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TESTATE CHE HANNO RIPRESO LA NOTIZIA: 

AGENZIE DI STAMPA  

- ANSA 22 DICEMBRE  

 

QUOTIDIANI 

- IL MATTINO 20 E 21  DICEMBRE  

- REPUBBLICA 20,  21  E 30 DICEMBRE 

- IL ROMA  21, 23 , 30 DICEMBRE     

 

RADIO E TV 
 
SPOT 
www.aquilafilm.it/DOWNLOAD/PROSUD.zip 
 

BACKSTAGE 
https://www.youtube.com/watch?v=845nLm2Jr3w 
 
 

TG3 CAMPANIA: LANCIO  21 DICEMBRE ore 19.30 - minuto 10’ 40” 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-5aa392ca-9a39-4398-b819-a870537334ec-
tgr.html#p=0 
 
 

TG3 CAMPANIA : 22 DICEMBRE SERVIZIO POST CONFERENZA - minuto 8.45: 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-7965ca6b-e603-4d40-9b23-68ea7fc5ca3a-
tgr.html#p=0 
 
 

JULIE NEWS SERVIZIO POST CONFERENZA 22 DICEMBRE 
http://www.julienews.it/filmato/prevenzione-del-tumore-alla-prostata/3_346085.html#player 
 
 

WEBTV COMUNE: SERVIZIO POST CONFERENZA 22 DICEMBRE 
http://multimediale.comune.napoli.it/index.php?n=5179 
 
 

CANALE 8 : SERVIZIO POST CONFERENZA 23 DICEMBRE 
http://vimeo.com/115262972 
 
 

TELEVOMERO: SERVIZIO POST CONFERENZA  22 DICEMBRE  
https://www.facebook.com/video.php?v=10205500943113981&set=vb.1563471076&type=2&theater 
 
 

PUPIA TV SERVIZIO POST CONFERENZA 22 DICEMBRE   
https://www.youtube.com/watch?v=uaG1hmin63g 
 
RADIO CLUB 91:  
 
INTERVISTA TELEFONICA AL PROF. MIRONE 23 DICEMBRE  ORE 10.20 (FILE PER INTERACTIVE) 
INTERVISTA TELEFONICA A PATRIZIO RISPO 9 GENNAIO 2014 ORE 11.30 
INTERVISTA IN STUDIO A GINO RIVIECCIO 19 GENNAIO  
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SITI WEB:  
 

- ILMATTINO.IT 

- REPUBBLICA.IT 

- VIRGILIO.IT 

- LIBERO.IT 

- LIQUIDA.IT 

- NAPOLIFLASH24.IT 

- ILBRIGANTE.COM 

- RISONANZEMEDIATICHE.IT 

- THEBLUTIMEALTERVISTA.ORG 

- QUASIMEZZOGIORNO.ORG 

- INFONAPOLI24.IT  

- INFORMAZIONE.CAMPANIA.IT 

- TVCAMPIFLEGREI.IT 

- WHEREVENT.COM 

- NOWEVENTS.NET 

- CLOSETONEWS.COM 

- 081NEWS.IT 

- REPORTCAMPANIA.IT  

- YOUREPORTER.IT  

- NAPOLEGGIAMO.IT 

- NAPOLCITTASOCIALE.IT  

- VIVERENAPOLI.IT 

- LOSTRILLO.IT 

- NAPOLEGGIAMO.IT 

- ILPAESEINWEB.IT 

- TORREMARE.NET 

- NEWS.KAPPAELLE.NET 

- INFORMAZIONE.IT 

- ILPOPOLARENEWS.IT 

- INTOPIC.IT 

- ATTUAL.IT  

- FREENEWSPOS.IT  

- WWW.SIVIAGGIA.IT 

 

AV Kronos 
Simonetta de Chiara Ruffo  
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COMUNICATO STAMPA 

 
Napoli, 18 DICEMBRE   2014 
 
 

LUNEDI 22 DICEMBRE, ORE 11.30 
SALA GIUNTA DI PALAZZO SAN GIACOMO –NAPOLI 

 
CONFERENZA STAMPA  

L’ORO DELLA PREVENZIONE 
GLI SPOT  DELLA FONDAZIONE PROSUD  

DEDICATI ALLA  PREVENZIONE DEL CANCRO DELLA PROSTATA 
 

INTERVENTI: 
PROF VINCENZO MIRONE, PRESIDENTE FONDAZIONE PROSUD 

ALDO MASULLO, VICEPRESIDENTE PROSUD 
GIUSEPPE BUCCI, REGISTA 

 
CONCLUDE  

ROBERTA GAETA, ASSESSORE AL WELFARE-COMUNE DI NAPOLI 
 

MODERA :  
GIANFRANCO COPPOLA 

 
OSPITI I PROTAGONISTI DEGLI SPOT:  

GERMANO BELLAVIA 
ROSARIA DE CICCO 
MIMMO ESPOSITO 

FRANCESCO PAOLANTONI  
PATRIZIO RISPO 
GINO RIVIECCIO 

 
Il 22 dicembre 2014, alle 11.30 nella Sala Giunta del Comune di Napoli, la Fondazione Prosud Onlus, 
presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, presentera’ l’Oro della Prevenzione, la nuova campagna di 
comunicazione e sensibilizzazione verso la prevenzione del tumore alla prostata.  
La campagna, che gode del Patrocinio del Comune di Napoli, è stata realizzata con 4 spot scritti e 
diretti dal Regista Giuseppe Bucci, che si ispirano e rendono omaggio al capolavoro di Vittorio de 
Sica l’Oro di Napoli, presentato al pubblico per la prima volta il 23 dicembre 1954.   
nel remake di alcune scene del film, Germano Bellavia, Rosaria de Cicco, Mimmo Esposito, 
Francesco Paolantoni, Patrizio Rispo e Gino Rivieccio invitano il pubblico maschile ad una maggiore 
attenzione alla prevenzione, con visite periodiche e controlli. Il tutto attraverso dialoghi e monologhi al 
tempo stesso divertenti e molto significativi.  
 
I Vertici della Fondazione e i testimonials, che assieme al regista e a tutto lo staff  hanno regalato la 
loro bravura a questa importante iniziativa, saranno presenti con L’ Assessore al Welfare del Comune 
di Napoli Roberta Gaeta in sede di conferenza stampa, dove sarà presentato il bilancio dei primi due 
anni di attività di Prosud. La conferenza stampa sarà moderata da Gianfranco Coppola 
Seguirà la proiezione degli spot in una anteprima dedicata esclusivamente alla stampa  
 
LA S.V. E’ INVITATA      
Simonetta de Chiara Ruffo  
AV Kronos 
Cell +39 334.3195127 
Email: sdechiara@avkronos.com 
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NOTA PER LA STAMPA 

 

Napoli, 22 DICEMBRE   2014 
 

L’ORO DELLA PREVENZIONE 
GLI SPOT  DELLA FONDAZIONE PROSUD  

DEDICATI ALLA  PREVENZIONE DEL CANCRO DELLA PROSTATA  
CON UN OMAGGIO A VITTORIO DE SICA  

 
NEGLI SPOT ISPIRATI A L’ORO DI NAPOLI GERMANO BELLAVIA, ROSARIA DE CICCO, 
MIMMO ESPOSITO, FRANCESCO PAOLANTONI, PATRIZIO RISPO E GINO RIVIECCIO 
INVITANO IL PUBBLICO MASCHILE A PREVENIRE IL TUMORE ALLA PROSTATA CON 
VISITE E CONTROLLI. ALLA CONFERENZA STAMPA MODERATA DA GIANFRANCO 
COPPOLA, IN PRESENZA DELL’ASS. GAETA, IL PROF. MIRONE, PRESIDENTE PROSUD, 
TRACCIA IL BILANCIO DEI PRIMI DUE ANNI DI ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE E I 
PROGETTI PER IL FUTURO.  
 
Conferenza stampa della Fondazione Prosud, moderata da Gianfranco Coppola, oggi alle ore 
11.30 in Sala Giunta, a Palazzo San Giacomo. In presenza dell’Assessore al Welfare del 
Comune di Napoli, Roberta Gaeta, il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Prosud e Ordinario 
di Urologia presso l’Università Federico II di Napoli, ha presentato la nuova campagna di 
sensibilizzazione nei confronti del tumore alla prostata: L’ORO DELLA PREVENZIONE, 
patrocinata dal Comune di Napoli e chiaramente ispirata al film L’ORO DI NAPOLI, che il 23 
dicembre di quest’anno compie 60 anni.  
 
La campagna e’ stata realizzata con 4 spot, ciascuno della durata di un minuto, interpretati da 
testimonials che hanno regalato la loro bravura a questa importante causa assieme a tutto lo 
staff tecnico: Germano Bellavia, Rosaria de Cicco, Mimmo Esposito, Francesco Paolantoni, 
Patrizio Rispo, Gino Rivieccio. Con  loro, una squadra di addetti ai lavori che hanno sposato con 
entusiasmo l’iniziativa, guidati dal Regista Giuseppe Bucci, ideatore del remake in oggetto.   
 
Negli spot, gli attori invitano il pubblico maschile a fare le giuste analisi, i controlli e le visite 
necessarie per prevenire o intercettare la malattia. Ed è così che Gino Rivieccio diventa il 
Pazzariello, Patrizio Rispo e Germano Bellavia reinterpretano la famosa partita a scopa, 
Rosaria de Cicco e Mimmo Esposito ci regalano la scena della pizzaiola, lanciando anche il 
messaggio della prevenzione di coppia, e Francesco Paolantoni si cimenta brillantemente nel 
difficilissimo confronto con il pernacchio di Eduardo.  
 
L’iniziativa vuol trasmettere al pubblico maschile in modo “leggero” un importante 
messaggio dedicato alla prevenzione della malattia, e probabilmente anche il grande Regista 
sarebbe felice di sapere che il suo capolavoro è stato “usato” per contribuire a una causa così 
importante. Gli spot, accolti da applausi divertiti ed emozionati, si possono scaricare 

cliccando sul seguente link:   
www.aquilafilm.it/DOWNLOAD/PROSUD.zip 

 
AV Kronos 
Simonetta de Chiara Ruffo  
Cell +39 334.3195127 
Email: sdechiara@avkronos.com 

 

mailto:sdechiara@avkronos.com
http://www.aquilafilm.it/DOWNLOAD/PROSUD.zip


 

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 

 
 

LA CONFERENZA STAMPA 
 
La conferenza stampa, moderata da Gianfranco Coppola, si è aperta con l’intervento del Prof. Mirone 
che dopo aver ringraziato i testimonials, il regista e lo staff tecnico che ha sposato l’importante iniziativa, ha 
fatto un bilancio sui primi due anni di attività della Fondazione Prosud, nella sua opera di 
sensibilizzazione verso la prevenzione del tumore alla prostata.:  
“Il carcinoma della prostata rappresenta il tumore più frequente, nonché la seconda causa di morte 

oncologica, nei maschi dopo i 50 anni. La particolare caratteristica di questo tumore è quella di non 

causare, soprattutto nelle sue fasi iniziali, nessun sintomo o segno che possano farne sospettare la 

presenza. La maggior parte dei Registri Tumori rileva un aumento dell’incidenza del carcinoma 

prostatico. In particolare, secondo le stime AIRTUM, nel 2014 in Italia, più di 217.000 maschi adulti sono 

affetti da tumore della prostata, con circa 36.000 nuovi casi diagnosticati e 7.500 decessi. Il carcinoma 

prostatico ha mostrato negli ultimi decenni una costante tendenza all’aumento, particolarmente intorno 

agli anni 2000, in concomitanza con la maggiore diffusione del test del PSA quale strumento per la diagnosi 

precoce dei casi prevalenti. Come per altre neoplasie è presente un gradiente Nord-Sud tra le diverse 

regioni italiane: rispetto ai 109,5 casi/anno tra residenti del Nord-Italia, le regioni del Centro registrano un –

22% (85,3/100.000) e quelle del Sud addirittura un –44% (61,4/100.000). Questo dato va riferito di certo 

non ad una reale minore incidenza e prevalenza della malattia, ma piuttosto ad una più bassa 

"cultura" della prevenzione medica nelle regioni del mezzogiorno. Infatti le stime epidemiologiche 

indicano un trend in costante aumento, laddove si applichino i corretti metodi di prevenzione, tant'è 

che si stima un’incidenza di circa 43.000 casi nel 2020 e di circa 50.000 nel 2030. 

Non esiste alcun esame che da solo consenta di diagnosticare con certezza un cancro della prostata. 

Per riconoscere una neoplasia prostatica è necessario avere in mano tre elementi: il dosaggio del 

PSA, l’esplorazione digito – rettale della prostata ed una valutazione ecografica specialistica della 

ghiandola. La prevenzione e la diagnosi precoce permettono di individuare il tumore ad uno stadio più 

iniziale, e oggi, grazie alla presenza di terapie efficaci, è possibile tenere sotto controllo la malattia: tutto ciò 

si traduce in un significativo miglioramento della sopravvivenza e della qualità di vita dei pazienti.  

