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SANITÀPrevenzione gratuita a Mondragone 

Sabato visite per prevenire il tumore alla prostata 

 
PREVENZIONE GRATUITA DEL TUMORE ALLA PROSTATA: IL 22 FEBBRAIO IL CAMPER PROSUD FA TAPPA A 

MONDRAGONE 

L’UNITA’ UROLOGICA MOBILE DELLA FONDAZIONE PROSUD, CHE PORTA GRATUITAMENTE “IN PIAZZA” LA 

PREVENZIONE NEI CONFRONTI DEL TUMORE ALLA PROSTATA, SABATO 22 FEBBRAIO SI SPOSTA A 

MONDRAGONE IN PROVINCIA DI CASERTA. 

Il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. Mirone, Ordinario di Urologia 

dell’Università Federico II, fa tappa in provincia di Caserta. 

Sabato 22 febbraio, infatti, il Camper che va in giro nelle piazze per visitare gratis il pubblico maschile e per abituarlo alla 

prevenzione nei confronti del tumore alla prostata, sarà a Mondragone, in Piazza Falcone . L’iniziativa si svolge in 

collaborazione con l’Associazione Terra Mia . Gli specialisti della Fondazione Prosud saranno quindi a disposizione di 

quanti vorranno sottoporsi a una visita di controllo gratuita . L’appuntamento è dalle 10.00 alle 18.00. Non occorre alcuna 

prenotazione. Informazioni su 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, dedicato alle regioni del Sud 

Italia. 

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 14 tappe 

effettuate negli ultimi 6 mesi, sono state fatte piu’ di 450 visite e sono stati presi piu’ di 2000 contatti . 

L’attività dell’ Unità Urologica Mobile è pressoché continua: d’estate infatti essa opera nelle piazze, mentre in inverno si 

muove maggiormente all’interno di Centri Commerciali e locations al coperto, dove è più facile “intercettare” una grande 

quantità di pubblico, anche in avverse situazioni meteo. Il calendario degli appuntamenti dell’Unità Mobile è sempre 

aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it. 
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PREVENZIONE GRATUITA DEL TUMORE ALLA 

PROSTATA - Il 22 febbraio il camper Prosud fa tappa a 

Mondragone 
 

 CasertaFocus 

  

12 ore fa 

MONDRAGONE. Il Camper Prosud, l'Unità Urologica Mobile 
della Fondazione presieduta dal Prof. Mirone, Ordinario di 
Urologia dell'Università Federico II,  fa tappa  in provincia di 
Caserta. Sabato 22 ... 
Leggi la notizia 
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MONDRAGONE. Il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione 

presieduta dal Prof. Mirone, Ordinario di Urologia dell’Università Federico II,  fa 

tappa  in provincia di Caserta. 

Sabato 22 febbraio, infatti, il Camper che va in giro nelle piazze per visitare gratis il 

pubblico maschile e per abituarlo alla prevenzione nei confronti del tumore alla 

prostata, sarà a Mondragone, in Piazza Falcone . L’iniziativa si svolge in 

collaborazione con l’Associazione Terra Mia. Gli specialisti della Fondazione 

Prosud  saranno quindi  a disposizione di quanti vorranno sottoporsi a una visita di 

controllo gratuita . L’appuntamento è  dalle 10.00 alle 18.00.  Non occorre alcuna 

prenotazione. Informazioni su www.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it. 
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MONDRAGONE – Il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. 

Mirone, Ordinario di Urologia dell’Università Federico II, fa tappa in provincia di Caserta. 

Sabato 22 febbraio, infatti, il Camper che va in giro nelle piazze per visitare gratis il pubblico maschile e 

per abituarlo alla prevenzione nei confronti del tumore alla prostata, sarà a Mondragone, in Piazza 

Falcone . L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’Associazione Terra Mia . Gli specialisti della 

Fondazione Prosud saranno quindi a disposizione di quanti vorranno sottoporsi a una visita di controllo 

gratuita . L’appuntamento è dalle 10.00 alle 18.00. Non occorre alcuna prenotazione. Informazioni su 

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, dedicato alle regioni del Sud Italia. 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 14 tappe effettuate  negli ultimi 6 mesi, sono state fatte piu’ di 450 visite e sono stati 

presi piu’ di 2000 contatti . 

