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CON CIRCA 900 VISITE IN 27 TAPPE  

IL CAMPER PROSUD CHIUDE  

IL SUO PRIMO ANNO DI ATTIVITA’ A 
PIAZZA VANVITELLI 
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NOTA PER LA STAMPA 

 

Napoli, 27 GIUGNO  2014 
 

CIRCA 900 VISITE IN 27 TAPPE: SABATO 28 GIUGNO IL 
CAMPER PROSUD "CONCLUDE" IL SUO PRIMO ANNO  A 
PIAZZA VANVITELLI. 
  

Circa 900 visite in sole 27 tappe. Questo, in sintesi, il bilancio del primo anno di attività del 
Camper Prosud, l'Unità Urologica Mobile della Fondazione omonima presieduta dal Prof. 
Mirone, "messa su strada" nel mese di maggio 2013. In soli 13 mesi, infatti, il Camper, che 
ogni settimana si ferma nelle principali piazze per visitare gratis il pubblico maschile, ha avuto 
un tale successo che è stato sempre piu' richiesto da Comuni, Enti e Istituzioni, e ha preso 
parte anche a vari Villaggi della Salute. E sabato 28 giugno concluderà il suo "primo anno di vita" 
con una tappa finale a Napoli a Piazza Vanvitelli, per poi ripartire a settembre.  

Grande è la soddisfazione del Prof. Mirone, Presidente di Prosud: "Insieme a tutti i membri del 
Consiglio direttivo della Fondazione Prosud voglio esprimere la mia grande soddisfazione per il 
successo del primo anno di attività dell'unità mobile. Abbiamo fortemente voluto e creduto in 
questo progetto di prevenzione e i numeri raggiunti ci danno ragione. Grazie all'impegno di tutti i 
nostri giovani medici volontari siamo riusciti a garantire un servizio di livello e l'impegno per il futuro 
e quello di mantenere viva questa iniziativa e far crescere ancora di più il giro di attività. La 
prevenzione salva la vita!" 

Come sempre, gli specialisti urologi della Fondazione sono a disposizione del pubblico dalle 10.00 
alle 18.00. Per avere ulteriori informazioni non solo sul calendario delle visite, ma anche su 
come prenotare una tappa del Camper, basterà andare sul sito  www.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.  
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TESTATE CHE HANNO RIPRESO LA NOTIZIA: 

 
 

1-IL MATTINO  

2-CORRIERE DEL MEZZOGIORNO  

 

3-QUASIMEZZOGIORNO.IT 
http://www.quasimezzogiorno.org/azione.php?name=contenuti&id=22796 
 

4-GOLDWEBTV.IT 
http://www.goldwebtv.it/it/news/napoli-successo-per-camper-prosud-unita-urologia-mobile-ecco-quando-si-
terra-lultima-tappa 
 

5-REPORTWEB.TV 
http://www.reportweb.tv/un-anno-di-successo-per-il-camper-prosud/ 
 

6-RISONANZEMEDIATICHE.IT 
http://www.andreadinatale-sport.com/collaborazioni-attuali/aspettando-risonanze-mediatiche-cronaca-e-
politica/2890-27-giugno-2014-primo-anno-di-lavoro-napoletano-per-il-camper-prosud.html 
 

7-NAPOLIPUNTONEWS.IT 
http://www.napolipuntonews.it/circa-900-visite-in-27-tappe-camper-prosud-conclude-suo-anno-napoli/ 
 

8-REPORTCAMPANIA.IT 
http://www.reportcampania.it/news/successo-per-lannuale-edizione-di-camper-pro-sud-circa-900-visite-in-27-
tappe/ 
 

9-LANOTTEONLINE 
http://lanotteonline.com/2014/07/01/circa-900-visite-in-27-tappe-sabato-28-giugno-il-camper-prosud-conclude-il-
suo-primo-anno-a-piazza-vanvitelli-a-napoli/ 
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 IL MATTINO 28 GIUGNO 
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 28 GIUGNO 
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News 
 

Napoli - Circa 900 visite in 27 tappe: domani il Camper Prosud conclude il suo primo anno. 

 

Circa 900 visite in sole 27 tappe. Questo, in sintesi, il bilancio del primo anno di attività del Camper 

Prosud, l'Unità Urologica Mobile della Fondazione omonima presieduta dal Prof. Mirone, "messa su 

strada" nel mese di maggio 2013. In soli 13 mesi, infatti, il Camper, che ogni settimana si ferma nelle 

principali piazze per visitare gratis il pubblico maschile, ha avuto un tale successo che è stato sempre piu' 

richiesto da Comuni, Enti e Istituzioni, e ha preso parte anche a vari Villaggi della Salute. E domani sabato 

28 giugno concluderà il suo "primo anno di vita" con una tappa finale a Napoli a Piazza Vanvitelli, per poi 

ripartire a settembre.  