In Campania non esiste una statistica specifica di quanta gente si ammala e muore di cancro alla 

prostata, perché manca un registro di riferimento. La Prosud, per contrastare questa situazione, ha 

deciso di investire nella realizzazione di un database in cui vengono inseriti tutti i pazienti con tumore 

della prostata, gestiti nei centri della rete PROSUD. Infatti, questo strumento, è messo a disposizione dei 

principali Centri Regionali per il trattamento chirurgico del tumore prostatico ed ha lo scopo di creare un 

“registro campano” che possa essere poi impiegato per successivi studi clinici ed epidemiologici.  

Nell’ambito del suo programma, la Fondazione ha come scopo prioritario quello di diffondere la 

coscienza della prevenzione del tumore prostatico: la scelta nasce dalla consapevolezza del fatto che i 

maschi riservano poca attenzione alla propria salute, e esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della 

prevenzione, per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Per questo 

motivo la Prosud ha attivato una serie di iniziative volte a cambiare l’approccio alla prevenzione: 

In primo luogo, si è dotata di un’ Unità Urologica Mobile, che “porta la prevenzione in piazza” . Il camper 

Prosud si muove nei capoluoghi di provincia e nelle principali città della Campania:  in sole 30 tappe 

sono state effettuate piu’ di 1.000 visite. Grande è la soddisfazione per l’operato svolto in più di un anno di 

attività. Gli urologi volontari, a bordo del camper, sono ormai concreta realtà della medicina solidale 

che scende in strada con le sue eccellenze per offrire controlli gratuiti e per favorire l’abitudine alla 

prevenzione. Ma il camper è impegnato anche in programmi di prevenzione dedicati alle grandi collettività 

maschili presso enti ed istituzioni. Nel mese di ottobre è stato realizzato un progetto in collaborazione con 

l’ARPAC, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. L’iniziativa, denominata: “PREVENIRE PER 

VIVERE: LA PREVENZIONE UROLOGICA ITINERANTE”, ha portato il camper Prosud nelle sedi Arpac di 
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Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento. Sono state effettuate più di 150 visite durante i giorni e gli 

orari lavorativi. Con queste operazioni, Prosud “abbatte un’altra frontiera” andando incontro alle esigenze 

del pubblico maschile che, già reticente verso i controlli, spesso usa gli orari di lavoro come pretesto 

per rimandare le visite di controllo. 

A questo si aggiungono anche le campagne di comunicazione; quelle “a tappeto” attraverso il web e una 

intensa attività di distribuzione di brochures e leaflets sul territorio, e quelle “dedicate”, come quella che 

stiamo presentando oggi. Il coinvolgimento di testimonials famosi e “in target” con il pubblico 

maschile adulto è molto utile per lanciare messaggi importanti relativi alla prevenzione. La loro 

influenza mediatica puo’ fare molto per convincere il pubblico a prendere l’abitudine di controllarsi. Nei 

prossimi mesi, oltre a prevedere un intenso calendario di tappe dell’Unità Mobile, pianificheremo una 

corposa programmazione degli spot sui principali mezzi di comunicazione. Questa campagna 

culminerà il 19/3/2015, giorno della festa del papà che da tempo ormai è stata identificata come  la 

“Giornata Prosud”. Per quel giorno è previsto un evento sociale destinato alla raccolta fondi. 

Un altro importantissimo passo è stata l’istituzione di un servizio di specialisti online denominata 

“Urologo per te”, il cui obiettivo è rispondere in diretta alle domande degli utenti . Chiunque volesse 

fare delle indagini iniziali ha, dunque, diverse opzioni: 1)recarsi alla postazione dell’Unità Mobile 

presente in piazza: non c’è bisogno di ticket o prenotazione, e la visita è completamente gratuita. A tal 

proposito, stiamo elaborando un calendario, con il Patrocinio del Comune di Napoli, che preveda la 

presenza dell’Unità Mobile tutti i fine settimana per circa tre mesi nelle principali piazze di Napoli ed 

in quelle periferiche, per sensibilizzare il pubblico alla cultura della prevenzione; 2) utilizzare il servizio di 

consulenza online presente sul sito della Fondazione;3) far riferimento alle strutture ospedaliere che 

rientrano nella rete Prosud, dislocate in Napoli e provincia. 

Il nostro scopo di “avvicinarci all’uomo” per sensibilizzarlo alla lotta contro il tumore della prostata, ci ha 

visto anche sfilare con uno striscione sulla pista di atletica dello Stadio San Paolo, il 13 aprile scorso 

prima dell’incontro di calcio Napoli – Lazio; occasione in cui ci siamo rivolti direttamente ai numerosi tifosi 

over 50 presenti allo stadio. E questa iniziativa sarà sicuramente ripetuta in futuro.  

Nel nostro sforzo di coinvolgere il pubblico maschile non trascuriamo le fasce piu’ deboli: per questo 

abbiamo siglato degli accordi con la Curia di Napoli. Il primo è datato 4 dicembre 2012, quando fu creato 

un ambulatorio nella Basilica dello Spirito Santo per offrire consulenze gratuite ai cittadini meno 

abbienti.Il 19 marzo di quest’anno, sempre in collaborazione con l’Arcidiocesi, è stato firmato un nuovo 

accordo con la Fondazione In Nome della Vita Onlus, in virtù del quale la Prosud assiste, presso “La Casa 

di Tonia”, persone che versano in uno stato di reale indigenza su segnalazione delle Parrocchie di 

Napoli. 

Infine, per incentivare la ricerca, la Fondazione organizza eventi sociali destinati alla raccolta fondi per 

finanziare progetti di ricerca per acquisire e donare strumentazioni diagnostiche e chirurgiche di ultima 

generazione. Grazie a una di queste iniziative, recentemente  ha finanziato anche la creazione di  un posto 

di Ricercatore di tipo A, dedicato alla ricerca nel settore del cancro della prostata. Inoltre, coordina un 

progetto di fund raising destinato all’istituzione della prima Scuola di formazione in chirurgia robotica 

del Sud Italia, oltre alla collaborazione scientifica e di ricerca con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS – 

Roma) per la scoperta di nuovi marcatori del tumore prostatico.” 

Subito dopo, il prezioso intervento del Filosofo Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud e membro del 

Consiglio Direttivo: “La fondazione PROSUD nasce da una generosa iniziativa, volta a diffondere la 

coscienza della prevenzione delle malattie oncologiche, in particolare di quelle specifiche del sesso 
maschile, e a richiamare l’attenzione fattiva della nostra società meridionale sulle condizioni oggettive e 
soggettive, necessarie allo sviluppo della pratica della diagnosi precoce, delle terapie avanzate, della ricerca 
scientifica. 
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L’impegno della Fondazione, pur nei ben definiti limiti programmatici, lascia intuire una rilevanza ben più 
ampia di quella strettamente sanitaria, ed una funzione culturale influente su almeno tre piani: 
l’antropologico, il civile, il politico. 
 
In senso antropologico il progetto della Fondazione comporta di fatto un contributo incisivo alla maturazione 
di una coscienza maschile non più narcisistica, non più paralizzata dall’ossessivo fantasma dell’intangibile 
virilità corporea e dal connesso rifiuto fobico di alcune procedure diagnostiche. Il maschio umano si convince 
così all’esercizio della cura di sé non per esibizionistico egocentrismo ma per dovere altruistico, per la 
responsabile volontà di vita del padre perché il figlio non resti precocemente orfano.   
 
Dal punto di vista della dignità civile, l’ispirazione della Fondazione esprime il nuovo sentimento degl’Italiani 
del Sud, i quali cominciano a sentire l’orgoglio di essere non i soliti portatori di vittimistiche lamentele e di 
richieste di aiuto, ma una matura soggettività collettiva, che s’avvia a decidere di uscire dal suo stato 
d’inferiorità, mobilitando le sue intelligenze e sviluppando la potenza dell’interna coesione.  
 
L’importanza politica dell’azione di Prosud infine costituisce un non verbale ma esemplarmente fattivo 
richiamo alla responsabilità dei privati nell’iniziativa socialmente utile, e ancor più un appello a tutti gli sparsi 
attori personali e istituzionali della conoscenza e dell’economia ad uscire dallo stato di sterile separatezza e 
a farsi una buona volta guida affiatata e coerente della società meridionale nel cammino di riappropriazione 
della sua autonomia e di pieno riscatto della sua forza morale.” 
 
 
Il Regista Giuseppe Bucci, ha raccontato come è nata l’idea del remake del capolavoro di Vittorio de 
Sica: “Nel Natale del 1954 usciva in sala il film "L'oro di Napoli" la prima commedia di Vittorio De Sica dopo i 
fasti del periodo neorealista. Ispirato ai racconti di Giuseppe Marotta il film ebbe un successo clamoroso 
risultando tra i film italiani di maggiore incasso della stagione. I personaggi del film, interpretati da attori 
allora popolarissimi, diventarono col tempo delle vere icone ed oggi sono ormai nella leggenda del cinema. 
Sessant'anni dopo "L'oro di Napoli"  è ancora nel cuore e nella mente della gente, soprattutto nel mio. Per un 
napoletano come me, cresciuto con De Sica, la Loren, Eduardo, Totò, e tanti altri attori napoletani la 
possibilità di giocare con quei personaggi così inimitabilmente interpretati era null'altro che un divertente 
sogno. 
 
E invece, quando mi hanno proposto di girare questi spot per la prevenzione del cancro alla prostata e mi 
hanno fatto i nomi dei tanti attori bravi e popolari che si erano prestati come testimonial... questa idea che mi 
accompagnava da tanti anni è spuntata fuori come la sola possibile! E proprio nel 60° anniversario del 
debutto del film avvenuto 23 Dicembre 1954! Anche il titolo "l'oro della prevenzione" mi pareva perfetto per 
sottolineare quanto sia importante la prevenzione.  
 
Quale occasione migliore quindi? Una giusta causa, un omaggio dovuto ad un film leggendario, un gioco 
irriverente nella scrittura (che è stata la parte più difficile da realizzare) che trasforma le conversazioni 
originarie in consigli sulla prostata, un gioco un po' pazzariello ma pieno di amore e rispetto che gli attori di 
oggi intavolano con i miti del passato: La simpatia di Gino Rivieccio nel riproporre il pazzariello Totò, l'ironia 
di Patrizio Rispo che fa rivivere  Vittorio De Sica, divorato dal gioco nella partita a carte con un 
bambino...stavolta un po' cresciuto (Germano Bellavia), la avvenenza di Rosaria De Cicco, che gioca con la 
Loren proponendoci una pizzaiola non più giovane alle prese con i problemi dell'età del marito Mimmo 
Esposito (nel film Giacomo Furia), la maestria di Francesco Paolantoni in una lezione sul pernacchio 
sorprendente quanto quella del maestro Eduardo, Insomma un simpatico modo di festeggiare "L'oro di 
Napoli" sostenendo, importantissimo, "l'oro della prevenzione"! 
 
 
Particolarmente apprezzati gli interventi dei testimonials che hanno partecipato alla campagna; queste 
le parole di Rosaria de Cicco: L'oro di Napoli e' uno dei film della nostra vita. Vittorio De Sica uno dei registi 
del nostro cuore. Sofia e' l'attrice della nostra carne. Rendere omaggio a questi tre miti e' il sogno di ogni 
attrice e di ogni napoletana. Una buona causa rende a volte possibile un piccolo sogno. Così hai la 
sensazione (rara) di essere al posto giusto nel famoso momento giusto. Questo. E credetemi non è poco.” 
Le fa eco Mimmo Esposito, suo partner nella scena della pizzaiola: “Reinterpretare a distanza di 60 anni (il 
22 dicembre celebriamo l'evento della prima uscita del film) le battute celebri di Marotta interpretate allora 
dal grande Giacomo Furia, mi ha riempito d'orgoglio, soprattutto se lo scopo e' quello di sensibilizzare gli 
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uomini ad una corretta prevenzione del tumore alla prostata troppo spesso trascurata.” E Patrizio Rispo : 
“Sono come sempre presente per far sì che l’informazione sulla prevenzione sia quanto più diffusa 
possibile!!! La conoscenza in tutti i settori è fondamentale per crescere, ma in questo caso per difendersi da 
malattie che terrorizzano al solo nominarle!!! Bene; già conoscerle e sapere quanto si è fatto per combatterle 
ci fa spaventare meno e se si è attenti ad una prevenzione con controlli periodici pure se la malattia ha il 
coraggio di sfidarci, per lei la lotta sarà dura!”   
Queste le parole di Gino Rivieccio: “Sono convinto, più che mai convinto, che la prevenzione sia alla base 
di tutto. Non è retorica ma prevenire è meglio che guarire. E poi dopo i 50 anni penso che  il test alla 
prostata ogni 6 mesi debba rientrare nei comportamenti di vita naturali. Ecco perchè ho sposato in pieno 
l’iniziativa di partecipare allo spot, anche se il mio spot personale già lo giro da qualche anno attraverso la 
visita scadenzata  con il mio urologo che mi fa uno scrupoloso check-up. Non c’è alternativa se non si vuole 

arrivare tardi.” Germano Bellavia ha così sintetizzato la sua esperienza: "OROrato di aver partecipato 

insieme a tanti nomi illustri ad una causa di VITALE importanza. Consideratemi sempre a vostra 
disposizione”. E per finire, Francesco Paolantoni:” Partecipare a un'operazione sociale così utile come la 
prevenzione alle malattie della prostata, farlo con il proprio mestiere, farlo con amici colleghi che stimi, farlo 
con una troupe fantastica, dagli organizzatori ai tecnici al regista, farlo interpretando un pezzo della storia del 
cinema, farlo vestendo addirittura i panni di chi mi ha fatto venire la passione per questo mestiere, il grande 
Eduardo, è stato davvero entusiasmante, spero che queste emozioni possano arrivare a tutti, insieme 
all'importantissimo messaggio. Grazie.” 
 