L’attività dell’ Unità Urologica Mobile è pressoché continua: d’estate infatti essa opera nelle piazze, 

mentre in inverno si muove maggiormente all’interno di Centri Commerciali e locations al coperto, dove è 

più facile “intercettare” una grande quantità di pubblico, anche in avverse situazioni meteo. Il calendario 

degli appuntamenti dell’Unità Mobile è sempre aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it. 
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Prevenzione gratuita del tumore alla prostata: il 22 febbraio il Camper 
Prosud fa tappa a Mondragone 
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Prevenire il tumore alla prostata attraverso visite specialistiche gratuite. È questo 
l’obiettivo del  Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal 
Prof. Mirone che questo week end   farà tappa  in provincia di Caserta. Sabato 22 
febbraio, infatti, il Camper che va in giro nelle piazze per visitare gratis il pubblico maschile 
e per abituarlo alla prevenzione nei confronti del tumore alla prostata, sarà a Mondragone, 
in Piazza Falcone . L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’Associazione Terra Mia . 
Gli specialisti della Fondazione Prosud  saranno quindi  a disposizione di quanti vorranno 
sottoporsi a una visita di controllo gratuita . L’appuntamento è  dalle 10.00 alle 18.00 nel 
camper che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione. 
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Il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobiledella Fondazione presieduta dal Prof. 

Mirone, Ordinario di Urologia dell’Università Federico II,  fa tappa  in provincia di 

Caserta. 

Sabato 22 febbraio, infatti, il Camper che va in giro nelle piazze per visitare gratis il 

pubblico maschile e per abituarlo alla prevenzione nei confronti del tumore alla 

prostata, sarà a Mondragone, in Piazza Falcone . L’iniziativa si svolge in 

collaborazione con l’Associazione Terra Mia . Gli specialisti della Fondazione 

Prosud  saranno quindi  a disposizione di quanti vorranno sottoporsi a una visita di 

controllo gratuita . L’appuntamento è  dalle 10.00 alle 18.00.  Non occorre alcuna 

prenotazione. Informazioni su www.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it.  
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CRONACA 

Caserta 

Prevenzione gratuita del tumore alla prostata, il 22 febbraio il camper prosud 

fa tappa a Mondragone 
 

L’unita’ urologica mobile della fondazione prosud, che porta gratuitamente “in piazza” 

la prevenzione nei confronti del tumore alla prostata, sabato 22 febbraio si sposta a 

Mondragone in provincia di Caserta. 
 

 
  
Napoli, 20/02/2013 - Il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione 

presieduta dal Prof. Mirone, Ordinario di Urologia dell’Università Federico II,  fa 

tappa  in provincia di Caserta. Sabato 22 febbraio, infatti, il Camper che va in giro 

nelle piazze per visitare gratis il pubblico maschile e per abituarlo alla prevenzione nei 

confronti del tumore alla prostata, sarà a Mondragone, in Piazza Falcone . L’iniziativa 

si svolge in collaborazione con l’Associazione Terra Mia . Gli specialisti della 

Fondazione Prosud  saranno quindi  a disposizione di quanti vorranno sottoporsi a una 

visita di controllo gratuita . L’appuntamento è  dalle 10.00 alle 18.00.  Non occorre 

alcuna prenotazione.Info :  www.fondazioneprosud.it oinfo@fondazioneprosud.it. 
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PREVENZIONE GRATUITA DEL TUMORE ALLA PROSTATA: IL 
22 FEBBRAIO IL CAMPER PROSUD FA TAPPA A MONDRAGONE 

Feb 20th, 2014 | Di cc | Categoria: Salute 

L’UNITA’ UROLOGICA MOBILE DELLA FONDAZIONE PROSUD, CHE PORTA GRATUITAMENTE “IN 
PIAZZA” LA PREVENZIONE NEI CONFRONTI DEL TUMORE ALLA PROSTATA, SABATO 22 FEBBRAIO 
SI SPOSTA A MONDRAGONE IN PROVINCIA DI CASERTA. 
  

