso Comuni, Enti o Aziende, basta andare sul sito 

www.fondazioneprosud.it. 

- See more at: http://www.reportcampania.it/news/sabato-21-giugno-il-camper-pro-sud-in-piazza-carita-a-

napoli/#sthash.cPFhI7ZJ.dpuf 
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Il Camper Prosud Torna A Piazza Carità 
  

Salute 

Sabato 21 Giugno 

Anche con l’arrivo dell’estate l’attività del Camper Prosud non si arresta. Il 21 

giugno infatti, l’Unità Urologica mobile della Fondazione Prosud Onlus, il cui scopo 

è “intercettare” il pubblico maschile per sensibilizzarlo verso la prevenzione del 

tumore alla prostata, sarà con i suoi specialisti a Piazza Carità. Dalle 10.00 alle 18.00 

sarà possibile visitarsi gratis e senza alcuna prenotazione.  

Inoltre, è in crescita il numero di richieste relative alla presenza del Camper Prosud 

presso Comuni, Enti, Istituzioni, Aziende, Centri Commerciali, che vogliono 

approfittare della gratuità dei controlli per offrire ai cittadini visite e screenings. Per 

avere informazioni su come prenotare quindi una tappa del Camper basta andare sul 

sito www.fondazioneprosud.it o scrivere a info@fondazioneprosud.it. 

  

Venerdi 20 Giugno 2014 

Simonetta De Chiara Ruffo 
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