 
Il ringraziamento della Fondazione Prosud Onlus, oltre  ai testimonials e al regista, è andato anche a 
tutto lo staff e a quanti hanno sposato con entusiasmo l’iniziativa benefica:  
Marco Cacciapuoti,  Vittorio Brandi, Vincenzo Canzanella per i costumi , Paolo Tessitore per la fotografia, 
Luca Formicola per le musiche, Umberto Aprea, voce fuori campo, Federico Gravina per il compositing, 
Pierfrancesco Borruto per il progetto grafico, Kris Barone per il trucco , Maria Scala per le acconciature, 
Sergio Marra, produttore esecutivo, Paolo Terracciano per la preziosa collaborazione ai dialoghi, Ferdinando 
D’urbano, per la supervisione al montaggio, GIANMARCO Cesario, assistente alla regia, Rosa Perillo, 
assistente ai costumi, Tanai Baculo, per le riprese del backstage, Maurizio Massaro per il montaggio 
backstage, la preziosa collaborazione di Pino Sondelli, Lucio Allegretti di AQUILA FILM per la realizzazione. 
Si ringraziano inoltre CAMPANIA MOVIETOUR, PICCIONAIA EVENTI, Paolo Serretiello - Editore di RADIO 
MARTE STEREO,  per la disponibilità data, Lucio Criscuolo, Marcella Cimmino, Maria Cuccurullo, Mario 
Febbraio.  
         
AV Kronos 
Simonetta de Chiara Ruffo  
Cell +39 334.3195127 
Email: sdechiara@avkronos.com 
www.avkronos.com  
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NOTA PER LA STAMPA 

 

Napoli, 29  DICEMBRE   2014 
 

LA FONDAZIONE PROSUD TRA I PROTAGONISTI 
DEL CAPODANNO A NAPOLI  

 
GLI SPOT L’ORO DELLA PREVENZIONE, DEDICATI ALLA PREVENZIONE DEL CANCRO ALLA 
PROSTATA, SARANNO PROIETTATI SUI MAXISCHERMI DEL LUNGOMARE IL 31 DICEMBRE   
 
Capodanno sociale a Napoli. Gli spot della Fondazione Prosud Onlus L’ORO DELLA PREVENZIONE, 
presentati in conferenza stampa qualche giorno fa a Palazzo San Giacomo, con il Patrocinio del 
Comune di Napoli, saranno proiettati sui maxischermi allestiti su Via Partenope durante la notte di 
Capodanno 
  
L’iniziativa rientra tra quelle previste dall’Amministrazione Comunale per il 31 dicembre. L’ORO DELLA 
PREVENZIONE comprende 4 spot ispirati al film di Vittorio de Sica L’ORO DI NAPOLI, che il 23 dicembre 
ha compiuto 60 anni. Negli spot scritti dal Regista Giuseppe Bucci, famosi testimonials invitano il 
pubblico maschile a prevenire il tumore alla prostata con visite e controlli: Gino Rivieccio diventa il 
Pazzariello, Patrizio Rispo e Germano Bellavia reinterpretano la famosa partita a scopa, Rosaria de 
Cicco e Mimmo Esposito ci regalano la scena della pizzaiola, lanciando anche il messaggio della 
prevenzione di coppia, e Francesco Paolantoni si cimenta brillantemente nel difficilissimo confronto con il 
pernacchio di Eduardo.   
 
Il 31 dicembre, quindi, oltre a festeggiare, si cercherà di sensibilizzare il pubblico a fare attenzione 
alla propria salute. Decine di migliaia di persone, infatti, avranno la possibilità di vedere gli spot. Di 
questo la Fondazione Prosud Onlus ringrazia il Comune di Napoli, organizzatore dei festeggiamenti 
del Capodanno, per la disponibilità e per la grande sensibilità dimostrata verso un tema importante 
come quello della prevenzione, e Radio Kiss Kiss, che ospiterà gli spot che si susseguiranno sui 
maxischermi allestiti dalla stessa Emittente sul lungomare   
 
Per chi non scendesse sul lungomare, i 4 “remake” sono visibili  anche sul sito www.fondazioneprosud.it, 
oppure possono essere scaricati cliccando sul seguente link www.aquilafilm.it/DOWNLOAD/PROSUD.zip. 
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IL MATTINO 20 DICEMBRE  
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REPUBBLICA 20 DICEMBRE 
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ROMA 21 DICEMBRE 
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IL MATTINO, 21 DICEMBRE  
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IL ROMA 23 DICEMBRE  

 
 

 

mailto:sdechiara@avkronos.com


 

AV KRONOS srl – uffici: Via Cilea 56, 80127 Napoli  
dr.ssa Simonetta de Chiara Ruffo: mob. +39 334.3195127; email sdechiara@avkronos.com 

dr.ssa Valeria Grasso: mob. +39 334.3195907; email vgrasso@avkronos.com 
dr. Alessandro Polidoro: mob. +39 393.9274936; email apolidoro@cpaofitaly.it 

IL ROMA 30 DICEMBRE   
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REPUBBLICA 30 DICEMBRE 

 
ACCEDIREGISTRATI 

 

 
Fatti . PA Informa . Economia, affari e finanza .  
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> Musica 

CASTEL CAPUANO 

Alle 19 a nel salone dei Busti di Castel Capuano Concerto di Natale organizzato dall'omonima Fondazione: 

"Comunque a Sud, dal Vesuvio alle Ande andata e ritorno" con il Coro Vocalia Discantus Ensemble. 

SAN DOMENICO MAGGIORE 

Dalle 21 nel complesso monumentale San Domenico Maggiore, l'associazione Otto Jazz Club presenta il concerto 

di Natale con Roderick Giles (director, tenor), Vashawn Sampson (piano), April Archer (soprano), Nishka 

Higginbotham (alto), Crystal Brooks (soprano), Jeremiah Hicks (tenor). Ingresso libero. Info 081 551 5108. 

MUSIC ART 

Dalle 21.30 al Music Art, vico Santa Maria della Neve 65, musica dal vivo con i Bosseggiatori. Break 

enogastronomico. Info 338 566 9770. 

 [………….] 
   

PALAZZO SAN GIACOMO 

Alle 11.30 nella sala Giunta del Comune di Napoli, a Palazzo San Giacomo, la Fondazione Prosud Onlus 

presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, presenta "L'oro della prevenzione", la nuova campagna di 

comunicazione e sensibilizzazione verso la prevenzione del tumore alla prostata. La campagna è stata 

realizzata con quattro spot che rendono omaggio al capolavoro di Vittorio De Sica "L'oro di Napoli", 

presentato al pubblico per la prima volta il 23 dicembre 1954. 

Nel remake di alcune scene del film gli attori Germano Bellavia, Rosaria De Cicco, Mimmo Esposito, 

Francesco Paolantoni, Patrizio Rispo e Gino Rivieccio invitano il pubblico maschile a una maggiore 

attenzione alla prevenzione. 

ERCOLANO 

Dalle 20 a Villa Campolieto, Ercolano, concerto di Giuseppe Lo Cicero, pianoforte. Musiche di Debussy, Ravel, 

Faurè, Albeniz, Cadiz — Triana e altri compositori. 

CAPUA 

 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/12/20/musicaNapoli14.html 
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“L ’Oro  de l l a  Pr evenz ione” ,  l a  nuova  cam pagna  d i  s ens ib i l i zzaz ione  pe r  l a  

p revenz ione  de l  t umor e  a l l a  p r os ta t a 
 redazione 

  22/12/2014 

  Attualità, Salute 

Il 22 dicembre 2014, alle 11.30 nella Sala Giunta del Comune di Napoli, la Fondazione Prosud Onlus, 

presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, presentera’ l’Oro della Prevenzione, la nuova campagna di 

comunicazione e sensibilizzazione verso la prevenzione del tumore alla prostata. La campagna, 

che gode del Patrocinio del Comune di Napoli, è stata realizzata con 4 spot che si ispirano e rendono 

omaggio al capolavoro di Vittorio de Sica l’Oro di Napoli, presentato al pubblico per la prima volta il 23 

dicembre 1954. Nel remake di alcune scene del film, Germano Bellavia, Rosaria de Cicco, Mimmo 

Esposito, Francesco Paolantoni, Patrizio Rispo e Gino Rivieccio invitano il pubblico maschile ad una 

maggiore attenzione alla prevenzione, con visite periodiche e controlli. Il tutto attraverso dialoghi e 

monologhi al tempo stesso divertenti e molto significativi.I Vertici della Fondazione e i 

testimonials, che assieme al regista e a tutto lo staff  hanno regalato la loro bravura a questa 

importante iniziativa, saranno presenti con L’ Assessore al Welfare del Comune di Napoli Roberta 

Gaeta in sede di conferenza stampa, dove sarà presentato il bilancio dei primi due anni di attività di 

Prosud. La conferenza stampa sarà moderata da Gianfranco Coppola 

Seguirà la proiezione degli spot in una anteprima dedicata esclusivamente alla stampa 
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IL BRIGANTE.COM 
 

 Comune di Napoli: spot per la prevenzione 

Dettagli 
  

Pubblicato Giovedì, 18 Dicembre 2014 16:10  
Scritto da Redazione 

 

 

ROSARIA DE CICCO E MIMMO ESPOSITO 

  

 Il 22 dicembre 2014, alle 11.30 nella Sala Giunta del Comune di Napoli, la Fondazione Prosud Onlus, 

presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, presenterà l’Oro della Prevenzione, la nuova campagna di comunicazione 

e sensibilizzazione verso la prevenzione del tumore alla prostata. 

 La campagna, che gode del Patrocinio del Comune di Napoli, è stata realizzata con 4 spot che si ispirano e 

rendono omaggio al capolavoro di Vittorio de Sica l’Oro di Napoli, presentato al pubblico per la prima volta il 23 

dicembre 1954.  

 Nel remake di alcune scene del film, Germano Bellavia, Rosaria de Cicco, Mimmo Esposito, Francesco 

Paolantoni, Patrizio Rispo e Gino Rivieccio invitano il pubblico maschile ad una maggiore attenzione alla prevenzione, 

con visite periodiche e controlli. Il tutto attraverso dialoghi e monologhi al tempo stesso divertenti e molto significativi. 

 I vertici della Fondazione e i testimonials con il regista saranno presenti con l’ Assessore al Welfare del Comune 

di Napoli, Roberta Gaeta, in sede di conferenza stampa, dove sarà presentato il bilancio dei primi due anni di attività di 

Prosud. La conferenza stampa sarà moderata dal giornalista  RAI  Gianfranco Coppola. 

 
 
http://www.ilbrigante.com/index.php/home/news/articoli/agenda/118-le-idee/1994-comune-di-napoli-
spot-per-la-prevenzione 
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La nuova campagna di sensibilizzazione della 
Fondazione Prosud 
     

Il 22 dicembre 2014, alle 11.30 nella Sala Giunta del Comune di Napoli, la Fondazione Prosud 

Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, presentera’ l’Oro della Prevenzione, la nuova 

campagna di comunicazione e sensibilizzazione verso la prevenzione del tumore alla prostata. 

La campagna, che gode del Patrocinio del Comune di Napoli, è stata realizzata 

con 4 spot che si ispirano e rendono omaggio al capolavoro di Vittorio de Sica l’Oro di 

Napoli, presentato al pubblico per la prima volta il 23 dicembre 1954. 

Nel remake di alcune scene del film, Germano Bellavia, Rosaria de Cicco, Mimmo 

Esposito, Francesco Paolantoni, Patrizio Rispo e Gino Rivieccio invitano ilpubblico maschile 

ad una maggiore attenzione alla prevenzione, con visite periodiche e controlli. Il tutto 

attraverso dialoghi e monologhi al tempo stesso divertenti e molto significativi. 