Il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. Mirone, 
Ordinario di Urologia dell’Università Federico II,  fa tappa  in provincia di Caserta. 
Sabato 22 febbraio, infatti, il Camper che va in giro nelle piazze per visitare gratis il 
pubblico maschile e per abituarlo alla prevenzione nei confronti del tumore alla 
prostata, sarà a Mondragone, in Piazza Falcone . L’iniziativa si svolge in collaborazione 
con l’Associazione Terra Mia . Gli specialisti della Fondazione Prosud  saranno quindi  a 
disposizione di quanti vorranno sottoporsi a una visita di controllo gratuita . 
L’appuntamento è  dalle 10.00 alle 18.00.  Non occorre alcuna prenotazione. Informazioni 
su 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 ePresidente di 
Prosud, e dell’Avvocato Antonio Mancino, che hanno dato vita ad un progetto in supporto 
della prevenzione e della ricerca in campo oncologico, dedicato alleregioni del Sud Italia. 
  
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 prevenzionerispetto 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 14 tappe effettuate  negli ultimi 6 mesi, sono state 
fatte piu’ di 450  visite e sono stati presi piu’ di 2000 contatti . 
L’attività dell’ Unità Urologica Mobile è pressoché continua: d’estate infatti essa opera nelle 
piazze, mentre in inverno si muove maggiormente all’interno di Centri Commercialie locations al 
coperto, dove è più facile “intercettare” una grande quantità di pubblico, anche in avverse 
situazioni meteo. Il calendario degli appuntamenti dell’Unità Mobile è sempre aggiornato sul 

sito www.fondazioneprosud.it. 
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L’UNITA’ UROLOGICA MOBILE DELLA FONDAZIONE PROSUD, CHE PORTA GRATUITAMENTE “IN 

PIAZZA” LA PREVENZIONE NEI CONFRONTI DEL TUMORE ALLA PROSTATA, SABATO 22 FEBBRAIO 

SI SPOSTA A MONDRAGONE IN PROVINCIA DI CASERTA. 

Il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. Mirone, Ordinario di 

Urologia dell’Università Federico II,  fa tappa  in provincia di Caserta. 

Sabato 22 febbraio, infatti, il Camper che va in giro nelle piazze per visitare gratis il pubblico maschile e per 

abituarlo alla prevenzione nei confronti del tumore alla prostata, sarà a Mondragone, in Piazza Falcone . 

L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’Associazione Terra Mia . Gli specialisti della Fondazione 

Prosud  saranno quindi  a disposizione di quanti vorranno sottoporsi a una visita di controllo gratuita . 

L’appuntamento è  dalle 10.00 alle 18.00.  Non occorre alcuna prenotazione. Informazioni 

su www.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it. 
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PREVENZIONE TUMORE ALLA 

PROSTATA : IL 22 FEBBRAIO IL 

CAMPER PROSUD E' A 

MONDRAGONE (CE) 
13 ore fa 

 
 

L’UNITA’ UROLOGICA MOBILE DELLA FONDAZIONE PROSUD, CHE PORTA 

GRATUITAMENTE “IN PIAZZA” LA PREVENZIONE NEI CONFRONTI DEL 

TUMORE ALLA PROSTATA, SABATO 22 FEBBRAIO SI SPOSTA A 

MONDRAGONE IN PROVINCIA DI CASERTA. 

 

Il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. 

Mirone, Ordinario di Urologia dell’Università Federico II, fa tappa in provincia di 

Caserta.  

Sabato 22 febbraio, infatti, il Camper che va in giro nelle piazze per visitare gratis il 

pubblico maschile e per abituarlo alla prevenzione nei confronti del tumore alla 

prostata, sarà a Mondragone, in Piazza Falcone . L’iniziativa si svolge in 

collaborazione con l’Associazione Terra Mia . Gli specialisti della Fondazione Prosud 

saranno quindi a disposizione di quanti vorranno sottoporsi a una visita di controllo 

gratuita . L’appuntamento è dalle 10.00 alle 18.00. Non occorre alcuna prenotazione. 

