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NOTA PER LA STAMPA 

 

Napoli, 29 Gennaio 2014  

 

CON PIAZZA CARITA’ E PIAZZA NAZIONALE IL CAMPER 
PROSUD “FISSA” DUE NUOVI APPUNTAMENTI A NAPOLI-
CENTRO  
 
 

Due nuove tappe centrali nel percorso-patrocinato dal Comune di Napoli- del Camper Prosud. L’Unità 
Urologica Mobile, che visita gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo verso la prevenzione del 
cancro della prostata, sarà il 31 gennaio a Piazza Salvo D’Acquisto, nota ai piu’ come Piazza Carità, e 
il 7 febbraio a Piazza Nazionale. Due piazze molto centrali dove il pubblico potrà recarsi sin dal mattino per 
usufruire di visite e screenings gratuiti. Il Camper sarà a disposizione degli utenti dalle 10 alle 18. Non 
occorre prenotare; basterà dare il proprio nominativo. 
  
Inoltre, per informazioni sul calendario delle piazze e su come prenotare una tappa del Camper 
presso Enti, Comuni e Aziende: info@fondazioneprosud.it o  www.fondazioneprosud.it. 
  
  
 
AV Kronos 
Simonetta de Chiara Ruffo  
Cell +39 334.3195127 
Email: sdechiara@avkronos.com 

www.avkronos.com  

 
 
NOTE SULLA FONDAZIONE PROSUD E SULLA UNITA’ UROLOGICA MOBILE 
 
La Fondazione Prosud Onlus è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del Professor Vincenzo Mirone, Ordinario 
di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente di Prosud, e dell’Avvocato 
Antonio Mancino, che hanno dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione e della ricerca in campo 
oncologico. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla propria 
salute e che nel Sud Italia esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione rispetto al nord, per cui 
si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali.  
 
Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le 
principali piazze dei capoluoghi campani per sensibilizzare il pubblico maschile a una costante abitudine al 
controllo. L’attività dell’Unità Urologica Mobile è pressoché continua: infatti essa opera prevalentemente 
nelle piazze, dove è più facile “intercettare” una grande quantità di pubblico, ma anche presso Enti, Aziende 
e Istituzioni che facessero domanda per programmare delle tappe presso le loro sedi. Il calendario degli 
appuntamenti dell’Unità Mobile è sempre aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it. 
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IL MATTINO 31 GENNAIO  
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Campania che fa 

NAPOLI. PIAZZA CARITA’ E PIAZZA NAZIONALE IL CAMPER PROSUD FISSA DUE 

NUOVI APPUNTAMENTI: il 31/1 e 

31/1/2015 

CON PIAZZA CARITA’ E PIAZZA NAZIONALE IL CAMPER PROSUD “FISSA” DUE 

NUOVI APPUNTAMENTI A NAPOLI-CENTRO 

 

Napoli, 30 Gennaio 2014. Due nuove tappe centrali nel percorso-patrocinato dal Comune di 

Napoli - del Camper Prosud. L’Unità Urologica Mobile, che visita gratis il pubblico maschile per 

sensibilizzarlo verso la prevenzione del cancro della prostata, sarà il 31 gennaio a Piazza Salvo 

D’Acquisto, nota ai piu' come Piazza Carità, e il 7 febbraio a Piazza Nazionale.  

Due piazze molto centrali dove il pubblico potrà recarsi sin dal mattino per usufruire di visite e 

screenings gratuiti.  Il Camper sarà a disposizione degli utenti dalle 10 alle 18. Non occorre 

prenotare; basterà dare il proprio nominativo. Inoltre, per informazioni sul calendario delle 

piazze e su come prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e Aziende: 

info@fondazioneprosud.it o 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 in supporto della 

prevenzione e della ricerca in campo oncologico. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli 

uomini dedicano poca attenzione alla propria salute e che nel Sud Italia esiste, ancora oggi, 

una scarsa cultura della prevenzione rispetto al nord, per cui si registra una maggiore 

incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. 

Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che 

tocca le principali piazze dei capoluoghi campani per sensibilizzare il pubblico maschile a una 

costante abitudine al controllo. L’attività dell’Unità Urologica Mobile è pressoché continua: 

infatti essa opera prevalentemente nelle piazze, dove è più facile “intercettare” una grande 

quantità di pubblico, ma anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda per 

programmare delle tappe presso le loro sedi. Il calendario degli appuntamenti dell’Unità Mobile 

è sempre aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it 

 

http://www.argacampania.it/articolo4.asp?id=10415 
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Sanità, camper Prosud “fissa” due nuovi 
appuntamenti al centro di Napoli 
L’Unità Urologica Mobile il 31 gennaio e il 7 febbraio 

di rep/red - 30 gennaio 2015 20:08fonte ilVelino/AGV NEWSNapoli 
Stampa articolo 

Sono state istituite due nuove tappe centrali nel percorso, patrocinato dal Comune di Napoli, del 

Camper Prosud. L’Unità Urologica Mobile, della Fondazione omonima presieduta dal professore 

Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università Federico II di Napoli, fa tappa nelle principali piazze 

della città per visitare gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo verso la prevenzione del cancro 

della prostata, sarà il 31 gennaio a Piazza Salvo D’Acquisto, (nota ai piu' come Piazza Carità), e il 7 

febbraio a Piazza Nazionale, nel cuore di Napoli. Due piazze molto centrali dove il pubblico potrà 

recarsi sin dal mattino per usufruire di visite e screenings gratuiti. Il Camper sarà a disposizione degli 

utenti dalle 10 alle 18. Non sarà necessario prenotare: basterà dare il proprio nominativo una volta 

arrivati sul posto. Inoltre, per informazioni sul calendario delle piazze e su come prenotare una tappa 

del Camper presso Enti, Comuni e Aziende: info@fondazioneprosud.it o www.fondazioneprosud.it 

 

http://www.ilvelino.it/it/article/2015/01/30/sanita-camper-prosud-fissa-due-nuovi-
appuntamenti-al-centro-di-napoli/7c0a865d-8866-4044-ab13-98393ac618d5/ 
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Prevenzione tumore alla prostata: visite gratuite nelle piazze del centro 

L'Unità Urologica Mobile sarà il 31 gennaio a Piazza Carità e il 7 
febbraio a Piazza Nazionale 

Redazione 30 Gennaio 2015 

Prosud 

Due nuove tappe centrali nel percorso-patrocinato dal Comune di Napoli del Camper 

Prosud. L’Unità Urologica Mobile, che visita gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo verso 

la prevenzione del cancro della prostata, sarà il 31 gennaio a Piazza Carità, e il 7 febbraio a 

Piazza Nazionale. Il pubblico potrà recarsi sin dal mattino per usufruire di visite e screenings 

gratuiti. Il Camper sarà a disposizione degli utenti dalle 10 alle 18. 

Non occorre prenotare; basterà dare il proprio nominativo. Inoltre, per informazioni sul calendario 

delle piazze e su come prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e Aziende: 

info@fondazioneprosud.it o www.fondazioneprosud.it 

http://www.napolitoday.it/cronaca/visite-gratuite-camper-prosud-piazza-carita-31-gennaio-
2015.html 
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NAPOLI - PROSUD “FISSA” DUE NUOVI 
APPUNTAMENTI IN CENTRO 

Giovedì, 29 gennaio @ 16:04:32 CET 
 

Due nuove tappe centrali nel percorso-patrocinato dal 
Comune di Napoli- del Camper Prosud. L’Unità Urologica 
Mobile, che visita gratis il pubblico maschile per 
sensibilizzarlo verso la prevenzione del cancro della 
prostata, sarà il 31 gennaio a Piazza Salvo D’Acquisto, 
nota ai piu' come Piazza Carità, e il 7 febbraio a Piazza 
Nazionale.  
 