 I Vertici della Fondazione e i testimonials, che assieme al regista e a tutto lo staff  hanno 

regalato la loro bravura a questa importante iniziativa, saranno presenti con L’ Assessore al 

Welfare del Comune di Napoli Roberta Gaeta in sede di conferenza stampa, dove sarà 

presentato il bilancio dei primi due anni di attività di Prosud. La conferenza stampa sarà 

moderata dal giornalista  RAI  Gianfranco Coppola. 

 Seguirà la proiezione degli spot in una anteprima dedicata esclusivamente alla stampa 
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Ufficio Stampa  Simonetta de Chiara Ruffo 

AV Kronos –  sdechiara@avkronos.com 

  

NOTE SULLA FONDAZIONE PROSUD 

La Fondazione Prosud Onlus nasce 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. 

Per questo motivo, la Fondazione Prosud svolge una intensa attività di informazione e 

sensibilizzazione del pubblico maschile con molte iniziative sul territorio completamente 

gratuite. Tra queste spiccano le numerose campagne di divulgazione, l’organizzazione di 

giornate della prevenzione, eventi destinati alla raccolta fondi, una intensa attività di ufficio 

stampa e comunicazione. 

Inoltre, 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 31 tappe da maggio 2013 ad oggi sono state 

effettuate circa 1100 visite. 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.risonanzemediatiche.it/2014/12/18/la-nuova-campagna-di-sensibilizzazione-della-
fondazione-prosud/ 
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L’ORO DELLA PREVENZIONE 

dicembre 18, 2014 Massimo Sparnelli Spettacoli 

 

LUNEDI 22 DICEMBRE, ORE 11.30 

SALA GIUNTA DI PALAZZO SAN GIACOMO –NAPOLI 

CONFERENZA STAMPA 

  

L’ORO DELLA PREVENZIONE 

GLI SPOT  DELLA FONDAZIONE PROSUD 

DEDICATI ALLA  PREVENZIONE DEL CANCRO DELLA PROSTATA 

  

INTERVENTI: 

  

PROF. VINCENZO MIRONE, PRESIDENTE FONDAZIONE PROSUD 

ALDO MASULLO, VICEPRESIDENTE PROSUD 

GIUSEPPE BUCCI, REGISTA 

  

CONCLUDE 

ROBERTA GAETA, ASSESSORE AL WELFARE-COMUNE DI NAPOLI 

  

MODERA : 

GIANFRANCO COPPOLA 

 OSPITI I PROTAGONISTI DEGLI SPOT: 

GERMANO BELLAVIA 

ROSARIA DE CICCO 

MIMMO ESPOSITO 

FRANCESCO PAOLANTONI 

PATRIZIO RISPO 

GINO RIVIECCIO 

  

  

Il 22 dicembre 2014, alle 11.30 nella Sala Giunta del Comune di Napoli, laFondazione Prosud Onlus, presieduta 

dal Prof. Vincenzo Mirone, presentera’ l’Oro della Prevenzione, la nuova campagna di comunicazione e 
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sensibilizzazione verso la prevenzione del tumore alla prostata. La campagna, che gode del Patrocinio del Comune 

di Napoli, è stata realizzata con4 spot che si ispirano e rendono omaggio al capolavoro di Vittorio de Sica l’Oro di 

Napoli, presentato al pubblico per la prima volta il 23 dicembre 1954. Nel remake di alcune scene del film, Germano 

Bellavia, Rosaria de Cicco, Mimmo Esposito, Francesco Paolantoni, Patrizio Rispo e Gino Rivieccio invitano 

ilpubblico maschile ad una maggiore attenzione alla prevenzione, con visite periodiche e controlli. Il tutto 

attraverso dialoghi e monologhi al tempo stesso divertenti e molto significativi.I Vertici della Fondazione e i 

testimonials, che assieme al regista e a tutto lo staff  hanno regalato la loro bravura a questa importante 

iniziativa, sarannopresenti con L’ Assessore al Welfare del Comune di Napoli Roberta Gaeta in sede di conferenza 

stampa, dove sarà presentato il bilancio dei primi due anni di attività di Prosud. La conferenza stampa sarà 

moderata da  Gianfranco Coppola. 

 Seguirà la proiezione degli spot in una anteprima dedicata esclusivamente alla stampa 

NOTE SULLA FONDAZIONE PROSUD 

La Fondazione Prosud Onlus nasce 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 oggiAggiungi un appuntamento per oggi, una scarsa cultura della prevenzione rispetto al nord, per cui si registra 

una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. 

Per questo motivo, la Fondazione Prosud svolge una intensa attività di informazione e sensibilizzazione del pubblico 

maschile con molte iniziative sul territorio completamente gratuite. Tra queste spiccano le numerose campagne di 

divulgazione, l’organizzazione di giornate della prevenzione, eventi destinati alla raccolta fondi, una intensa attività di 

ufficio stampa e comunicazione. 

Inoltre, 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 31 tappe 

da maggio 2013 ad oggi effettuate circa 1100 visite. 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. 

http://thebluetime.altervista.org/loro-della-prevenzione-2/ 
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Napoli – Il 22 dicembre, la presentazione della nuova campagna di comunicazione e sensibilizzazione verso la 

prevenzione del tumore alla prostata. 

 
Il 22 dicembre 2014, alle 11.30 nella Sala Giunta del Comune di Napoli, la Fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. 

Vincenzo Mirone, presentera’ l’Oro della Prevenzione, la nuova campagna di comunicazione e sensibilizzazione verso la 

prevenzione del tumore alla prostata.  

 

 

La campagna, che gode del Patrocinio del Comune di Napoli, è stata 

realizzata con 4 spot che si ispirano e rendono omaggio al capolavoro di 

Vittorio de Sical’Oro di Napoli, presentato al pubblico per la prima volta il 23 

dicembre 1954.  Nel remake di alcune scene del film, Germano Bellavia, 

Rosaria de Cicco, Mimmo Esposito, Francesco Paolantoni, Patrizio Rispo e 

Gino Rivieccio invitano il pubblico maschile ad una maggiore attenzione alla 

prevenzione, con visite periodiche e controlli. Il tutto attraverso dialoghi e 

monologhi al tempo stesso divertenti e molto significativi. I Vertici della 

Fondazione e i testimonials, che assieme al regista e a tutto lo staff  hanno 

regalato la loro bravura a questa importante iniziativa, saranno presenti con 

L’ Assessore al Welfare del Comune di Napoli Roberta Gaeta in sede di 

conferenza stampa, dove sarà presentato il bilancio dei primi due anni di 

attività di Prosud. La conferenza stampa sarà moderata dal giornalista  RAI 

 Gianfranco Coppola. 

 

 

 

http://www.quasimezzogiorno.org/azione.php?name=contenuti&id=26991 
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19/12/2014 

Napoli: L'oro della prevenzione, lunedi conferenza di 
presentazione a Palazzo San Giacomo. 

l 22 dicembre 2014, alle 11.30 nella Sala Giunta del Comune di Napoli, la Fondazione Prosud Onlus, 
presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, presentera’ l’Oro della Prevenzione, la nuova campagna di 
comunicazione e sensibilizzazione verso la prevenzione del tumore alla prostata.La campagna, che 
gode del Patrocinio del Comune di Napoli, è stata realizzata con 4 spot che si ispirano e rendono 
omaggio al capolavoro di Vittorio de Sica l’Oro di Napoli, presentato al pubblico per la prima volta il 23 
dicembre 1954. 

Nel remake di alcune scene del film, Germano Bellavia, Rosaria de Cicco, Mimmo Esposito, Francesco 
Paolantoni, Patrizio Rispo e Gino Rivieccio invitano il pubblico maschile ad una maggiore attenzione 
alla prevenzione, con visite periodiche e controlli. Il tutto attraverso dialoghi e monologhi al tempo 
stesso divertenti e molto significativi.I Vertici della Fondazione e i testimonials, che assieme al regista e 
a tutto lo staff hanno regalato la loro bravura a questa importante iniziativa, saranno presenti con L’ 
Assessore al Welfare del Comune di Napoli Roberta Gaeta in sede di conferenza stampa, dove sarà 
presentato il bilancio dei primi due anni di attività di Prosud. La conferenza stampa sarà moderata dal 
giornalista RAI Gianfranco Coppola. 

Seguirà la proiezione degli spot in una anteprima dedicata esclusivamente alla stampa 

Fonte: AV Kronos - Simonetta De Chiara Ruffo. 

http://www.infonapoli24.it/detail.php?id=22006 
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NAPOLI - UNA NUOVA CAMPAGNA PER COMBATTERE IL CANCRO ALLA 

PROSTATA 
Data: Domenica, 21 dicembre @ 08:06:33 CET 

Argomento: Napoli 

Il 22 dicembre 2014, alle 11.30 nella Sala Giunta del Comune di Napoli, la Fondazione 

Prosud Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, presentera’ l’Oro della Prevenzione, la 

nuova campagna di comunicazione e sensibilizzazione verso la prevenzione del tumore alla 

prostata.  

 

La campagna, che gode del Patrocinio del Comune di Napoli, è stata realizzata con 4 spot 

che si ispirano e rendono omaggio al capolavoro di Vittorio de Sica l’Oro di Napoli, 

presentato al pubblico per la prima volta il 23 dicembre 1954. Nel remake di alcune scene 

del film, Germano Bellavia, Rosaria de Cicco, Mimmo Esposito, Francesco Paolantoni, 

Patrizio Rispo e Gino Rivieccio invitano il pubblico maschile ad una maggiore attenzione 

alla prevenzione, con visite periodiche e controlli. Il tutto attraverso dialoghi e monologhi al 

tempo stesso divertenti e molto significativi. I Vertici della Fondazione e i testimonials, che 

assieme al regista e a tutto lo staff hanno regalato la loro bravura a questa importante 

iniziativa, saranno presenti con L’ Assessore al Welfare del Comune di Napoli Roberta 

Gaeta in sede di conferenza stampa, dove sarà presentato il bilancio dei primi due anni di 

attività di Prosud. La conferenza stampa sarà moderata da Gianfranco Coppola Seguirà la 

proiezione degli spot in una anteprima dedicata esclusivamente alla stampa  
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Il professore Mirone presenta l’”Oro della Prevenzione” 
TI PIACE? 

Aggiunto da russotony il 22 dicembre 2014 

Il 22 dicembre 2014, alle 11.30 nella Sala Giunta del Comune di Napoli, la Fondazione Prosud Onlus, 

presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, presentera’ l’Oro della Prevenzione, la nuova campagna di 

comunicazione e sensibilizzazione verso la prevenzione del tumore alla prostata. La campagna, 

che gode del Patrocinio del Comune di Napoli, è stata realizzata con 4 spot che si ispirano e rendono 

omaggio al capolavoro di Vittorio de Sica l’Oro di Napoli, presentato al pubblico per la prima volta il 23 

dicembre 1954.  Nel remake di alcune scene del film, Germano Bellavia, Rosaria de Cicco, Mimmo 

Esposito, Francesco Paolantoni, Patrizio Rispo e Gino Rivieccio invitano il pubblico maschile ad una 

maggiore attenzione alla prevenzione, con visite periodiche e controlli. Il tutto attraverso dialoghi e 

monologhi al tempo stesso divertenti e molto significativi. I Vertici della Fondazione e i 

testimonials, che assieme al regista e a tutto lo staff  hanno regalato la loro bravura a questa 

importante iniziativa, saranno presenti con L’ Assessore al Welfare del Comune di Napoli Roberta 

Gaeta in sede di conferenza stampa, dove sarà presentato il bilancio dei primi due anni di attività di 

Prosud. La conferenza stampa sarà moderata da Gianfranco Coppola 

COMMENTI 

0 commenti 
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L'oro della prevenzione, lancio Backstage e Conferenza del 22 

Dicembre 

Share on Facebook Share on Twitter  

Event in Naples 

Naples 

Monday 22 December 2014, 11:30 

Lunedi 22 Dicembre 2014 a Palazzo San Giacomo di Napoli. Fondazione Prosud presenta: 

Conferenza stampa lancio dei 4 spot per la prevenzione del cancro alla prostata 

"L'oro della prevenzione" di Giuseppe Bucci  dedicato a "L'oro di Napoli" del leggendario Vittorio 

De Sica  Ecco in anteprima un piccolo backstage in attesa di svelare gli spot e i protagonisti :-) 

23 Dicembre 1954:  

Debutto in sala del film "L'oro di Napoli"  la prima commedia di Vittorio De Sica dopo i fasti del 

periodo neorealista . Ispirato ai racconti di Giuseppe Marotta il film ebbe un successo clamoroso 

risultando tra i film italiani di maggiore incasso della stagione. I personaggi del film, interpretati da 

attori allora popolarissimi, diventarono col tempo delle vere icone ed oggi sono ormai nella 

leggenda del cinema.  60 anni dopo "L'oro di Napoli" è ancora nel cuore e nella mente della gente, 

soprattutto nel mio. Per un napoletano come me, cresciuto con De Sica, la Loren, Eduardo, Totò, e 

tanti altri attori napoletani la possibilità di giocare con quei personaggi così inimitabilmente 

interpretati era null'altro che un divertente sogno. E invece, quando la fondazione Prosud mi ha 

proposto di girare questi spot per la prevenzione del cancro alla prostata e mi hanno fatto i nomi dei 

tanti attori bravi e popolari che si erano prestati come testimonial... questa idea che mi 

accompagnava da tanti anni è spuntata fuori come la sola possibile!   