 

Grande è la soddisfazione del Prof. 

Mirone, Presidente di Prosud: "Insieme a 

tutti i membri del Consiglio direttivo 

della Fondazione Prosud voglio 

esprimere la mia grande soddisfazione 

per il successo del primo anno di attività 

dell'unità mobile. Abbiamo fortemente 

voluto e creduto in questo progetto di 

prevenzione e i numeri raggiunti ci 

danno ragione. Grazie all'impegno di 

tutti i nostri giovani medici volontari 

siamo riusciti a garantire un servizio di 

livello e l'impegno per il futuro e quello 

di mantenere viva questa iniziativa e far 

crescere ancora di più il giro di attività. La prevenzione salva la vita!" Come sempre, gli specialisti urologi 

della Fondazione sono a disposizione del pubblico dalle 10.00 alle 18.00. Per avere ulteriori informazioni 

non solo sul calendario delle visite, ma anche su come prenotare una tappa del Camper, basterà andare sul 

sito  www.fondazioneprosud.it. La Fondazione Prosud Onlus  è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del 

Professor Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e 

Presidente di Prosud, e dell’Avvocato Antonio Mancino, che hanno dato vita ad un progetto 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. 
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Home > News > NAPOLI. SUCCESSO PER 'CAMPER PROSUD', Unità Urologia Mobile: 
ECCO QUANDO SI TERRA' L'ULTIMA TAPPA... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27/06/2014 
Un vero successo per il primo anno di attività del Camper Prosud, Unità Urologica Mobile della 
Fondazione omonima presieduta dal Prof. Mirone: 'messa su strada' nel mese di maggio 2013. 
Circa 900 visite in sole 27 tappe. Il Camper ogni settimana si è fermato nelle principali piazze per 
visitare gratis il pubblico maschile. Un grande successo che ha destato interesse ed è stato 
sempre  piu' richiesto da Comuni, Enti e Istituzioni. Sabato 28 giugno concluderà il suo "primo 
anno di vita" con una tappa finale a Napoli a Piazza Vanvitelli, per poi ripartire a settembre. Prof. 
Mirone (in foto), Presidente di Prosud: "Insieme a tutti i membri del Consiglio direttivo della 
Fondazione Prosud voglio esprimere la mia grande soddisfazione - si legge dal comunicato - per il 
successo del primo anno di attività dell'unità mobile. Abbiamo fortemente voluto e creduto in 
questo progetto di prevenzione e i numeri raggiunti ci danno ragione. Grazie all'impegno di tutti i 
nostri giovani medici volontari siamo riusciti - conclude - a garantire un servizio di livello e 
l'impegno per il futuro e quello di mantenere viva questa iniziativa e far crescere ancora di più il 
giro di attività. La prevenzione salva la vita!". Gli specialisti urologi della Fondazione sono a 
disposizione del pubblico dalle 10.00 alle 18.00.  
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Postato da Valentina Di Nola il 27 giu 2014 in Articoli, Attualità 

 

Un anno di successo per il Camper Prosud 
 

Circa 900 visite in sole 27 tappe. Questo, in sintesi, il bilancio del primo anno di attività del Camper 

Prosud, l’Unità Urologica Mobile dellaFondazione omonima presieduta dal Prof. Mirone, “messa su 

strada” nel mese di maggio 2013. In soli 13 mesi, infatti, il Camper, che ogni settimana si ferma 

nelle principali piazze per visitare gratis il pubblico maschile, ha avuto un tale successo che è 

stato sempre piu’ richiesto da Comuni, Enti e Istituzioni, e ha preso parte anche a vari Villaggi della Salute. 

E sabato 28 giugno concluderà il suo “primo anno di vita” con una tappa finale a Napolia Piazza 

Vanvitelli, per poi ripartire a settembre. 

Grande è la soddisfazione del Prof. Mirone, Presidente di Prosud: “Insieme a tutti i membri del Consiglio 

direttivo della Fondazione Prosud voglio esprimere la mia grande soddisfazione per il successo del primo 

anno di attività dell’unità mobile. Abbiamo fortemente voluto e creduto in questo progetto di prevenzione e i 

numeri raggiunti ci danno ragione. Grazie all’impegno di tutti i nostri giovani medici volontari siamo riusciti a 

garantire un servizio di livello e l’impegno per il futuro e quello di mantenere viva questa iniziativa e far 

crescere ancora di più il giro di attività. La prevenzione salva la vita!” 