Informazioni su 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, 

dedicato alle regioni del Sud Italia.  

 

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 14 tappe effettuate 

negli ultimi 6 mesi, sono state fatte piu’ di 450 visite e sono stati presi piu’ di 2500 

contatti . 

L’attività dell’ Unità Urologica Mobile è pressoché continua: infatti esso opera nelle 

piazze dove è più facile “intercettare” una grande quantità di pubblico. Il calendario 

degli appuntamenti dell’Unità Mobile è sempre aggiornato sul sito 

www.fondazioneprosud.it. 
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PREVENZIONE GRATUITA DEL TUMORE ALLA PROSTATA : 
IL 22 FEBBRAIO IL CAMPER PROSUD E' A MONDRAGONE 
(CE) 
 

L’UNITA’ UROLOGICA MOBILE DELLA FONDAZIONE PROSUD, CHE PORTA GRATUITAMENTE 

“IN PIAZZA” LA PREVENZIONE NEI CONFRONTI DEL TUMORE ALLA PROSTATA, SABATO 22 

FEBBRAIO SI SPOSTA A MONDRAGONE IN PROVINCIA DI CASERTA. 

NAPOLI, 20/02/2014  Il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione 

presieduta dal Prof. Mirone, Ordinario di Urologia dell’UniversitàFederico II, fa tappa in 

provincia di Caserta.  

Sabato 22 febbraio, infatti, il Camper che va in giro nelle piazze per visitare gratis il 

pubblico maschile e per abituarlo alla prevenzione nei confronti del tumore alla 

prostata, sarà aMondragone, in Piazza Falcone . L’iniziativa si svolge in collaborazione 

con l’Associazione Terra Mia . Gli specialisti della Fondazione Prosud saranno quindi a 

disposizione di quanti vorranno sottoporsi a una visita di controllo gratuita . 

L’appuntamento è dalle 10.00 alle 18.00. Non occorre alcuna prenotazione. 

Informazioni su 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 NapoliFederico 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, dedicato alle regioni del Sud Italia. 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 14 tappe effettuate negli ultimi 6 mesi, sono state fatte piu’ di 450 visite e sono stati 

presi piu’ di 2500 contatti . 

L’attività dell’ Unità Urologica Mobile è pressoché continua: infatti esso opera nelle piazze dove è più 

facile “intercettare” una grande quantità di pubblico. Il calendario degli appuntamenti dell’Unità Mobile è 

sempre aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it.  
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Mondragone (Ce). Prevenzione gratuita del tumore alla prostata, sabato 
il Camper Prosud in Piazza Falcone 

 
 

20/02/2014 

Il 22 febbraio 2014, il Camper Prosud, l'Unità Urologia 
Mondiale della Fondazione presieduta dal Prof. Mirone, 
Ordinario di Urologia dell'Università Federico II, farà tappa 
in provincia di Caserta. Esattamente il Camper sarà in 
giro per le piazze per visitare gratuitamente il pubblico 
maschile e sabato prossimo sarà a Mondragone, in 
Piazza Falcone.Dalle ore 10 alle 18, non occorre la 

prenotazione. 

  



 

Menu principale 
 

 Mondragone. Promozione della salute: sabato screening gratuiti in piazza Falcone 

Mondragone. Promozione della salute: sabato 

screening gratuiti in piazza Falcone 
Giornata della promozione organizzata dall'associazione 'Terramia' con il patrocinio morale del 

Comune di Mondragone 

Redazione in Attualita'Ven, 21/02/2014 - 08:18 

 

MONDRAGONE -L'associazione di promozione sociale "Terramia" con il patrocinio morale del 

Comune di Mondragone dà il via alla "Giornata della prevenzione", una giornata all'insegna della 

promozione della salute, parte del "progetto "Una rete per la vita", attraverso il quale l'associazione 

Terramia collabora e supporta altri enti no profit che si occupano di prevenzione non solo 

oncologica, e che contribuiscono ad offrire salute a molti bisognosi.  

 

Sabato 22 febbraio 2014, presso piazza Falcone e presso gli uffici comunali ci saranno i controlli 

alla prostata per gli uomini e senologici per le donne. 