E proprio nel 60° anniversario del debutto del film avvenuto 23 Dicembre 1954! Anche il titolo 

"L'oro della prevenzione" mi pareva perfetto per sottolineare quanto sia importante la prevenzione 

Quale occasione migliore quindi? Una giusta causa, un omaggio dovuto ad un film leggendario, un 

gioco irriverente nella scrittura (che è stata la parte più difficile da realizzare) che trasforma le 

conversazioni originarie in consigli sulla prostata, un gioco un po' pazzariello ma pieno di amore e 

rispetto che gli attori di oggi intavolano con i miti del passato 

http://www.wherevent.com/detail/Giuseppe-Bucci-Loro-della-prevenzione-lancio-Backstage-e-Conferenza-del-22-Dicembre 
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Ricerca veloce delle informazioni relative agli eventi su feste, festival e altro ancora. 
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L'oro della prevenzione, lancio Backstage e Conferenza del 22 Dicembre 

Lunedi 22 Dicembre 2014 a Palazzo San Giacomo di Napoli.  Fondazione Prosud presenta: 

Conferenza stampa lancio dei 4 spot per la prevenzione del cancro alla prostata 

"L'oro della prevenzione" di Giuseppe Bucci  dedicato a "L'oro di Napoli" del leggendario Vittorio 

De Sica  Ecco in anteprima un piccolo backstage in attesa di svelare gli spot e i protagonisti :-) 

https://www.youtube.com/watch?v=845nLm2Jr3w  

 23 Dicembre 1954 Debutto in sala del film "L'oro di Napoli"  

la prima commedia di Vittorio De Sica dopo i fasti del periodo neorealista. Ispirato ai racconti di 

Giuseppe Marotta il film ebbe un successo clamoroso risultando tra i film italiani di maggiore 

incasso della stagione.  I personaggi del film, interpretati da attori allora popolarissimi, 

diventarono col tempo delle vere icone ed oggi sono ormai nella leggenda del cinema.  

60 anni dopo "L'oro di Napoli" è ancora nel cuore e nella mente della gente, soprattutto nel mio. 

Per un napoletano come me, cresciuto con De Sica, la Loren, Eduardo, Totò, e tanti altri attori 

napoletani la possibilità di giocare con quei personaggi così inimitabilmente interpretati era 

null'altro che un divertente sogno. E invece, quando la fondazione Prosud mi ha proposto di girare 

questi spot per la prevenzione del cancro alla prostata e mi hanno fatto i nomi dei tanti attori 

bravi e popolari che si erano prestati come testimonial... questa idea che mi accompagnava da 

tanti anni è spuntata fuori come la sola possibile!  E proprio nel 60° anniversario del debutto del 

film avvenuto 23 Dicembre 1954! Anche il titolo "L'oro della prevenzione" mi pareva perfetto per 

sottolineare quanto sia importante la prevenzione Quale occasione migliore quindi? Una giusta 

causa, un omaggio dovuto ad un film leggendario, un gioco irriverente nella scrittura (che è stata 

la parte più difficile da realizzare) che trasforma le conversazioni originarie in consigli sulla 

prostata, un gioco un po' pazzariello ma pieno di amore e rispetto che gli attori di oggi intavolano 

con i miti del passato. 

http://now-events.net/it/page/2821557 
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viaggi 

offerte in rete 
REALIZZATO DA INFOCENTRIC 

 
 

L&#039;oro della prevenzione : conferenza stampa a Palazzo San Giacomo 

lunedì 22 ore 11.30 
COMUNE DI NAPOLI 

 

Lunedì 22 dicembre alle 11.30 alla presenza dell’Assessore al welfare Roberta Gaeta e del 
Presidente della Fondazione Prosud Onlus Vincenzo Mirone verrà presentata la nuova 
campagna di comunicazione e sensibilizzazione per la prevenzione del tumore alla prostata 
“l’Oro della Prevenzione”.<... continua a leggere » 

22/12/2014 10.30.45  
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palazzo-san-giacomo-lunedi-22-ore-11-
30/183f705e86c940d6ac67850200bff72f.html?s=www.comunenotizie.info 
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081NEWS.IT  

Domani alle 11 e 30 parte la campagna di sensibilizzazione e informazione sulla 

prevenzione del tumore alla prostata, promossa dalla Fondazione Prosud in 

tutta la Campania 

Alla presenza dell’assessore al Welfare Roberta Gaeta 
di Paulette Ievoli, il 21 dic 2014 - 14:38 

  

Napoli, Cronaca - 

La Fondazione Prosud  ha attivato dal 2013 un unità urologica mobile che tocca le principali 

piazze dei capoluoghi campani. .Ma a richiesta può anche programmare tappe presso altre 

sedi. Da domani l’unità urologica mobile è in cammino per le strade della città. Per conoscere 

il calendario degli appuntamenti dell’Unità mobile connettersi al sito www.fondazioneprosud.it 

Domani alle 11 e 30 al Comune di Napoli verrà presentata questa iniziativa che ha 

coinvolto molte realtà diverse, che si sono unite per realizzare un importante obiettivo. 

Infatti per sostenere questa  campagna informativa e di sensibilizzazione per la prevenzione 

del tumore alla prostata, politici, professori, attori, registi, hanno collaborato per la 

realizzazione di 4 spot che si ispirano e rendono omaggio al capolavoro di Vittorio De 

Sica: “L’oro di Napoli”. La campagna perciò si intitola “l’oro della prevenzione”. 

Interverranno sul tema della prevenzione al tumore alla prostata, il prof. Aldo Masullo, 

il regista Giuseppe Bucci, e tutti i protagonisti degli spot: Gennaro Bellavia Rosaria De 

Cicco, Patrizio Rispo, Mimmo Esposito, Francesco Paolantoni, Gino Rivieccio 

 
http://www.081news.it/2014/12/21/domani-alle-11-30-parte-campagna-sensibilizzazione-
informazione-prevenzione-tumore-prostata-promossa-dalla-fondazione-prosud-in-tutta-
campania/7546/ 
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Comunicato Stampa della Giunta del 21/12/2014 

Assessore Gaeta: conferenza stampa "L'oro della 

Prevenzione" 

Lunedì 22 dicembre alle 11.30 alla presenza dell’Assessore al welfare Roberta Gaeta e del Presidente della 

Fondazione Prosud Onlus Vincenzo Mirone verrà presentata la nuova campagna di comunicazione e 

sensibilizzazione perla prevenzione del tumore alla prostata “l’Oro della Prevenzione”.  

La campagna, che gode del Patrocinio del Comune di Napoli, è stata realizzata con 4 spot che si ispirano e 

rendono omaggio al capolavoro di Vittorio de Sica l’Oro di Napoli. 

 

Interverranno: Aldo Masullo Vicepresidente Prosud, Giuseppe Bucci regista e tutti i protagonisti degli spot 

Germano Bellavia, Rosaria De Cicco, Mimmo Esposito, Francesco Paolantoni, Patrizio Rispo e Gino Rivieccio. 

 

http://www.comune.napoli.it/flex/FixedPages/IT/ComunicatiStampaGiunta.php/L/IT/frmSearchHaveData/-
/frmSearchText/-/frmSearchMonth/-/frmSearchYear/-/frmIDComunicatoStampa/12611 
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ANSA.IT 

CRO:Sanità 

2014-12-22 14:38 

Sanità: da Napoli campagna sensibilizzazione tumore prostata  

Al via L'oro della prevenzione promossa da Fondazione Prosud  

NAPOLI  

(ANSA) - NAPOLI, 22 DIC - Il tumore della prostata è la seconda causa di morte tra gli uomini over 
50 e ogni anno in Italia sono diagnosticati 36mila nuovi casi e si registrano 7.500 decessi e nel 2014 
sono oltre 217mila i maschi che convivono con la malattia. I dati sono stati resi noti in occasione 
della presentazione della presentazione della campagna di sensibilizzazione 'L'oro della 
prevenzione' promossa dalla Fondazione Prosud, patrocinata dal Comune di Napoli. Quattro gli 
spot, scritti e diretti dal regista Giuseppe Bucci, che si rifanno a celebri scene del film di Vittorio De 
Sica 'L'oro di Napoli'. Protagonisti degli spot gli attori Rosaria De Cicco, Mimmo Esposito, Germano 
Bellavia, Patrizio Rispo, Gino Rivieccio e Francesco Paolantoni che con ironia invitano il pubblico 
maschile a sottoporsi ai controlli necessari per prevenire il cancro alla prostata. ''Fare il Psa 
&ndash ha spiegato Vincenzo Mirone, presidente di Prosud &ndash non basta, è necessario 
sottoporsi alla visita e fare un'ecografia. La prevenzione e la diagnosi precoce permettono di 
individuare il tumore a uno stadio più iniziale e, grazie a terapie efficaci, è possibile tenere sotto 
controllo la malattia''. Per quanto riguarda la Campania &ndash come spiegato da Mirone &ndash 
''non esiste una statistica specifica a causa dell'assenza di un data base e di un registro di 
riferimento''. E proprio per fronteggiare questa carenza, la Fondazione ha deciso di realizzare un 
database in cui saranno inseriti tutti i pazienti gestiti dai centri della rete Prosud, strumento messo 
a disposizione di principali Centri regionali per il trattamento chirurgico del tumore della prostata 
con l'obiettivo ''di creare un registro campano''. La Fondazione, inoltre, ha allestito un'unità 
urologica mobile che si muove nei capoluoghi di provincia e nelle principali città della Campania: in 
30 tappe effettuate sono state svolte oltre mille visite. Dall'assessore al Welfare del Comune di 
Napoli, Roberta Gaeta, è stato sottolineato il ruolo che le donne possono avere nello spronare i 
propri compagni a effettuare i controlli. ''Le donne &ndash ha affermato Gaeta &ndash hanno 
capito il valore della prevenzione da anni e possono trainare gli uomini facendo comprendere loro 
che la strada della prevenzione è l’unica via da percorrere''.(ANSA).  

YKN-CER/ S44 QBXO 
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Affollatissima Conferenza stampa della Fondazione Prosud  

22 December 2014   Fotogallery, Medicina News 

 
Affollatissima Conferenza stampa della Fondazione Prosud, moderata da Gianfranco Coppola, oggi alle ore 

11.30 in Sala Giunta, a Palazzo San Giacomo. In presenza dell’Assessore al Welfare del Comune di Napoli, 

Roberta Gaeta, il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Prosud e Ordinario di Urologia presso l’Università 

Federico II di Napoli, ha presentato la nuova campagna di sensibilizzazione nei confronti del tumore alla 

prostata: L’ORO DELLA PREVENZIONE, patrocinata dal Comune di Napoli e chiaramente ispirata al film 

L’ORO DI NAPOLI, che il 23 dicembre di quest’anno compie 60 anni. 

La campagna e’ stata realizzata con 4 spot, ciascuno della durata di un minuto, interpretati da testimonials 

che hanno regalato la loro bravura a questa importante causa assieme a tutto lo staff tecnico: Germano 

Bellavia, Rosaria de Cicco, Mimmo Esposito, Francesco Paolantoni, Patrizio Rispo, Gino Rivieccio. Con loro, 

una squadra di addetti ai lavori che hanno sposato con entusiasmo l’iniziativa, guidati dal Regista Giuseppe 

Bucci, ideatore del remake in oggetto. 

Negli spot, accolti da risate e applausi, gli attori invitano il 

pubblico maschile a fare le giuste analisi, i controlli e le visite necessarie per prevenire o intercettare la 

malattia. Ed è così che Gino Rivieccio diventa il Pazzariello, Patrizio Rispo e Germano Bellavia 

reinterpretano la famosa partita a scopa, Rosaria de Cicco e Mimmo Esposito ci regalano la scena della 
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pizzaiola, lanciando anche il messaggio della prevenzione di coppia, e Francesco Paolantoni si cimenta 

brillantemente nel difficilissimo confronto con il pernacchio di Eduardo. 

L’iniziativa vuol trasmettere al pubblico maschile in modo “leggero” un importante messaggio dedicato alla 

prevenzione della malattia, e probabilmente anche il grande Regista sarebbe felice di sapere che il suo 

capolavoro è stato “usato” per contribuire a una causa così importante. 