Due piazze molto centrali dove il pubblico potrà recarsi sin 
dal mattino per usufruire di visite e screenings gratuiti. Il 
Camper sarà a disposizione degli utenti dalle 10 alle 18. 
Non occorre prenotare; basterà dare il proprio 
nominativo. Inoltre, per informazioni sul calendario delle 
piazze e su come prenotare una tappa del Camper presso 
Enti, Comuni e Aziende: info@fondazioneprosud.it o 
www.fondazioneprosud.it. 
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29/01/2015 

Napoli: Prevenzione gratuita tumore alla prostata, 
due nuovi appuntamenti con la Prosud. 

 

Due nuove tappe centrali nel percorso-patrocinato dal Comune di Napoli- del Camper Prosud. 
L’Unità Urologica Mobile, che visita gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo verso la 
prevenzione del cancro della prostata, sarà il 31 gennaio a Piazza Salvo D’Acquisto, nota ai piu' 
come Piazza Carità, e il 7 febbraio a Piazza Nazionale. Due piazze molto centrali dove il pubblico 
potrà recarsi sin dal mattino per usufruire di visite e screenings gratuiti. Il Camper sarà a 
disposizione degli utenti dalle 10 alle 18. Non occorre prenotare; basterà dare il proprio 
nominativo. Inoltre, per informazioni sul calendario delle piazze e su come prenotare una tappa del 
Camper presso Enti, Comuni e Aziende: info@fondazioneprosud.it o  www.fondazioneprosud.it. 

Fonte: AV Kronos - Simonetta De Chiara Ruffo 
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Prevenzione, Camper Prosud: due nuovi appuntamenti nel 
centro di Napoli 

29 gennaio 2015   Medicina News 

Due nuove tappe centrali nel percorso-patrocinato dal 

Comune di Napoli- del Camper Prosud. L’Unità Urologica Mobile, che visita gratis il pubblico maschile per 

sensibilizzarlo verso la prevenzione del cancro della prostata, sarà il 31 gennaio a Piazza Salvo D’Acquisto, 

nota ai piu’ come Piazza Carità, e il 7 febbraio a Piazza Nazionale. Due piazze molto centrali dove il pubblico 

potrà recarsi sin dal mattino per usufruire di visite e screenings gratuiti. Il Camper sarà a disposizione degli 

utenti dalle 10 alle 18. Non occorre prenotare; basterà dare il proprio nominativo. La Fondazione Prosud 

Onlus è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del Professor Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente di Prosud, e dell’Avvocato Antonio Mancino, che 

hanno dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione e della ricerca in campo oncologico. La scelta 

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

esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione rispetto al nord, per cui si registra una maggiore 

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

2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze dei capoluoghi campani per sensibilizzare il 

pubblico maschile a una costante abitudine al controllo. L’attività dell’Unità Urologica Mobile è pressoché 

continua: infatti essa opera prevalentemente nelle piazze, dove è più facile “intercettare” una grande quantità 

di pubblico, ma anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda per programmare delle 

tappe presso le loro sedi. Il calendario degli appuntamenti dell’Unità Mobile è sempre aggiornato sul sito 

www.fondazioneprosud.it. 

http://www.reportcampania.it/news/prevenzione-camper-prosud-due-nuovi-appuntamenti-nel-
centro-di-napoli/ 
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Napoli: Prevenzione gratuita tumore alla prostata, due 
nuovi appuntamenti con il Camper Prosud. 

