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NOTA PER LA STAMPA 

 

Napoli, 6 GIUGNO  2014 

  

IL CAMPER PROSUD NEL VILLAGGIO DELLA SALUTE A 
GRUMO NEVANO   
  
         
Anche la Fondazione Prosud Onlus parteciperà all’iniziativa organizzata dall’amministrazione 

Comunale di Grumo Nevano, che invita i cittadini Domenica 8 giugno 2014 presso la scuola “G. 

Pascoli”, in Via XXIV Maggio, 58 - ingresso Via Cimmino, a partecipare al “Villaggio del 

benessere”: una giornata dedicata alla prevenzione, alla cura del corpo e della  mente. In 

quell’occasione infatti, il Camper Prosud, che porta in giro gratis la prevenzione nei confronti 

del tumore alla prostata, sarà presente all’interno del villaggio. Gli Specialisti Urologi saranno 

operativi dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 per controlli e screenings gratuiti. Per 

ulteriori informazioni, www.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it.  

Oltre alle visite urologiche, pero’, si potrà usufruire di tante visite specialistiche gratuite: 

Scienze della Nutrizione, Prevenzione del Melanoma e studio dei nei, incontro con lo 

psicologo, Gastroenterologia, Cardiologia, Nefrologia.  

Inoltre, nel villaggio saranno praticati anche corsi di ginnastica, danza, shiatsu, yoga, zumba, 

arti marziali, balli, aerobica. La Croce Rossa proporrà anche un corso per le manovre di primo 

soccorso e non mancheranno momenti ricreativi per i bambini e dei punti ristoro.  

  

  
UFFICIO STAMPA              
Simonetta de Chiara Ruffo 
AV Kronos  
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 Urologiapresso 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. 
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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  21 tappe da maggio 2013 ad oggi sono state 
effettuate piu’ di 700 visite. 
L’attività dell’ Unità Urologica Mobile è pressoché continua: infatti essa opera 
prevalentemente  nelle piazze, dove èpiù 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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TESTATE CHE HANNO RIPRESO LA NOTIZIA:  

 
1-IL ROMA 6 GIUGNO 
 
2-IL MATTINO ONLINE  
http://www.ilmattino.it/SALUTE_E_BENESSERE/grumo-nevano-prosud-prostata-prevenzione/notizie/728210.shtml 
 

3-ILPOPOLARENEWS.IT 
http://www.ilpopolarenews.it/il-camper-prosud-nel-villaggio-della-salute-di-grumo-nevano/ 
 

4-NAPOLIFLASH24.IT 
http://www.napoliflash24.it/villaggio-del-benessere-grumo-nevano/ 
 

5-LIBERO.IT 
http://247.libero.it/rfocus/20614706/0/grumo-nevano-il-camper-prosud-nel-villaggio-della-salute/ 

 
6-INFORMAZIONE.IT 
http://www.informazione.campania.it/portale/modules.php?name=News&file=article&sid=99602 

 
7-GOLDWEBTV.IT 
http://www.goldwebtv.it/it/news/grumo-nevano-na-al-villaggio-del-benessere-ospite-anche 

 
8-CASERTAFOCUS.NET 
http://www.casertafocus.net/caserta/index.php?option=com_content&view=article&id=25639:grumo-nevano-il-camper-prosud-
nel-villaggio-della-salute&catid=33&Itemid=153 

 
9-NAPOLITIME.IT 
http://www.napolitime.it/2014/06/villaggio-benessere-giornata-dedicata-prevenzione/ 
 
10-OSSERVATORIOFLEGREO.IT 
http://www.osservatorioflegreo.it/?p=24714 

 
11-NAPOLIVILLAGE.COM 
http://www.napolivillage.com/Vari/magazine-il-camper-prosud-nel-villaggio-della-salute-a-grumo-nevano.html 

 
12-NAPOLIPUNTONEWS.IT 
http://www.napolipuntonews.it/camper-prosud-nel-villaggio-salute-grumo-nevano/ 

 
 
Simonetta de Chiara Ruffo 
AV Kronos 
Mob. +39 3343195127 
Email: sdechiara@avkronos.com 
Ufficio Stampa, Editoria 
Marketing &Comunicazione 
www.avkronos.com 
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Grumo Nevano, un camper per la 

prevenzione del tumore alla prostata 

 
PER APPROFONDIRE: grumo nevano ; prosud ; prostata ; prevenzione ; 

di Marisa La Penna 

 

La Fondazione Prosud Onlus parteciperà all’iniziativa organizzata dall’amministrazione Comunale 

di Grumo Nevano, che invita i cittadini domenica prossima presso la scuola “G. Pascoli”, a 

partecipare al “Villaggio del benessere”: una giornata dedicata alla prevenzione, alla cura del corpo 

e della mente. In quell’occasione infatti, il Camper Prosud, che porta in giro gratis la prevenzione 

nei confronti del tumore alla prostata, sarà presente all’interno del villaggio. Gli Specialisti Urologi 

saranno operativi dalle 09 alle 13 e dalle 16 alle 18 per controlli e screenings gratuiti. Per ulteriori 

informazioni, www.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it.  