Come sempre, gli specialisti urologi della Fondazione sono a disposizione del pubblico dalle 10.00 alle 

18.00. Per avere ulteriori informazioni non solo sul calendario delle visite, ma anche su come 

prenotare una tappa del Camper, basterà andare sul sito  www.fondazioneprosud.it. 
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Sito ufficiale di Andrea Di Natale 

 

27 giugno 2014, PRIMO ANNO DI LAVORO NAPOLETANO PER IL CAMPER 

PROSUD 

   

Circa 900 visite in sole 27 tappe. Questo, in sintesi, il bilancio del primo anno di 

attività del Camper Prosud, l'Unità Urologica Mobile  della Fondazione  omonima  

presieduta dal Prof. Mirone, "messa su strada" nel mese di maggio 2013.  In soli 13 

mesi, infatti, il Camper, che ogni settimana si ferma nelle principali piazze per visitare 

gratis il pubblico maschile, ha avuto un tale successo che è stato sempre piu' 

richiesto da Comuni, Enti e Istituzioni, e ha preso parte anche a vari Villaggi della Salute. 

E sabato 28 giugno concluderà il suo "primo anno di vita" con una tappa finale a 

Napoli a Piazza Vanvitelli, per poi ripartire a settembre. 

Grande è la soddisfazione del Prof. Mirone, Presidente di Prosud:"Insieme a tutti i 

membri del Consiglio direttivo della Fondazione Prosud voglio esprimere la mia grande 

soddisfazione per il successo del primo anno di attività dell'unità mobile. Abbiamo 

fortemente voluto e creduto in questo progetto di prevenzione e i numeri raggiunti ci 

danno ragione. Grazie all'impegno di tutti i nostri giovani medici volontari siamo riusciti a 

garantire un servizio di livello e l'impegno per il futuro e quello di mantenere viva questa 

iniziativa e far crescere ancora di più il giro di attività. La prevenzione salva la vita!" 

Come sempre, gli specialisti urologi della Fondazione sono a disposizione del pubblico 

dalle 10.00 alle 18.00. Per avere ulteriori informazioni non solo sul calendario delle 

visite, ma anche su come prenotare una tappa del Camper, basterà andare sul 

sito  www.fondazioneprosud.it. 

  

AV Kronos 

Simonetta de Chiara Ruffo  

 

 

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 
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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.  

 

CAUSA PROBLEMI TECNICI NON DIPENDENTI DALLA NOSTRA VOLONTA’, IL 

SITO WWW.RISONANZEMEDIATICHE.IT E’ OFFLINE DALLA NOTTE TRA IL 17 ED IL 18 GIUGNO 2014. 

CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO 
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ATTUALITÀ, NEWS, SOCIALE 

Circa 900 visite in 27 tappe, Camper Prosud 

conclude il suo primo anno a Napoli 
Pubblicato il 28 giugno 2014 alle 1:30  by Aniello Venditti • 0 commenti 

Circa 900 visite in sole 27 tappe. Questo, in 

sintesi, il bilancio del primo anno di attività del Camper Prosud, l’Unità Urologica 

Mobile della Fondazione omonima presieduta dal Prof. Mirone, “messa su strada” nel 

mese di maggio 2013. In soli 13 mesi, infatti, il Camper, che ogni settimana si ferma 

nelle principali piazze per visitare gratis il pubblico maschile, ha avuto un tale 

successo che è stato sempre piu’ richiesto da Comuni, Enti e Istituzioni, e ha preso parte 

anche a vari Villaggi della Salute. E sabato 28 giugno concluderà il suo “primo anno di vita” 

con una tappa finale a Napoli a Piazza Vanvitelli, per poi ripartire a settembre. 

Grande è la soddisfazione del Prof. Mirone, Presidente di Prosud: “Insieme a tutti i 

membri del Consiglio direttivo della Fondazione Prosud voglio esprimere la mia grande 

soddisfazione per il successo del primo anno di attività dell’unità mobile. Abbiamo fortemente 

voluto e creduto in questo progetto di prevenzione e i numeri raggiunti ci danno ragione. 