Due nuove tappe centrali nel percorso-patrocinato dal Comune di Napoli- del Camper Prosud. L’Unità 
Urologica Mobile, che visita gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo verso la prevenzione del 
cancro della prostata, sarà il 31 gennaio a Piazza Salvo D’Acquisto, nota ai piu' come Piazza Carità, e il 
7 febbraio a Piazza Nazionale. Due piazze molto centrali dove il pubblico potrà recarsi sin dal mattino 
per usufruire di visite e screenings gratuiti. Il Camper sarà a disposizione degli utenti dalle 10 alle 18. 
Non occorre prenotare; basterà dare il proprio nominativo. Inoltre, per informazioni sul calendario delle 
piazze e su come prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e Aziende: 
info@fondazioneprosud.it o www.fondazioneprosud.it. 

Fonte: AV Kronos - Simonetta De Chiara Ruffo. 

http://www.infonapoli24.it/detail.php?id=22596 

mailto:sdechiara@avkronos.com
http://www.infonapoli24.it/index.php
http://www.infonapoli24.it/detail.php?id=22596


 

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 

 

 

 
 0 commenti 

Due nuove tappe per il camper 

Prosud 

  
     

Due nuove tappe centrali nel percorso-patrocinato dal Comune di Napoli- del Camper Prosud. L’Unità 

Urologica Mobile, che visita gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo verso la prevenzione del cancro della 

prostata, sarà il 31 gennaio a Piazza Salvo D’Acquisto, nota ai piu’ come Piazza Carità, e il 7 febbraio a Piazza 

Nazionale. Due piazze molto centrali dove il pubblico potrà recarsi sin dal mattino per usufruire di visite e 

screenings gratuiti. Il Camper sarà a disposizione degli utenti dalle 10 alle 18. Non occorre prenotare; basterà 

dare il proprio nominativo. 

Inoltre, per informazioni sul calendario delle piazze e su come prenotare una tappa del Camper presso Enti, 

Comuni e Aziende: info@fondazioneprosud.it o  www.fondazioneprosud.it. 

  

 AV Kronos  

Simonetta de Chiara Ruffo  sdechiara@avkronos.com 

www.avkronos.com 
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NOTE SULLA FONDAZIONE PROSUD E SULLA UNITA’ UROLOGICA MOBILE 

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

di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente di Prosud, e dell’Avvocato 

Antonio Mancino, che hanno dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione e della ricerca in campo 

oncologico. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla propria 

salute e che nel Sud Italia esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione rispetto al nord, per cui 

si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. 

Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le 

principali piazze dei capoluoghi campani per sensibilizzare il pubblico maschile a una costante abitudine al 

controllo. L’attività dell’Unità Urologica Mobile è pressoché continua: infatti essa opera prevalentemente 

nelle piazze, dove è più facile “intercettare” una grande quantità di pubblico, ma anche presso Enti, Aziende 

e Istituzioni che facessero domanda per programmare delle tappe presso le loro sedi. Il calendario degli 

appuntamenti dell’Unità Mobile è sempre aggiornato sul sitowww.fondazioneprosud.it 
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Sanità, camper Prosud "fissa" due nuovi appuntamenti al centro di 

Napoli 
Il Velino 

  

30-1-2015 

Sono state istituite due nuove tappe centrali 
nel percorso, patrocinato dal Comune di 
Napoli, del Camper Prosud. L'Unità Urologica 
Mobile, della Fondazione omonima presieduta 
dal professore Mirone, ... 
Leggi la notizia 
  

 

http://247.libero.it/rfocus/22240539/0/sanit-camper-prosud-fissa-due-
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CON PIAZZA CARITA’ E PIAZZA NAZIONALE IL CAMPER 
PROSUD “FISSA” DUE NUOVI APPUNTAMENTI A NAPOLI-
CENTRO 

Gen 29th, 2015 | Di cc | Categoria: Salute 

Due nuove tappe centrali nel percorso-patrocinato dal Comune di Napoli- del Camper Prosud. L’Unità 