 

Oltre alle visite urologiche, pero’, si potrà usufruire di tante visite specialistiche gratuite: scienze 

della nutrizione, prevenzione del melanoma e studio dei nei, incontro con lo psicologo, 

gastroenterologia, cardiologia, nefrologia. 

Inoltre, nel villaggio saranno praticati anche corsi di ginnastica, danza, shiatsu, yoga, zumba, arti 

marziali, balli, aerobica. La Croce Rossa proporrà anche un corso per le manovre di primo soccorso 

e non mancheranno momenti ricreativi per i bambini e dei punti ristoro 
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Il Camper Prosud nel Villaggio della Salute di Grumo Nevano 
ilpopolarenews | 5 giugno 2014 | 0 Commenti 

 

a cura di Simonetta de Chiara Ruffo 

Anche la Fondazione Prosud Onlus parteciperà all’iniziativa organizzata dall’amministrazione Comunale di 

Grumo Nevano, che invita i cittadini Domenica 8 giugno 2014 presso la scuola “G. Pascoli”, in Via XXIV 

Maggio, 58 – ingresso Via Cimmino, a partecipare al “Villaggio del benessere”: una giornata dedicata alla 

prevenzione, alla cura del corpo e della  mente. In quell’occasione, il Camper Prosud, che porta in giro gratis 

la prevenzione nei confronti del tumore alla prostata, sarà presente all’interno del villaggio. Gli Specialisti 

Urologi saranno operativi dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 per controlli escreenings gratuiti. 

Oltre alle visite urologiche, pero’, si potrà usufruire di tante visite specialistiche gratuite: Scienze della 

Nutrizione, Prevenzione del Melanoma e studio dei nei, incontro con lo psicologo, Gastroenterologia, 

Cardiologia, Nefrologia. Inoltre, nel villaggio saranno praticati anche corsi di ginnastica, danza, shiatsu, 

yoga, zumba, arti marziali, balli, aerobica. La Croce Rossa proporrà anche un corso per le manovre di primo 

soccorso e non mancheranno momenti ricreativi per i bambini e dei punti ristoro. 

 

-See more at: http://www.ilpopolarenews.it/il-camper-prosud-nel-villaggio-della-salute-di-grumo-
nevano/#sthash.QWWT0qQ7.dpuf 
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“Villaggio del benessere” a Grumo Nevano.  
 07/06/2014  

 Provincia, Salute 

Anche la Fondazione Prosud Onlus parteciperà all’iniziativa organizzata dall’amministrazione 

Comunale diGrumo Nevano, che invita i cittadini Domenica 8 giugno 2014 presso la scuola “G. 

Pascoli”, in Via XXIV Maggio, 58 – ingresso Via Cimmino,a partecipare al “Villaggio del benessere”: 

una giornata dedicata alla prevenzione, alla cura del corpo e della  mente. In quell’occasione 

infatti, il Camper Prosud, che porta in giro gratis laprevenzione nei confronti del tumore alla 

prostata, sarà presente all’interno del villaggio. Gli Specialisti Urologi saranno operativi dalle 09.00 

alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 per controlli e screenings gratuiti. Per ulteriori 

informazioni, www.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it. 

Oltre alle visite urologiche, pero’, si potrà usufruire di tante visite specialistiche gratuite: Scienze 

della Nutrizione, Prevenzione del Melanoma e studio dei nei, incontro con lo psicologo, 

Gastroenterologia, Cardiologia, Nefrologia. 

Inoltre, nel villaggio saranno praticati anche corsi di ginnastica, danza, shiatsu, yoga, zumba, arti 

marziali, balli, aerobica. La Croce Rossa proporrà anche un corso per le manovre di primo 

soccorso e non mancheranno momenti ricreativi per i bambini e dei punti ristoro. 
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GRUMO NEVANO - Il Camper Prosud nel Villaggio della 

Salute 
CasertaFocus 

  

5-6-2014 

GRUMO NEVANO. Anche la Fondazione Prosud Onlus parteciperà all'iniziativa 

organizzata dall'amministrazione Comunale di Grumo 
Nevano, che invita i cittadini Domenica 8 giugno 2014 
presso la scuola "G. ... 
Leggi la notizia 
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GRUMO NEVANO - IL CAMPER PROSUD NEL VILLAGGIO 
DELLA SALUTE 

Giovedì, 05 giugno @ 13:24:28 CEST 
 

Anche la Fondazione Prosud Onlus parteciperà all’iniziativa organizzata 
dall’amministrazione Comunale di Grumo Nevano, che invita i cittadini Domenica 8 
giugno 2014 presso la scuola “G. Pascoli”, in Via XXIV Maggio, 58 - ingresso Via 
Cimmino, a partecipare al “Villaggio del benessere”: una giornata dedicata alla 
prevenzione, alla cura del corpo e della mente. In quell’occasione infatti, il Camper 
Prosud, che porta in giro gratis la prevenzione nei confronti del tumore alla 
prostata, sarà presente all’interno del villaggio. 
 