 

Durante la giornata saranno presenti la fondazione Prosud del prof. Vincenzo Mirone, 

Ordinario di Urologia presso l' Università degli studi di Napoli Federico II, a disposizione di 

quanti vorranno sottoporsi ad ulteriori visite di controllo e screening gratuiti alla prostata. 

L'associazione UMANA onlus, in convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), 

con l'oncologo ricercatore DR Giuseppe Palmieri, che effettueranno visite senologiche con 

ecografia mammaria e l'Associazione Volontari Italiana donatori Sangue (AVIS). Dalle ore 9:00 am 

sarà possibile, oltre che donare il sangue, ricevendo un check up completo di analisi gratuite, sarà 

http://interno18.it/attualita/40435/mondragone-promozione-della-salute-sabato-screening-gratuiti-piazza-falcone
http://interno18.it/attualita
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possibile anche controllare il dosaggio del PSA, cioè dell'ANTIGENE PROSTATICO specifico, 

mediante prelievo. Il Presidente dell'associazione TERRAMIA spiega:  "Noi tutti possiamo offrire 

qualcosa che è più prezioso dell'oro, ovvero il sangue,  donando vita e benessere agli altri e 

salvaguardando la nostra salute. Mio padre mi è stato portato via per una brutta leucemia, stroncato 

in meno di un anno. La sua vita molto spesso era appesa ad un filo quando la malattia si acutizzava 

aveva bisogno di trasfusioni, e a volte aspettava  per molte ore in quanto il sangue non sempre era 

disponibile. Ci sono stati periodi in cui esse venivano effettuate quasi quotidianamente. 

Considerando che un uomo può donare ogni 3 mesi ed una donna ogni sei, mi chiedo quante 

persone io debba ringraziare per aver regalato quei mesi di vita a mio padre. Questo lo faccio per lui 

e per tutti coloro che hanno bisogno. So cosa significa vivere in funzione di chi ha il buon cuore di 

donare." L'assessore al ramo, Dottor Valerio Corvino, entusiasta dichiara: "Non si può che 

accogliere con assoluto favore questa lodevole iniziativa,  volta ad offrire ai cittadini un servizio 

totalmente gratuito avvalendosi di altissime professionalità. Altresì ciò avviene in un momento di 

congiuntura economica non propriamente favorevole, durante il quale per tanti risulta difficile 

persino sostenere l'onere economico di un qualsivoglia percorso diagnostico. Rivolgo quindi un 

plauso all'associazione TERRA MIA, fiducioso sull'ottima riuscita dell'evento." 

  

L'associazione precisa che per accedere alle visite gratuite non è obbligatoria la donazione del 

sangue e comunica che nei prossimi mesi ci saranno altre iniziative gratuite per l'ente e i cittadini, 

pertanto, chiunque può prenotarsi contattando l'Associazione TERRAMIA. 
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Prevenzione Gratuita contro il Tumore alla 
Prostata: Il Camper Prosud è a Mondragone 
Posted by zerottounomedia on giovedì, febbraio 20, 2014 · Leave a Comment  

 

 

L’UNITA’ UROLOGICA MOBILE DELLA FONDAZIONE PROSUD, CHE PORTA 

GRATUITAMENTE “IN  PIAZZA” LA PREVENZIONE NEI CONFRONTI DEL 

TUMORE ALLA PROSTATA, SABATO 22 FEBBRAIO  SI SPOSTA A 

MONDRAGONE IN PROVINCIA DI CASERTA. 

 

Il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. 

Mirone, Ordinario di Urologia dell’Università Federico II, fa tappa in provincia di 

Caserta.  

Sabato 22 febbraio, infatti, il Camper che va in giro nelle piazze per visitare gratis il 

pubblico maschile e per abituarlo alla prevenzione nei confronti del tumore alla prostata, 

sarà a Mondragone, in Piazza Falcone . L’iniziativa si svolge in collaborazione con 

l’Associazione Terra Mia . Gli specialisti della Fondazione Prosud saranno quindi a 

disposizione di quanti vorranno sottoporsi a una visita di controllo gratuita 

. L’appuntamento è dalle 10.00 alle 18.00. Non occorre alcuna prenotazione. 