Urologica Mobile, che visita gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo verso laprevenzione del 

cancro della prostata, sarà il 31 gennaio a Piazza Salvo D’Acquisto, nota ai piu’ come Piazza Carità, e 

il 7 febbraio a Piazza Nazionale. Due piazze molto centrali dove il pubblico potrà recarsi sin dal mattino per 

usufruire di visite e screenings gratuiti. Il Camper sarà a disposizione degli utenti dalle 10 alle 18. Non 

occorre prenotare; basterà dare il proprio nominativo. 
Inoltre, per informazioni sul calendario delle piazze e su come prenotare una tappa del Camper 

presso Enti, Comuni e Aziende: info@fondazioneprosud.it o  www.fondazioneprosud.it. 
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CON PIAZZA CARITA’ E PIAZZA NAZIONALE IL 

CAMPER PROSUD “FISSA” DUE NUOVI 

APPUNTAMENTI A NAPOLI-CENTRO 
gennaio 30, 2015 Massimo Sparnelli Arte e Cultura 

 

CON PIAZZA CARITA’ E PIAZZA NAZIONALE IL CAMPER PROSUD “FISSA” DUE NUOVI APPUNTAMENTI A 

NAPOLI-CENTRO  

Due nuove tappe centrali nel percorso-patrocinato dal Comune di Napoli- del Camper Prosud. L’Unità Urologica 

Mobile, che visita gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo verso la prevenzione del cancro della prostata, sarà 

il 31 gennaio a Piazza Salvo D’Acquisto, nota ai piu’ come Piazza Carità, e il 7 febbraio a Piazza Nazionale. Due 

piazze molto centrali dove il pubblico potrà recarsi sin dal mattino per usufruire di visite e screenings gratuiti. Il 

Camper sarà a disposizione degli utenti dalle 10 alle 18. Non occorre prenotare; basterà dare il proprio nominativo. 

Inoltre, per informazioni sul calendario delle piazze e su come prenotare una tappa del Camper presso Enti, 

Comuni e Aziende: info@fondazioneprosud.it o www.fondazioneprosud.it. 
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Napoli: due nuovi appuntamenti con il camper Prosud 

 

(AGENPARL) – Napoli, 30 gen – Due nuove tappe centrali nel percorso-patrocinato dal Comune di Napoli- del 

Camper Prosud. L’Unità Urologica Mobile, che visita gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo verso 

la prevenzione del cancro della prostata, sarà il 31 gennaio a Piazza Salvo D’Acquisto, nota ai piu’ come Piazza Carità, 

e il 7 febbraio a Piazza Nazionale. Due piazze molto centrali dove il pubblico potrà recarsi sin dal mattino per usufruire 

di visite e screenings gratuiti. Il Camper sarà a disposizione degli utenti dalle 10 alle 18. Non occorre prenotare; basterà 

dare il proprio nominativo. Inoltre, per informazioni sul calendario delle piazze e su come prenotare una tappa del 

Camper presso Enti, Comuni  e  Aziende: info@fondazioneprosud.it  o  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 in supporto della prevenzione e della ricerca in campo oncologico. La scelta nasce dalla 

consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla propria salute e che nel Sud Italia esiste, ancora oggi, una 

scarsa cultura della prevenzione rispetto al nord, per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle 

malattie tumorali.  Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca 

le principali piazze dei capoluoghi campani per sensibilizzare il pubblico maschile a una costante abitudine al controllo. 

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

facile “intercettare” una grande quantità di pubblico, ma anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda 

per programmare delle tappe presso le loro sedi. Il calendario degli appuntamenti dell’Unità Mobile è sempre 

aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it. 
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http://www.napolitime.it/2015/01/articolo_62608-doppio-appuntamento-con-la-prevenzione-
con-il-camper-prosud-napoli-centro.html 
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Salute 30 gennaio 2015  Kappaelle 

TUMORE ALLA PROSTATA: PREVENZIONE GRATUITA CON IL CAMPER 

PROSUD 

Due nuove tappe centrali nel percorso-patrocinato dal Comune di Napoli- del Camper Prosud. L’Unità Urologica 

Mobile, che visita gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo verso la prevenzione del cancro della prostata, sarà il 31 

gennaio a Piazza Salvo D’Acquisto, nota ai piu’ come Piazza Carità, e il 7 febbraio a Piazza Nazionale. Due piazze 

molto centrali dove il pubblico potrà recarsi sin dal mattino per usufruire di visite e screenings gratuiti. Il Camper sarà a 

disposizione degli utenti dalle 10 alle 18. 