Gli Specialisti Urologi saranno operativi dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 
18.00 per controlli e screenings gratuiti. Per ulteriori informazioni, 
www.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it. Oltre alle visite urologiche, 
pero’, si potrà usufruire di tante visite specialistiche gratuite: Scienze della 
Nutrizione, Prevenzione del Melanoma e studio dei nei, incontro con lo psicologo, 
Gastroenterologia, Cardiologia, Nefrologia. Inoltre, nel villaggio saranno praticati 
anche corsi di ginnastica, danza, shiatsu, yoga, zumba, arti marziali, balli, 
aerobica. La Croce Rossa proporrà anche un corso per le manovre di primo 
soccorso e non mancheranno momenti ricreativi per i bambini e dei punti ristoro. 
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.Grumo Nevano (NA). Al "Villaggio del 
Benessere" ospite anche 05/06/2014 
 

Domenica 8 giugno a Grumo Nevano sarà il giorno 
del "Villaggio del Benessere", una giornata dedicata 
alla prevenzione, alla cura del corpo e della  mente. 
A questa giornata parteciperà anche la Fondazione 
Prosud Onlus che offrirà con il suo Camper Onlus la 
visita gratuita di prevenzione di tumore alla prostata. 
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GRUMO NEVANO - Il Camper Prosud nel Villaggio della 
Salute 

Dettagli 

Pubblicato Giovedì, 05 Giugno 2014 12:44 

GRUMO NEVANO. Anche la Fondazione Prosud Onlus parteciperà all’iniziativa organizzata dall’amministrazione 

Comunale di Grumo Nevano, che invita i cittadini Domenica 8 giugno 2014 presso la scuola “G. Pascoli”, in Via XXIV 

Maggio, 58 - ingresso Via Cimmino, a partecipare al “Villaggio del benessere”: una giornata dedicata alla prevenzione, 

alla cura del corpo e della  mente. In quell’occasione infatti, il Camper Prosud, che porta in giro gratis la prevenzione nei 

confronti del tumore alla prostata, sarà presente all’interno del villaggio. 

Gli Specialisti Urologi saranno operativi dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 per controlli e screenings gratuiti . 

Per ulteriori informazioni, www.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it. 

Oltre alle visite urologiche, pero’, si potrà usufruire di tante visite specialistiche gratuite: Scienze della Nutrizione, 

Prevenzione del Melanoma e studio dei nei, incontro con lo psicologo, Gastroenterologia, Cardiologia, Nefrologia. 

Inoltre, nel villaggio saranno praticati anche corsi di ginnastica, danza, shiatsu, yoga, zumba, arti marziali, balli, aerobica. 

La Croce Rossa proporrà anche un corso per le manovre di primo soccorso e non mancheranno momenti ricreativi per i 

bambini e dei punti ristoro. 
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“Villaggio del benessere”: una giornata dedicata alla prevenzione 

Visite specialistiche gratuite a Grumo Nevano 

Anche la Fondazione Prosud 

Onlus parteciperà all’iniziativa organizzata dall’amministrazione Comunale di Grumo Nevano, che 

invita i cittadini Domenica 8 giugno 2014 presso la scuola “G. Pascoli”, in Via XXIV Maggio, 58 – 

ingresso Via Cimmino, a partecipare al“Villaggio del benessere”: una giornata dedicata alla 

prevenzione, alla cura del corpo e della mente. 

In quell’occasione infatti, il Camper Prosud, che porta in giro gratis la prevenzione nei confronti del 

tumore alla prostata, sarà presente all’interno del villaggio. Gli Specialisti Urologi saranno operativi 

dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 per controlli e screenings gratuiti. Per ulteriori 

informazioni, www.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it. 

Oltre alle visite urologiche, però, si potrà usufruire di tante visite specialistiche gratuite: Scienze della 

Nutrizione, Prevenzione del Melanoma e studio dei nei, incontro con lo psicologo, Gastroenterologia, 

Cardiologia, Nefrologia. 