La conferenza stampa, moderata da Gianfranco Coppola, 

si è aperta con l’intervento del Prof. Mirone che dopo aver ringraziato i testimonials, il regista e lo staff 

tecnico che ha sposato l’importante iniziativa, ha fatto un bilancio sui primi due anni di attività della 

Fondazione Prosud, nella sua opera di sensibilizzazione verso la prevenzione del tumore alla prostata.: 

“Il carcinoma della prostata rappresenta il tumore più frequente, nonché la seconda causa di morte 

oncologica, nei maschi dopo i 50 anni. La particolare caratteristica di questo tumore è quella di non causare, 

soprattutto nelle sue fasi iniziali, nessun sintomo o segno che possano farne sospettare la presenza. La 

maggior parte dei Registri Tumori rileva un aumento dell’incidenza del carcinoma prostatico. In particolare, 

secondo le stime AIRTUM, nel 2014 in Italia, più di 217.000 maschi adulti sono affetti da tumore della 

prostata, con circa 36.000 nuovi casi diagnosticati e 7.500 decessi. Il carcinoma prostatico ha mostrato negli 

ultimi decenni una costante tendenza all’aumento, particolarmente intorno agli anni 2000, in concomitanza 

con la maggiore diffusione del test del PSA quale strumento per la diagnosi precoce dei casi prevalenti. 

Come per altre neoplasie è presente un gradiente Nord-Sud tra le diverse regioni italiane: rispetto ai 109,5 

casi/anno tra residenti del Nord-Italia, le regioni del Centro registrano un –22% (85,3/100.000) e quelle del 

Sud addirittura un –44% (61,4/100.000). Questo dato va riferito di certo non ad una reale minore incidenza e 

prevalenza della malattia, ma piuttosto ad una più bassa “cultura” della prevenzione medica nelle regioni del 

mezzogiorno. Infatti le stime epidemiologiche indicano un trend in costante aumento, laddove si applichino i 

corretti metodi di prevenzione, tant’è che si stima un’incidenza di circa 43.000 casi nel 2020 e di circa 50.000 

nel 2030. 

Non esiste alcun esame che da solo consenta di diagnosticare con certezza un cancro della prostata. Per 

riconoscere una neoplasia prostatica è necessario avere in mano tre elementi: il dosaggio del PSA, 

l’esplorazione digito – rettale della prostata ed una valutazione ecografica specialistica della ghiandola. La 

prevenzione e la diagnosi precoce permettono di individuare il tumore ad uno stadio più iniziale, e oggi, 

grazie alla presenza di terapie efficaci, è possibile tenere sotto controllo la malattia: tutto ciò si traduce in un 

significativo miglioramento della sopravvivenza e della qualità di vita dei pazienti. 
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In Campania non esiste una statistica specifica di quanta 

gente si ammala e muore di cancro alla prostata, perché manca un registro di riferimento. La Prosud, per 

contrastare questa situazione, ha deciso di investire nella realizzazione di un database in cui vengono 

inseriti tutti i pazienti con tumore della prostata, gestiti nei centri della rete PROSUD. Infatti, questo 

strumento, è messo a disposizione dei principali Centri Regionali per il trattamento chirurgico del tumore 

prostatico ed ha lo scopo di creare un “registro campano” che possa essere poi impiegato per successivi 

studi clinici ed epidemiologici. 

Nell’ambito del suo programma, la Fondazione ha come scopo prioritario quello di diffondere la coscienza 

della prevenzione del tumore prostatico: la scelta nasce dalla consapevolezza del fatto che i maschi 

riservano poca attenzione alla propria salute, e esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione, 

per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Per questo motivo la 

Prosud ha attivato una serie di iniziative volte a cambiare l’approccio alla prevenzione: 

In primo luogo, si è dotata di un’ Unità Urologica Mobile, che “porta la prevenzione in piazza” . Il camper 

Prosud si muove nei capoluoghi di provincia e nelle principali città della Campania: in sole 30 tappe sono 

state effettuate piu’ di 1.000 visite. Grande è la soddisfazione per l’operato svolto in più di un anno di attività. 

Gli urologi volontari, a bordo del camper, sono ormai concreta realtà della medicina solidale che scende in 

strada con le sue eccellenze per offrire controlli gratuiti e per favorire l’abitudine alla prevenzione. Ma il 

camper è impegnato anche in programmi di prevenzione dedicati alle grandi collettività maschili presso enti 

ed istituzioni. Nel mese di ottobre è stato realizzato un progetto in collaborazione con l’ARPAC, l’Agenzia 

Regionale per la Protezione Ambientale. L’iniziativa, denominata: “PREVENIRE PER VIVERE: LA 

PREVENZIONE UROLOGICA ITINERANTE”, ha portato il camper Prosud nelle sedi Arpac di Napoli, 

Salerno, Caserta, Avellino e Benevento. Sono state effettuate più di 150 visite durante i giorni e gli orari 

lavorativi. Con queste operazioni, Prosud “abbatte un’altra frontiera” andando incontro alle esigenze del 

pubblico maschile che, già reticente verso i controlli, spesso usa gli orari di lavoro come pretesto per 

rimandare le visite di controllo. 

A questo si aggiungono anche le campagne di comunicazione; quelle “a tappeto” attraverso il web e una 

intensa attività di distribuzione di brochures e leaflets sul territorio, e quelle “dedicate”, come quella che 

stiamo presentando oggi. Il coinvolgimento di testimonials famosi e “in target” con il pubblico maschile adulto 

è molto utile per lanciare messaggi importanti relativi alla prevenzione. La loro influenza mediatica puo’ fare 

molto per convincere il pubblico a prendere l’abitudine di controllarsi. Nei prossimi mesi, oltre a prevedere un 

intenso calendario di tappe dell’Unità Mobile, pianificheremo una corposa programmazione degli spot sui 

principali mezzi di comunicazione. Questa campagna culminerà il 19/3/2015, giorno della festa del papà che 
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da tempo ormai è stata identificata come la “Giornata Prosud”. Per quel giorno è previsto un evento sociale 

destinato alla raccolta fondi. 

Un altro importantissimo passo è stata l’istituzione di un servizio di specialisti online denominata “Urologo 

per te”, il cui obiettivo è rispondere in diretta alle domande degli utenti . Chiunque volesse fare delle indagini 

iniziali ha, dunque, diverse opzioni: 1)recarsi alla postazione dell’Unità Mobile presente in piazza: non c’è 

bisogno di ticket o prenotazione, e la visita è completamente gratuita. A tal proposito, stiamo elaborando un 

calendario, con il Patrocinio del Comune di Napoli, che preveda la presenza dell’Unità Mobile tutti i fine 

settimana per circa tre mesi nelle principali piazze di Napoli ed in quelle periferiche, per sensibilizzare il 

pubblico alla cultura della prevenzione; 2) utilizzare il servizio di consulenza online presente sul sito della 

Fondazione;3) far riferimento alle strutture ospedaliere che rientrano nella rete Prosud, dislocate in Napoli e 

provincia. 

Il nostro scopo di “avvicinarci all’uomo” per sensibilizzarlo alla lotta contro il tumore della prostata, ci ha visto 

anche sfilare con uno striscione sulla pista di atletica dello Stadio San Paolo, il 13 aprile scorso prima 

dell’incontro di calcio Napoli – Lazio; occasione in cui ci siamo rivolti direttamente ai numerosi tifosi over 50 

presenti allo stadio. E questa iniziativa sarà sicuramente ripetuta in futuro. 

Nel nostro sforzo di coinvolgere il pubblico maschile non trascuriamo le fasce piu’ deboli: per questo 

abbiamo siglato degli accordi con la Curia di Napoli. Il primo è datato 4 dicembre 2012, quando fu creato un 

ambulatorio nella Basilica dello Spirito Santo per offrire consulenze gratuite ai cittadini meno abbienti.Il 19 

marzo di quest’anno, sempre in collaborazione con l’Arcidiocesi, è stato firmato un nuovo accordo con la 

Fondazione In Nome della Vita Onlus, in virtù del quale la Prosud assiste, presso “La Casa di Tonia”, 

persone che versano in uno stato di reale indigenza su segnalazione delle Parrocchie di Napoli. 

Infine, per incentivare la ricerca, la Fondazione organizza eventi sociali destinati alla raccolta fondi per 

finanziare progetti di ricerca per acquisire e donare strumentazioni diagnostiche e chirurgiche di ultima 

generazione. Grazie a una di queste iniziative, recentemente ha finanziato anche la creazione di un posto di 

Ricercatore di tipo A, dedicato alla ricerca nel settore del cancro della prostata. Inoltre, coordina un progetto 

di fund raising destinato all’istituzione della prima Scuola di formazione in chirurgia robotica del Sud Italia, 

oltre alla collaborazione scientifica e di ricerca con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS – Roma) per la scoperta 

di nuovi marcatori del tumore prostatico.” 

Subito dopo, il prezioso intervento del Prof. Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud: “La fondazione 

PROSUD nasce da una generosa iniziativa, volta a diffondere la coscienza della prevenzione delle malattie 

oncologiche, in particolare di quelle specifiche del sesso maschile, e a richiamare l’attenzione fattiva della 

nostra società meridionale sulle condizioni oggettive e soggettive, necessarie allo sviluppo della pratica della 

diagnosi precoce, delle terapie avanzate, della ricerca scientifica. 

L’impegno della Fondazione, pur nei ben definiti limiti programmatici, lascia intuire una rilevanza ben più 

ampia di quella strettamente sanitaria, ed una funzione culturale influente su almeno tre piani: 

l’antropologico, il civile, il politico. 

In senso antropologico il progetto della Fondazione comporta di fatto un contributo incisivo alla maturazione 

di una coscienza maschile non più narcisistica, non più paralizzata dall’ossessivo fantasma dell’intangibile 

virilità corporea e dal connesso rifiuto fobico di alcune procedure diagnostiche. Il maschio umano si convince 
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così all’esercizio della cura di sé non per esibizionistico egocentrismo ma per dovere altruistico, per la 

responsabile volontà di vita del padre perché il figlio non resti precocemente orfano. 

Dal punto di vista della dignità civile, l’ispirazione della Fondazione esprime il nuovo sentimento degl’Italiani 

del Sud, i quali cominciano a sentire l’orgoglio di essere non i soliti portatori di vittimistiche lamentele e di 

richieste di aiuto, ma una matura soggettività collettiva, che s’avvia a decidere di uscire dal suo stato 

d’inferiorità, mobilitando le sue intelligenze e sviluppando la potenza dell’interna coesione. 

L’importanza politica dell’azione di Prosud infine costituisce un non verbale ma esemplarmente fattivo 

richiamo alla responsabilità dei privati nell’iniziativa socialmente utile, e ancor più un appello a tutti gli sparsi 

attori personali e istituzionali della conoscenza e dell’economia ad uscire dallo stato di sterile separatezza e 

a farsi una buona volta guida affiatata e coerente della società meridionale nel cammino di riappropriazione 

della sua autonomia e di pieno riscatto della sua forza morale.” 

Il Regista Giuseppe Bucci ha raccontato come è nata l’idea del remake : “Nel Natale del 1954 usciva in sala 

il film “L’oro di Napoli” la prima commedia di Vittorio De Sica dopo i fasti del periodo neorealista. Ispirato ai 

racconti di Giuseppe Marotta il film ebbe un successo clamoroso risultando tra i film italiani di maggiore 

incasso della stagione. I personaggi del film, interpretati da attori allora popolarissimi, diventarono col tempo 

delle vere icone ed oggi sono ormai nella leggenda del cinema. Sessant’anni dopo “L’oro di Napoli” è ancora 

nel cuore e nella mente della gente, soprattutto nel mio. Per un napoletano come me, cresciuto con De Sica, 

la Loren, Eduardo, Totò, e tanti altri attori napoletani la possibilità di giocare con quei personaggi così 

inimitabilmente interpretati era null’altro che un divertente sogno. 

E invece, quando mi hanno proposto di girare questi spot per la prevenzione del cancro alla prostata e mi 

hanno fatto i nomi dei tanti attori bravi e popolari che si erano prestati come testimonial… questa idea che mi 

accompagnava da tanti anni è spuntata fuori come la sola possibile! E proprio nel 60° anniversario del 

debutto del film avvenuto 23 Dicembre 1954! Anche il titolo “l’oro della prevenzione” mi pareva perfetto per 

sottolineare quanto sia importante la prevenzione. 

Quale occasione migliore quindi? Una giusta causa, un omaggio dovuto ad un film leggendario, un gioco 

irriverente nella scrittura (che è stata la parte più difficile da realizzare) che trasforma le conversazioni 

originarie in consigli sulla prostata, un gioco un po’ pazzariello ma pieno di amore e rispetto che gli attori di 

oggi intavolano con i miti del passato: La simpatia di Gino Rivieccio nel riproporre il pazzariello Totò, l’ironia 

di Patrizio Rispo che fa rivivere Vittorio De Sica, divorato dal gioco nella partita a carte con un 

bambino…stavolta un po’ cresciuto (Germano Bellavia), la avvenenza di Rosaria De Cicco, che gioca con la 

Loren proponendoci una pizzaiola non più giovane alle prese con i problemi dell’età del marito Mimmo 

Esposito (nel film Giacomo Furia), la maestria di Francesco Paolantoni in una lezione sul pernacchio 

sorprendente quanto quella del maestro Eduardo, Insomma un simpatico modo di festeggiare “L’oro di 

Napoli” sostenendo, importantissimo, “l’oro della prevenzione”! 