La Fondazione Prosud Onlus è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del Professor Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia 

presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente di Prosud, e dell’Avvocato Antonio Mancino, che hanno 

dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione e della ricerca in campo oncologico. La scelta nasce dalla 

consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla propria salute e che nel Sud Italia esiste, ancora oggi, una 

scarsa cultura della prevenzione rispetto al nord, per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie 

tumorali. 

Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze 

dei capoluoghi campani per sensibilizzare il pubblico maschile a una costante abitudine al controllo. L’attività dell’Unità 

Urologica Mobile è pressoché continua: infatti essa opera prevalentemente nelle piazze, dove è più facile “intercettare” 

una grande quantità di pubblico, ma anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda per programmare 

delle tappe presso le loro sedi 

http://news.kappaelle.net/tumore-alla-prostata-prevenzione-gratuita-con-il-camper-prosud/ 
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Diario Partenopeo 
 

visualizza altri articoli 

 

Si chiama Camper Sud e svolge l’importantissimo compito di sensibilizzare la popolazione maschile 

nella prevenzione tumorale. Un’unità Urologica Mobile che si sposta nei vari angoli della città per 

consentire a quante più persone possibili di sottoporsi a visite gratuite di controllo e prevenzione. 

Un progetto patrocinato dal Comune di Napoli che ha già fissato in calendario le prossime due tappe: 31 

gennaio a Piazza Salvo D’Acquisto, o più comunemente indicata come Piazza Carità e il 7 febbraio a 

Piazza Nazionale. In entrambi gli appuntamenti i medici inizieranno a riceve i pazienti fin dalle prime ore 

del mattino per visite e screenings completamente gratuiti.  Un’attività fondamentale che consente di 

prevenire o intervenire in tempi brevissimi su uno dei tumori che è maggiormente diffuso nella 

popolazione maschile, rappresentando il 15% di tutti i tumori diagnosticati nell’uomo.  

Il Camper inizierà la sua attività dalle 10.00 del mattino fino alle 18.00. Chiunque potrà godere dei suoi 

servizi, senza obbligo di prenotazione e rilasciando solo il proprio nominativo. 

Un progetto, quello della Fondazione Prosud Onlus, nato nel 2011 da un’idea del Professor Vincenzo 

Mirone, Oridnario di Urologia presso l’Università degli studi di napoli Federico II e dall’Avvoc ato Antonio 

Mancino, che ha portato, nel 2013, alla nascita del Camper Prosud. Un’attività continua che opera 

prevalentemente nelle più grandi piazze napoletane al fine di coinvolgere quante più persone possibile, 

ma anche presso enti, aziende e istituzioni. Per consultare il calendario completo è necessario andare 

sul sito della fondazionewww.fondazioneprosud.it. 

©Riproduzione Riservata 

http://www.diariopartenopeo.it/due-appuntamenti-per-la-prevenzione-gratuita-del-tumore-alla-
prostata/ 

Lunedì, 2 Febbraio 21:52:46 
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Napoli - Prevenzione gratuita del tumore alla prostata: due nuovi appuntamenti 

con il Camper Prosud. 

 

Con Piazza Carita’ e Piazza Nazionale il Camper Prosud “fissa” due nuovi 

appuntamenti a Napoli-centro.  