Inoltre, nel villaggio saranno praticati anche corsi di ginnastica, danza, shiatsu, yoga, zumba, arti 

marziali, balli, aerobica. La Croce Rossa proporrà anche un corso per le manovre di primo soccorso e 

non mancheranno momenti ricreativi per i bambini e dei punti ristoro. 
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NEWS 

Il Camper Prosud nel villaggio della salute a 

Grumo Nevano 
Pubblicato il 6 giugno 2014 alle 1:30  by Aniello Venditti • 0 commenti 

Anche la Fondazione Prosud Onlus parteciperà 

all’iniziativa organizzata dall’amministrazione Comunale di Grumo Nevano, che invita i 

cittadini Domenica 8 giugno 2014 presso la scuola “G. Pascoli”, in Via XXIV Maggio, 58 – ingresso Via 

Cimmino, a partecipare al“Villaggio del benessere”: una giornata dedicata alla prevenzione, alla 

cura del corpo e della  mente. In quell’occasione infatti, ilCamper Prosud, che porta in giro gratis 

la prevenzione nei confronti del tumore alla prostata, sarà presente all’interno del villaggio. Gli 

Specialisti Urologi saranno operativi dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 per controlli 

e screenings gratuiti. Per ulteriori informazioni, www.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it. 

Oltre alle visite urologiche, pero’, si potrà usufruire di tante visite specialistiche gratuite: Scienze 

della Nutrizione, Prevenzione del Melanoma e studio dei nei, incontro con lo psicologo, 

Gastroenterologia, Cardiologia, Nefrologia. 

Inoltre, nel villaggio saranno praticati anche corsi di ginnastica, danza, shiatsu, yoga, zumba, arti 

marziali, balli, aerobica. La Croce Rossa proporrà anche un corso per le manovre di primo 

soccorso e non mancheranno momenti ricreativi per i bambini e dei punti ristoro. 
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CAMPER PROSUD NEL VILLAGGIO DELLA SALUTE A GRUMO 
NEVANO 

Giu 5th, 2014 | Di cc | Categoria: Salute 

 
 
Anche la Fondazione Prosud Onlus parteciperà all’iniziativa organizzata 
dall’amministrazione Comunale diGrumo Nevano, che invita i cittadini Domenica 8 
giugno 2014 presso la scuola “G. Pascoli”, in Via XXIV Maggio, 58 - ingresso Via 
Cimmino, a partecipare al “Villaggio del benessere”: una giornata dedicata alla 
prevenzione, alla cura del corpo e della  mente. In quell’occasione infatti, il Camper 
Prosud, che porta in giro gratis la prevenzione nei confronti del tumore alla 
prostata, sarà presente all’interno del villaggio. Gli Specialisti Urologi saranno 
operativi dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 per controlli 
e screeningsgratuiti. Per ulteriori 
informazioni, www.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it. 
Oltre alle visite urologiche, pero’, si potrà usufruire di tante visite specialistiche 
gratuite: Scienze della Nutrizione, Prevenzione del Melanoma e studio dei nei, 
incontro con lo psicologo, Gastroenterologia, Cardiologia, Nefrologia. 
Inoltre, nel villaggio saranno praticati anche corsi di ginnastica, danza, shiatsu, yoga, 
zumba, arti marziali, balli, aerobica. La Croce Rossa proporrà anche un corso per le 
manovre di primo soccorso e non mancheranno momenti ricreativi per i bambini e 
dei punti ristoro. 
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MAGAZINE: Il camper Prosud nel villaggio della 
salute a Grumo Nevano 

GIOVEDÌ 05 GIUGNO 2014 17:37 

NAPOLI- Anche la Fondazione Prosud Onlus parteciperà all’iniziativa organizzata dall’amministrazione 

Comunale di Grumo Nevano, che invita i cittadini Domenica 8 giugno 2014 presso la scuola “G. Pascoli”, in 

Via XXIV Maggio, 58 - ingresso Via Cimmino, a partecipare al “Villaggio del benessere”: una giornata 

dedicata alla prevenzione, alla cura del corpo e della  mente. In quell’occasione infatti, il Camper Prosud, 

che porta in giro gratis la prevenzione nei confronti del tumore alla prostata, sarà presente all’interno del 

villaggio. 

Gli Specialisti Urologi saranno operativi dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 per controlli 

escreenings gratuiti. Per ulteriori informazioni, www.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it.Oltre 

alle visite urologiche, pero’, si potrà usufruire di tante visite specialistiche gratuite: Scienze della Nutrizione, 

Prevenzione del Melanoma e studio dei nei, incontro con lo psicologo, Gastroenterologia, Cardiologia, 

Nefrologia.Inoltre, nel villaggio saranno praticati anche corsi di ginnastica, danza, shiatsu, yoga, zumba, arti 

marziali, balli, aerobica. La Croce Rossa proporrà anche un corso per le manovre di primo soccorso e non 

mancheranno momenti ricreativi per i bambini e dei punti ristoro. 
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