Particolarmente apprezzati gli interventi dei testimonials. Queste le parole di Rosaria de Cicco: L’oro di 

Napoli e’ uno dei film della nostra vita. Vittorio De Sica uno dei registi del nostro cuore. Sofia e’ l’attrice della 

nostra carne. Rendere omaggio a questi tre miti e’ il sogno di ogni attrice e di ogni napoletana. Una buona 

causa rende a volte possibile un piccolo sogno. Così hai la sensazione (rara) di essere al posto giusto nel 

famoso momento giusto. Questo. E credetemi non è poco.” Le fa eco Mimmo Esposito, suo partner nella 
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scena della pizzaiola: “Reinterpretare a distanza di 60 anni (il 22 dicembre celebriamo l’evento della prima 

uscita del film) le battute celebri di Marotta interpretate allora dal grande Giacomo Furia, mi ha riempito 

d’orgoglio, soprattutto se lo scopo e’ quello di sensibilizzare gli uomini ad una corretta prevenzione del 

tumore alla prostata troppo spesso trascurata.” E Patrizio Rispo : “Sono come sempre presente per far sì 

che l’informazione sulla prevenzione sia quanto più diffusa possibile!!! La conoscenza in tutti i settori è 

fondamentale per crescere, ma in questo caso per difendersi da malattie che terrorizzano al solo 

nominarle!!! Bene; già conoscerle e sapere quanto si è fatto per combatterle ci fa spaventare meno e se si è 

attenti ad una prevenzione con controlli periodici pure se la malattia ha il coraggio di sfidarci, per lei la lotta 

sarà dura!” 

Queste le parole di Gino Rivieccio: “Sono convinto, più che mai convinto, che la prevenzione sia alla base di 

tutto. Non è retorica ma prevenire è meglio che guarire. E poi dopo i 50 anni penso che il test alla prostata 

ogni 6 mesi debba rientrare nei comportamenti di vita naturali. Ecco perchè ho sposato in pieno l’iniziativa di 

partecipare allo spot, anche se il mio spot personale già lo giro da qualche anno attraverso la visita 

scadenzata con il mio urologo che mi fa uno scrupoloso check-up. Non c’è alternativa se non si vuole 

arrivare tardi.” Germano Bellavia ha così sintetizzato la sua esperienza: “OROrato di aver partecipato 

insieme a tanti nomi illustri ad una causa di VITALE importanza. Consideratemi sempre a vostra 

disposizione”. E per finire, Francesco Paolantoni:” Partecipare a un’operazione sociale così utile come la 

prevenzione alle malattie della prostata, farlo con il proprio mestiere, farlo con amici colleghi che stimi, farlo 

con una troupe fantastica, dagli organizzatori ai tecnici al regista, farlo interpretando un pezzo della storia del 

cinema, farlo vestendo addirittura i panni di chi mi ha fatto venire la passione per questo mestiere, il grande 

Eduardo, è stato davvero entusiasmante, spero che queste emozioni possano arrivare a tutti, insieme 

all’importantissimo messaggio. Grazie.” 

Il ringraziamento della Fondazione Prosud Onlus, oltre ai testimonials e al regista, è andato anche a tutto lo 

staff e a quanti hanno sposato con entusiasmo l’iniziativa benefica: 

Marco Cacciapuoti, Vittorio Brandi, Vincenzo Canzanella per i costumi , Paolo Tessitore per la fotografia, 

Luca Formicola per le musiche, Umberto Aprea, voce fuori campo, Federico Gravina per il compositing, 

Pierfrancesco Borruto per il progetto grafico, Kris Barone per il trucco , Maria Scala per le acconciature, 

Sergio Marra, produttore esecutivo, Paolo Terracciano per la preziosa collaborazione ai dialoghi, Ferdinando 

D’urbano, per la supervisione al montaggio, GIANMARCO Cesario, assistente alla regia, Rosa Perillo, 

assistente ai costumi, Tanai Baculo, per le riprese del backstage, Maurizio Massaro per il montaggio 

backstage, la preziosa collaborazione di Pino Sondelli, Lucio Allegretti di AQUILA FILM per la realizzazione. 

Si ringraziano inoltre CAMPANIA MOVIETOUR, PICCIONAIA EVENTI, Paolo Serretiello – Editore di RADIO 

MARTE STEREO, per la disponibilità data, Lucio Criscuolo, Marcella Cimmino, Maria Cuccurullo, Mario 

Febbraio 

- See more at: http://www.reportcampania.it/news/affollatissima-conferenza-stampa-della-fondazione-
prosud-foto/#sthash.cr0zLH6O.dpuf 
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Napoli (Campania) - 22 Dicembre 2014 

Spot campagna sensibilizzazione Fondazione Prosud 

 

 

di arzanosport.comCommenta per primo 

Spot campagna sensibilizzazione con testimonial attori napoletani Conferenza stampa della Fondazione 

Prosud, ha presentato la nuova campagna di sensibilizzazione nei confronti del tumore alla prostata con 

testimonial attori napoletani,in Sala Giunta, a Palazzo San Giacomo. In presenza dell’Assessore al Welfare 

del Comune di Napoli, Roberta Gaeta, il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Prosud e Ordinario di Urologia 

presso l’Università Federico II di Napoli, ha presentato la nuova campagna di sensibilizzazione nei confronti 

del tumore alla prostata: L’ORO DELLA PREVENZIONE, patrocinata dal Comune di Napoli e chiaramente 

ispirata al film L’ORO DI NAPOLI, che il 23 dicembre di quest’anno compie 60 anni.La campagna e’ stata 

realizzata con 4 spot, ciascuno della durata di un minuto, interpretati da testimonials che hanno regalato la 

loro bravura a questa importante causa assieme a tutto lo staff tecnico: Germano Bellavia, Rosaria de Cicco, 

Mimmo Esposito, Francesco Paolantoni, Patrizio Rispo, Gino Rivieccio. Con loro, una squadra di addetti ai 

lavori che hanno sposato con entusiasmo l’iniziativa, guidati dal Regista Giuseppe Bucci, ideatore del 

remake in oggetto.Negli spot, accolti da risate e applausi, gli attori invitano il pubblico maschile a fare le 

giuste analisi, i controlli e le visite necessarie per prevenire o intercettare la malattia. Ed è così che Gino 

Rivieccio diventa il Pazzariello, Patrizio Rispo e Germano Bellavia reinterpretano la famosa partita a scopa, 

Rosaria de Cicco e Mimmo Esposito ci regalano la scena della pizzaiola, lanciando anche il messaggio della 

prevenzione di coppia, e Francesco Paolantoni si cimenta brillantemente nel difficilissimo confronto con il 

pernacchio di Eduardo. Il Regista Giuseppe Bucci ha raccontato come è nata l’idea del remake : “Nel Natale 
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del 1954 usciva in sala il film "L'oro di Napoli" la prima commedia di Vittorio De Sica dopo i fasti del periodo 

neorealista. Ispirato ai racconti di Giuseppe Marotta il film ebbe un successo clamoroso risultando tra i film 

italiani di maggiore incasso della stagione. I personaggi del film, interpretati da attori allora popolarissimi, 

diventarono col tempo delle vere icone ed oggi sono ormai nella leggenda del cinema. Sessant'anni dopo 

"L'oro di Napoli" è ancora nel cuore e nella mente della gente, soprattutto nel mio. Per un napoletano come 

me, cresciuto con De Sica, la Loren, Eduardo, Totò, e tanti altri attori napoletani la possibilità di giocare con 

quei personaggi così inimitabilmente interpretati era null'altro che un divertente sogno. 
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Vincenzo Mirone, 
Presidente di Prosud e 
Ordinario di Urologia 
presso l'Università 
Federico II di Napoli, ha 
presentato la nuova 
campagna di 
sensibilizzazione nei 
confronti del tumore alla 
prostata: L'ORO DELLA 
PREVENZIONE, 
patrocinata dal Comune 
di ... 
Leggi la notizia 
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NOTIZIE » CULTURA » EVENTI E MODA 

 

22/12/2014 

Napoli: L'oro della prevenzione. Grande successo 
stamattina alla conferenza stampa di presentazione. 

  

Affollatissima Conferenza stampa della Fondazione Prosud, moderata da Gianfranco Coppola, oggi alle 
ore 11.30 in Sala Giunta, a Palazzo San Giacomo. In presenza dell’Assessore al Welfare del Comune 
di Napoli, Roberta Gaeta, il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Prosud e Ordinario di Urologia presso 
l’Università Federico II di Napoli, ha presentato la nuova campagna di sensibilizzazione nei confronti 
del tumore alla prostata: L’ORO DELLA PREVENZIONE, patrocinata dal Comune di Napoli e 
chiaramente ispirata al film L’ORO DI NAPOLI, che il 23 dicembre di quest’anno compie 60 anni. 

La campagna e’ stata realizzata con 4 spot, ciascuno della durata di un minuto, interpretati da 
testimonials che hanno regalato la loro bravura a questa importante causa assieme a tutto lo staff 
tecnico: Germano Bellavia, Rosaria de Cicco, Mimmo Esposito, Francesco Paolantoni, Patrizio Rispo, 
Gino Rivieccio. Con loro, una squadra di addetti ai lavori che hanno sposato con entusiasmo l’iniziativa, 
guidati dal Regista Giuseppe Bucci, ideatore del remake in oggetto. 

Negli spot, accolti da risate e applausi, gli attori invitano il pubblico maschile a fare le giuste analisi, i 
controlli e le visite necessarie per prevenire o intercettare la malattia. Ed è così che Gino Rivieccio 
diventa il Pazzariello, Patrizio Rispo e Germano Bellavia reinterpretano la famosa partita a scopa, 
Rosaria de Cicco e Mimmo Esposito ci regalano la scena della pizzaiola, lanciando anche il messaggio 
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della prevenzione di coppia, e Francesco Paolantoni si cimenta brillantemente nel difficilissimo 
confronto con il pernacchio di Eduardo. 

L’iniziativa vuol trasmettere al pubblico maschile in modo “leggero” un importante messaggio dedicato 
alla prevenzione della malattia, e probabilmente anche il grande Regista sarebbe felice di sapere che il 
suo capolavoro è stato “usato” per contribuire a una causa così importante. Gli spot, accolti da applausi 
divertiti ed emozionati, si possono scaricare cliccando sul seguente link:   

www.aquilafilm.it/DOWNLOAD/PROSUD.zip. 

La conferenza stampa, moderata da Gianfranco Coppola, si è aperta con l’intervento del Prof. Mirone 
che dopo aver ringraziato i testimonials, il regista e lo staff tecnico che ha sposato l’importante 
iniziativa, ha fatto un bilancio sui primi due anni di attività della Fondazione Prosud, nella sua opera di 
sensibilizzazione verso la prevenzione del tumore alla prostata.: 

“Il carcinoma della prostata rappresenta il tumore più frequente, nonché la seconda causa di morte 
oncologica, nei maschi dopo i 50 anni. La particolare caratteristica di questo tumore è quella di non 
causare, soprattutto nelle sue fasi iniziali, nessun sintomo o segno che possano farne sospettare la 
presenza. La maggior parte dei Registri Tumori rileva un aumento dell’incidenza del carcinoma 
prostatico. In particolare, secondo le stime AIRTUM, nel 2014 in Italia, più di 217.000 maschi adulti 
sono affetti da tumore della prostata, con circa 36.000 nuovi casi diagnosticati e 7.500 decessi. Il 
carcinoma prostatico ha mostrato negli ultimi decenni una costante tendenza all’aumento, 
particolarmente intorno agli anni 2000, in concomitanza con la maggiore diffusione del test del PSA 
quale strumento per la diagnosi precoce dei casi prevalenti. 

Come per altre neoplasie è presente un gradiente Nord-Sud tra le diverse regioni italiane: rispetto ai 
109,5 casi/anno tra residenti del Nord-Italia, le regioni del Centro registrano un –22% (85,3/100.000) e 
quelle del Sud addirittura un –44% (61,4/100.000). Questo dato va riferito di certo non ad una reale 
minore incidenza e prevalenza della malattia, ma piuttosto ad una più bassa "cultura" della prevenzione 
medica nelle regioni del mezzogiorno. Infatti le stime epidemiologiche indicano un trend in costante 
aumento, laddove si applichino i corretti metodi di prevenzione, tant'è che si stima un’incidenza di circa 
43.000 casi nel 2020 e di circa 50.000 nel 2030. 