Grazie all’impegno di tutti i nostri giovani medici volontari siamo riusciti a garantire un servizio 

di livello e l’impegno per il futuro e quello di mantenere viva questa iniziativa e far crescere 

ancora di più il giro di attività. La prevenzione salva la vita!” 
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Come sempre, gli specialisti urologi della Fondazione sono a disposizione del pubblico 

dalle 10.00 alle 18.00. Per avere ulteriori informazioni non solo sul calendario delle 

visite, ma anche su come prenotare una tappa del Camper, basterà andare sul 

sito  www.fondazioneprosud.it. 

NOTE SULLA FONDAZIONE PROSUD E SULLA UNITA’ UROLOGICA MOBILE:  

La Fondazione Prosud Onlus  è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del Professor Vincenzo 

Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente 

di Prosud, e dell’Avvocato Antonio Mancino, che hanno dato vita ad un progetto 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. 
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Successo per l’annuale edizione di Camper Pro Sud: circa 
900 visite in 27 tappe 

30 giugno 2014   In Evidenza, Medicina News   No comments 

 

 

Circa 900 visite in sole 27 tappe. Questo, in sintesi, il bilancio del primo anno di attività del Camper Prosud, 

l’Unità Urologica Mobile della Fondazione omonima presieduta dal Prof. Mirone, “messa su strada” nel mese 

di maggio 2013. In soli 13 mesi, infatti, il Camper, che ogni settimana si ferma nelle principali piazze per 

visitare gratis il pubblico maschile, ha avuto un tale successo che è stato sempre piu’ richiesto da Comuni, 

Enti e Istituzioni, e ha preso parte anche a vari Villaggi della Salute. E sabato 28 giugno concluderà il suo 

“primo anno di vita” con una tappa finale a Napoli a Piazza Vanvitelli, per poi ripartire a settembre. Grande è 

la soddisfazione del Prof. Mirone, Presidente di Prosud: “Insieme a tutti i membri del Consiglio direttivo della 

Fondazione Prosud voglio esprimere la mia grande soddisfazione per il successo del primo anno di attività 

dell’unità mobile. Abbiamo fortemente voluto e creduto in questo progetto di prevenzione e i numeri raggiunti 

ci danno ragione. Grazie all’impegno di tutti i nostri giovani medici volontari siamo riusciti a garantire un 

servizio di livello e l’impegno per il futuro e quello di mantenere viva questa iniziativa e far crescere ancora di 

più il giro di attività. La prevenzione salva la vita!” Come sempre, gli specialisti urologi della Fondazione sono 

a disposizione del pubblico dalle 10.00 alle 18.00. 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. 
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CIRCA 900 VISITE IN 27 TAPPE: SABATO 28 GIUGNO 
IL CAMPER PROSUD “CONCLUDE” IL SUO PRIMO 
ANNO A PIAZZA VANVITELLI A NAPOLI 

1 luglio 2014 · di la redazione · in editoriali, news, politica, salute · Lascia un commento  

 

Circa 900 visite in sole 27 tappe. Questo, in sintesi, il bilancio del primo anno di attività del Camper Prosud, 

l’Unità Urologica Mobile della Fondazione omonima presieduta dal Prof. Mirone, “messa su strada” nel 

mese di maggio 2013. In soli 13 mesi, infatti,il Camper, che ogni settimana si ferma nelle principali piazze per 

visitare gratis il pubblico maschile, ha avuto un tale successo che è stato sempre piu’ richiesto da Comuni, 

Enti e Istituzioni, e ha preso parte anche a vari Villaggi della Salute. E sabato 28 giugno concluderà il suo 

“primo anno di vita” con una tappa finale a Napoli a Piazza Vanvitelli, per poi ripartire a settembre. 
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Grande è la soddisfazione del Prof. Mirone, Presidente di Prosud: “Insieme a tutti i membri del Consiglio 

direttivo della Fondazione Prosud voglio esprimere la mia grande soddisfazione per il successo del primo 

anno di attività dell’unità mobile. Abbiamo fortemente voluto e creduto in questo progetto di prevenzione e 

i numeri raggiunti ci danno ragione. Grazie all’impegno di tutti i nostri giovani medici volontari siamo 

riusciti a garantire un servizio di livello e l’impegno per il futuro e quello di mantenere viva questa 

iniziativa e far crescere ancora di più il giro di attività. La prevenzione salva la vita!” 

Come sempre, gli specialisti urologi della Fondazione sono a disposizione del pubblico dalle 10.00 alle 18.00. 

Per avere ulteriori informazioni non solo sul calendario delle visite, ma anche su come prenotare una tappa 

del Camper, basterà andare sul sito  www.fondazioneprosud.it. 
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