Informazioni su www.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it. 
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La prevenzione tocca Maddaloni. Nel Camper Prosud 

Continua il giro dell’Unità Urologica Mobile. Screening gratuiti per la prostata 

del 21 Febbraio 2014 06:16 

 

Continua il giro del Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione  presieduta dal Prof. 

Mirone, ordinario di Urologia all’Università Federico II. Stavolta, a poter effettuare la prevenzione per il 

rumore alla prostata, saranno gli abitanti di Mondragone, in provincia di Caserta. 

Domani, sabato 22 febbraio, infatti, il Camper sarà disponibile per quanti lo vorranno, per degli 

screening gratuiti in piazza Falcone. L’appuntamento è dalle 10,00 alle 18,00 e non è prevista alcuna 

prenotazione. 

L’idea di effettuare prevenzione gratuita 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, motivo per cui si registra una maggiore incidenza e aggressività delle 

malattie tumorali. 

Anche per questo 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 
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abitudine al controllo. In sole 14 tappe effettuate negli ultimi 6 mesi, sono state fatte più di 450 visite e 

sono stati presi più di 2000 contatti. 

L’attività dell’Unità Urologia Mobile è pressoché  continua: d’estate, infatti, essa opera nelle piazze, 

mentre in inverno si muove maggiormente all’interno di centri commerciali e locations al coperto. Il 

calendario degli appuntamenti del Camper è sempre aggiornato sul sito della Fondazione Prosud. 
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Prosud 
 

Notizia del 20 febbraio 2014 da ZEROVENTIQUATTRO.IT 

 
Il Camper della Fondazione Prosud a Mondragone per la prevenzione del cancro alla prostata 

 

 
 

 

Il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta 

dal Prof. Mirone, Ordinario di Urologia dell’Università Federico II,  fa 

tappa  in provincia di Caserta. Sabato 22 febbraio,... continua... 
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Camper Prosud, giornata di visite di controllo 

gratuite a Mondragone (CE) 
 
  

 

Il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Professor Mirone, 

Ordinario di Urologia dell’Università Federico II,  fa tappa  in provincia di Caserta. Sabato 22 febbraio, 

infatti, il Camper che va in giro nelle piazze per visitare gratis il pubblico maschile e per abituarlo alla 

prevenzione nei confronti del tumore alla prostata, sarà a Mondragone, precisamente in Piazza 

Falcone. 

L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’Associazione Terra Mia. Gli specialisti della Fondazione 

Prosud saranno quindi a disposizione di quanti vorranno sottoporsi a una visita di controllo gratuita. 

L’appuntamento è dalle ore 10:00 alle 18:00 e per la visita non occorre alcuna prenotazione. 

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 a un progetto in supporto della prevenzione e della 

ricerca in campo oncologico, dedicato alle regioni del Sud Italia. 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 e 

aggressività delle malattie tumorali. Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 

un’Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze dei capoluoghi campani per sensibilizzare il 

pubblico maschile a una costante abitudine al controllo. In sole 14 tappe effettuate  negli ultimi 6 mesi, 

sono state fatte più di 450 visite e sono stati presi più di 2000 contatti . 
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Sessa Aurunca. Lunedì l'ultimo saluto a Giovanni Tibaldi 

Giornata della prevenzione a Mondragone, 

Terra Mia in piazza per gli screenings 
L'evento è stato patrocinato dal Comune di Mondragone 

Giuliano Pagliaro in Attualita'Sab, 22/02/2014 - 18:40 

 

 

MONDRAGONE - Oggi si è tenuta la Giornata della Prevenzione, presso Piazza Falcone, con 

controlli alla prostata per uomini e senologici per donne. L’associazione Terra Mia, con il 

patrocinio morale del Comune di Mondragone, si è resa promotrice dell’evento. Erano presenti sul 

posto anche la fondazione Prosud per visite di controllo e screenings gratuiti alla prostata, 

l’associazione Umana Onlus per visite senologiche con ecografia mammaria e l’associazione 

Volontari Italiani donatori Sangue (AVIS). Queste attività sono finalizzate a promuovere la 

cultura della prevenzione nei confronti di quello che è stato definito il male del secolo: le 

malattie oncologiche.  