 

 

Due nuove tappe centrali nel percorso -

 patrocinato dal Comune di Napoli - del 

Camper Prosud. L’Unità Urologica 

Mobile, che visita gratis il pubblico 

maschile per sensibilizzarlo verso la 

prevenzione del cancro della prostata, 

sarà il 31 gennaio a Piazza Salvo 

D’Acquisto, nota ai piu' come Piazza 

Carità, e il 7 febbraio a Piazza Nazionale. 

Due piazze molto centrali dove il 

pubblico potrà recarsi sin dal mattino per usufruire di visite e screenings gratuiti. 

Il Camper sarà a disposizione degli utenti dalle 10 alle 18. Non occorre 

prenotare; basterà dare il proprio nominativo. 
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IL GAZZETTINO VESUVIANO Quotidiano Online - Web TV 
lunedì, 2 feb 2015 - S. Maurizio, Sabatina, Sabatino 

 

       

NAPOLI  

Prevenzione gratutita tumore alla 
prostata: due nuovi appuntamenti 
con il Camper Prosud 
29 gennaio 2015  -  IGV News 

 

Due nuove tappe centrali nel percorso-patrocinato dal Comune di Napoli- del Camper Prosud. L’Unità 

Urologica Mobile, che visita gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo verso la prevenzione del 

cancro della prostata, sarà il 31 gennaio a Piazza Salvo D’Acquisto, nota ai piu’ come Piazza Carità, e 

il 7 febbraio a Piazza Nazionale.  Due piazze molto centrali dove il pubblico potrà recarsi sin dal mattino 

per usufruire di visite e screenings gratuiti. Il Camper sarà a disposizione degli utenti dalle 10 alle 18. 

Non occorre prenotare; basterà dare il proprio nominativo. Inoltre, per informazioni sul calendario delle 

piazze e su come prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e 

Aziende: info@fondazioneprosud.it o www.fondazioneprosud.it. 

http://www.ilgazzettinovesuviano.com/2015/01/29/prevenzione-gratutita-tumore-prostata-
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Prevenzione gratuita del tumore alla prostata: 

nuovo appuntamento con il camper Prosud 

 

Nuova tappa nel percorso-patrocinato dal Comune di Napoli del Camper Prosud. L’Unità Urologica 

Mobile, che visita gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo verso la prevenzione del cancro della 

prostata, sarà il 7 febbraio a Piazza Nazionale. Il pubblico potrà recarsi sin dal mattino per usufruire di visite 

e screenings gratuiti. Il Camper sarà a disposizione degli utenti dalle 10 alle 18. Non occorre prenotare; 

basterà dare il proprio nominativo. Inoltre, per informazioni sul calendario delle piazze e su come prenotare 

una tappa del Camper presso Enti, Comuni e Aziende: info@fondazioneprosud.it o 

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 in supporto della 

prevenzione e della ricerca in campo oncologico. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini 

dedicano poca attenzione alla propria salute e che nel Sud Italia esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della 

prevenzione rispetto al nord, per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie 

tumorali. Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che 

tocca le principali piazze dei capoluoghi campani per sensibilizzare il pubblico maschile a una costante 

abitudine al controllo. L’attività dell’Unità Urologica Mobile è pressoché continua: infatti essa opera 

prevalentemente nelle piazze, dove è più facile “intercettare” una grande quantità di pubblico, ma anche 

presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda per programmare delle tappe presso le loro sedi. Il 

calendario degli appuntamenti dell’Unità Mobile è sempre aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it. 

http://www.vivere.napoli.it/news/prevenzione-gratuita-tumore-prostata-appuntamento-camper-
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NOTIZIE FREE LIBERE NOTIZIE DA LIBERI CITTADINI 

 

PER LEGGERE L’ARTICOLO CLICCARE SUL SEGUENTE LINK 

http://www.notiziefree.it/prevenzione-del-tumore-alla-prostata-due-nuovi-appuntamenti-con-il-
camper-prosud-234.html 
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