"L'assessorato alle politiche sociali ha ritenuto meritevole di tutela questa iniziativa - dichiara 

l'assessore Anna Barbato-  proprio per salvaguardare la salute dei propri cittadini e diffondere 

quella cultura preventiva della salute, che la Costituzione tutela come diritto fondamentale. Non 

esiste, credo, modo migliore e lodevole di investire le risorse in cultura e salute per i cittadini, 

offrendo loro servizi gratuiti ma sicuri. Sicuramente questa non è l'ultima delle iniziative che questo 

assessorato promuove, ma spero di trovare sinergie sempre più forti con il mondo delle associazioni 

di volontariato per tutelare quanto il più possibile salute e diritti". 
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Oggi Giornata della Prevenzione a Mondragone 

 

Anna Barbato 

MONDRAGONE. Oggi 22 febbraio 2014, a Mondragone  presso piazza Falcone, dove sono allocati gli uffici 
comunali, si terrà la Giornata della Prevenzione, con controlli  alla prostata per gli uomini e senologici per 
le donne. L'associazione Terra Mia si è resa promotrice di tale evento, continuando con le attività di 
prevenzione per i cittadini e di collaborazione all'azione amministrativa, cui diversi mesi fa il territorio potè 
beneficiare. Queste attività, portate avanti dal mondo dell'associazionismo spontaneo e promosse 
dall'assessorato alle Politiche Sociali e dall’assessorato alle Politiche Sanitarie del Comune di 
Mondragone,  sono finalizzate a promuovere la cultura della prevenzione nei confronti di quello che è stato 

definito il male del secolo: le malattie oncologiche.  Durante la giornata del 22 Febbraio, saranno 
presenti la fondazione Prosud, fondata da prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia, 
Università degli studi di Napoli Federico II. Il dottore sarà a disposizione di quanti vorranno 
sottoporsi ad ulteriori visite di controllo e screenings gratuiti alla prostata. Sarà presente 

anche l'associazione Umana O.N.L.U.S., in convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), 
con l'oncologo ricercatore Dott. Giuseppe Palmieri, che effettueranno visite senologiche con ecografia 
mammaria. L'Associazione Volontari Italiana Donatori Sangue (AVIS) parteciperà anch'essa 
all'evento. Donare il sangue salva due vite. Un giorno in cui con un gesto ci si prende cura, oltre che di sé 
stessi, anche degli altri, dei propri cari, delle persone che soffrono.Dalle ore 9:00 del mattino sarà possibile, 
oltre che donare il sangue, ricevere un check up completo di analisi gratuite. E' anche possibile controllare il 
dosaggio del PSA, cioè dell'antigene prostatico specifico, mediante prelievo. Per maggiori informazioni e per 
prenotarsi alle suddette visite GRATUITE, contattare l' associazione Terramia al numero 345 573 7213 
oppure al 331 574 3754. Sono ancora aperte le prenotazioni. Scopo della prenotazione non è escludere gli 
altri, ma ridurre i tempi di attesa tra una visita e l'altra. Le visite hanno una durata variabile tra  5 e i 30 
minuti, in base alle eventuali complicazioni. "L'assessorato alle politiche sociali ha ritenuto meritevole di 
tutela questa iniziativa - dichiara l'assessore Dott.ssa Anna Barbato -  proprio per salvaguardare la salute 
dei propri cittadini e diffondere quella cultura preventiva della salute, che la Costituzione tutela come diritto 
fondamentale. Non esiste, credo, modo migliore e lodevole di investire le risorse in cultura e salute per i 
cittadini, offrendo loro servizi gratuiti ma sicuri. Sicuramente questa non è l'ultima delle iniziative che questo 
assessorato promuove, ma spero di trovare sinergie sempre più forti con il mondo delle associazioni di 
volontariato per tutelare quanto il più possibile salute e diritti". 
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