Non esiste alcun esame che da solo consenta di diagnosticare con certezza un cancro della prostata. 
Per riconoscere una neoplasia prostatica è necessario avere in mano tre elementi: il dosaggio del PSA, 
l’esplorazione digito – rettale della prostata ed una valutazione ecografica specialistica della ghiandola. 
La prevenzione e la diagnosi precoce permettono di individuare il tumore ad uno stadio più iniziale, e 
oggi, grazie alla presenza di terapie efficaci, è possibile tenere sotto controllo la malattia: tutto ciò si 
traduce in un significativo miglioramento della sopravvivenza e della qualità di vita dei pazienti. 
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In Campania non esiste una statistica specifica di quanta gente si ammala e muore di cancro alla 
prostata, perché manca un registro di riferimento. La Prosud, per contrastare questa situazione, ha 
deciso di investire nella realizzazione di un database in cui vengono inseriti tutti i pazienti con tumore 
della prostata, gestiti nei centri della rete PROSUD. Infatti, questo strumento, è messo a disposizione 
dei principali Centri Regionali per il trattamento chirurgico del tumore prostatico ed ha lo scopo di 
creare un “registro campano” che possa essere poi impiegato per successivi studi clinici ed 
epidemiologici. 

Nell’ambito del suo programma, la Fondazione ha come scopo prioritario quello di diffondere la 
coscienza della prevenzione del tumore prostatico: la scelta nasce dalla consapevolezza del fatto che i 
maschi riservano poca attenzione alla propria salute, e esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della 
prevenzione, per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Per 
questo motivo la Prosud ha attivato una serie di iniziative volte a cambiare l’approccio alla prevenzione: 

In primo luogo, si è dotata di un’ Unità Urologica Mobile, che “porta la prevenzione in piazza” . Il camper 
Prosud si muove nei capoluoghi di provincia e nelle principali città della Campania: in sole 30 tappe 
sono state effettuate piu’ di 1.000 visite. Grande è la soddisfazione per l’operato svolto in più di un anno 
di attività. Gli urologi volontari, a bordo del camper, sono ormai concreta realtà della medicina solidale 
che scende in strada con le sue eccellenze per offrire controlli gratuiti e per favorire l’abitudine alla 
prevenzione. 

Ma il camper è impegnato anche in programmi di prevenzione dedicati alle grandi collettività maschili 
presso enti ed istituzioni. Nel mese di ottobre è stato realizzato un progetto in collaborazione con 
l’ARPAC, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. L’iniziativa, denominata: “PREVENIRE 
PER VIVERE: LA PREVENZIONE UROLOGICA ITINERANTE”, ha portato il camper Prosud nelle sedi 
Arpac di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento. Sono state effettuate più di 150 visite durante 
i giorni e gli orari lavorativi. Con queste operazioni, Prosud “abbatte un’altra frontiera” andando incontro 
alle esigenze del pubblico maschile che, già reticente verso i controlli, spesso usa gli orari di lavoro 
come pretesto per rimandare le visite di controllo. 

A questo si aggiungono anche le campagne di comunicazione; quelle “a tappeto” attraverso il web e 
una intensa attività di distribuzione di brochures e leaflets sul territorio, e quelle “dedicate”, come quella 
che stiamo presentando oggi. Il coinvolgimento di testimonials famosi e “in target” con il pubblico 
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maschile adulto è molto utile per lanciare messaggi importanti relativi alla prevenzione. La loro 
influenza mediatica puo’ fare molto per convincere il pubblico a prendere l’abitudine di controllarsi. Nei 
prossimi mesi, oltre a prevedere un intenso calendario di tappe dell’Unità Mobile, pianificheremo una 
corposa programmazione degli spot sui principali mezzi di comunicazione. Questa campagna 
culminerà il 19/3/2015, giorno della festa del papà che da tempo ormai è stata identificata come la 
“Giornata Prosud”. Per quel giorno è previsto un evento sociale destinato alla raccolta fondi. 

 

Un altro importantissimo passo è stata l’istituzione di un servizio di specialisti online denominata 
“Urologo per te”, il cui obiettivo è rispondere in diretta alle domande degli utenti . Chiunque volesse fare 
delle indagini iniziali ha, dunque, diverse opzioni: 1)recarsi alla postazione dell’Unità Mobile presente in 
piazza: non c’è bisogno di ticket o prenotazione, e la visita è completamente gratuita. A tal proposito, 
stiamo elaborando un calendario, con il Patrocinio del Comune di Napoli, che preveda la presenza 
dell’Unità Mobile tutti i fine settimana per circa tre mesi nelle principali piazze di Napoli ed in quelle 
periferiche, per sensibilizzare il pubblico alla cultura della prevenzione; 2) utilizzare il servizio di 
consulenza online presente sul sito della Fondazione;3) far riferimento alle strutture ospedaliere che 
rientrano nella rete Prosud, dislocate in Napoli e provincia. 

Il nostro scopo di “avvicinarci all’uomo” per sensibilizzarlo alla lotta contro il tumore della prostata, ci ha 
visto anche sfilare con uno striscione sulla pista di atletica dello Stadio San Paolo, il 13 aprile scorso 
prima dell’incontro di calcio Napoli – Lazio; occasione in cui ci siamo rivolti direttamente ai numerosi 
tifosi over 50 presenti allo stadio. E questa iniziativa sarà sicuramente ripetuta in futuro. 

Nel nostro sforzo di coinvolgere il pubblico maschile non trascuriamo le fasce piu’ deboli: per questo 
abbiamo siglato degli accordi con la Curia di Napoli. Il primo è datato 4 dicembre 2012, quando fu 
creato un ambulatorio nella Basilica dello Spirito Santo per offrire consulenze gratuite ai cittadini meno 
abbienti.Il 19 marzo di quest’anno, sempre in collaborazione con l’Arcidiocesi, è stato firmato un nuovo 
accordo con la Fondazione In Nome della Vita Onlus, in virtù del quale la Prosud assiste, presso “La 
Casa di Tonia”, persone che versano in uno stato di reale indigenza su segnalazione delle Parrocchie 
di Napoli. 

Infine, per incentivare la ricerca, la Fondazione organizza eventi sociali destinati alla raccolta fondi per 
finanziare progetti di ricerca per acquisire e donare strumentazioni diagnostiche e chirurgiche di ultima 
generazione. Grazie a una di queste iniziative, recentemente ha finanziato anche la creazione di un 
posto di Ricercatore di tipo A, dedicato alla ricerca nel settore del cancro della prostata. Inoltre, 
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coordina un progetto di fund raising destinato all’istituzione della prima Scuola di formazione in 
chirurgia robotica del Sud Italia, oltre alla collaborazione scientifica e di ricerca con l’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS – Roma) per la scoperta di nuovi marcatori del tumore prostatico.” 

Subito dopo, il prezioso intervento del Prof. Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud: “La fondazione 
PROSUD nasce da una generosa iniziativa, volta a diffondere la coscienza della prevenzione delle 
malattie oncologiche, in particolare di quelle specifiche del sesso maschile, e a richiamare l’attenzione 
fattiva della nostra società meridionale sulle condizioni oggettive e soggettive, necessarie allo sviluppo 
della pratica della diagnosi precoce, delle terapie avanzate, della ricerca scientifica. L’impegno della 
Fondazione, pur nei ben definiti limiti programmatici, lascia intuire una rilevanza ben più ampia di quella 
strettamente sanitaria, ed una funzione culturale influente su almeno tre piani: l’antropologico, il civile, il 
politico. 

 

In senso antropologico il progetto della Fondazione comporta di fatto un contributo incisivo alla 
maturazione di una coscienza maschile non più narcisistica, non più paralizzata dall’ossessivo 
fantasma dell’intangibile virilità corporea e dal connesso rifiuto fobico di alcune procedure diagnostiche. 
Il maschio umano si convince così all’esercizio della cura di sé non per esibizionistico egocentrismo ma 
per dovere altruistico, per la responsabile volontà di vita del padre perché il figlio non resti 
precocemente orfano. 

Dal punto di vista della dignità civile, l’ispirazione della Fondazione esprime il nuovo sentimento 
degl’Italiani del Sud, i quali cominciano a sentire l’orgoglio di essere non i soliti portatori di vittimistiche 
lamentele e di richieste di aiuto, ma una matura soggettività collettiva, che s’avvia a decidere di uscire 
dal suo stato d’inferiorità, mobilitando le sue intelligenze e sviluppando la potenza dell’interna coesione. 

L’importanza politica dell’azione di Prosud infine costituisce un non verbale ma esemplarmente fattivo 
richiamo alla responsabilità dei privati nell’iniziativa socialmente utile, e ancor più un appello a tutti gli 
sparsi attori personali e istituzionali della conoscenza e dell’economia ad uscire dallo stato di sterile 
separatezza e a farsi una buona volta guida affiatata e coerente della società meridionale nel cammino 
di riappropriazione della sua autonomia e di pieno riscatto della sua forza morale.” 

Il Regista Giuseppe Bucci ha raccontato come è nata l’idea del remake : “Nel Natale del 1954 usciva in 
sala il film "L'oro di Napoli" la prima commedia di Vittorio De Sica dopo i fasti del periodo neorealista. 
Ispirato ai racconti di Giuseppe Marotta il film ebbe un successo clamoroso risultando tra i film italiani di 
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maggiore incasso della stagione. I personaggi del film, interpretati da attori allora popolarissimi, 
diventarono col tempo delle vere icone ed oggi sono ormai nella leggenda del cinema. Sessant'anni 
dopo "L'oro di Napoli" è ancora nel cuore e nella mente della gente, soprattutto nel mio. Per un 
napoletano come me, cresciuto con De Sica, la Loren, Eduardo, Totò, e tanti altri attori napoletani la 
possibilità di giocare con quei personaggi così inimitabilmente interpretati era null'altro che un 
divertente sogno. 

E invece, quando mi hanno proposto di girare questi spot per la prevenzione del cancro alla prostata e 
mi hanno fatto i nomi dei tanti attori bravi e popolari che si erano prestati come testimonial... questa 
idea che mi accompagnava da tanti anni è spuntata fuori come la sola possibile! E proprio nel 60° 
anniversario del debutto del film avvenuto 23 Dicembre 1954! Anche il titolo "l'oro della prevenzione" mi 
pareva perfetto per sottolineare quanto sia importante la prevenzione. 

Quale occasione migliore quindi? Una giusta causa, un omaggio dovuto ad un film leggendario, un 
gioco irriverente nella scrittura (che è stata la parte più difficile da realizzare) che trasforma le 
conversazioni originarie in consigli sulla prostata, un gioco un po' pazzariello ma pieno di amore e 
rispetto che gli attori di oggi intavolano con i miti del passato: La simpatia di Gino Rivieccio nel 
riproporre il pazzariello Totò, l'ironia di Patrizio Rispo che fa rivivere Vittorio De Sica, divorato dal gioco 
nella partita a carte con un bambino...stavolta un po' cresciuto (Germano Bellavia), la avvenenza di 
Rosaria De Cicco, che gioca con la Loren proponendoci una pizzaiola non più giovane alle prese con i 
problemi dell'età del marito Mimmo Esposito (nel film Giacomo Furia), la maestria di Francesco 
Paolantoni in una lezione sul pernacchio sorprendente quanto quella del maestro Eduardo, Insomma 
un simpatico modo di festeggiare "L'oro di Napoli" sostenendo, importantissimo, "l'oro della 
prevenzione"! 

Particolarmente apprezzati gli interventi dei testimonials. Queste le parole di Rosaria de Cicco: L'oro di 
Napoli e' uno dei film della nostra vita. Vittorio De Sica uno dei registi del nostro cuore. Sofia e' l'attrice 
della nostra carne. Rendere omaggio a questi tre miti e' il sogno di ogni attrice e di ogni napoletana. 
Una buona causa rende a volte possibile un piccolo sogno. Così hai la sensazione (rara) di essere al 
posto giusto nel famoso momento giusto. Questo. E credetemi non è poco.” 

Le fa eco Mimmo Esposito, suo partner nella scena della pizzaiola: “Reinterpretare a distanza di 60 
anni (il 22 dicembre celebriamo l'evento della prima uscita del film) le battute celebri di Marotta 
interpretate allora dal grande Giacomo Furia, mi ha riempito d'orgoglio, soprattutto se lo scopo e' quello 
di sensibilizzare gli uomini ad una corretta prevenzione del tumore alla prostata troppo spesso 
trascurata.” E Patrizio Rispo : “Sono come sempre presente per far sì che l’informazione sulla 
prevenzione sia quanto più diffusa possibile!!! La conoscenza in tutti i settori è fondamentale per 
crescere, ma in questo caso per difendersi da malattie che terrorizzano al solo nominarle!!! Bene; già 
conoscerle e sapere quanto si è fatto per combatterle ci fa spaventare meno e se si è attenti ad una 
prevenzione con controlli periodici pure se la malattia ha il coraggio di sfidarci, per lei la lotta sarà dura!” 

Queste le parole di Gino Rivieccio: “Sono convinto, più che mai convinto, che la prevenzione sia alla 
base di tutto. Non è retorica ma prevenire è meglio che guarire. E poi dopo i 50 anni penso che il test 
alla prostata ogni 6 mesi debba rientrare nei comportamenti di vita naturali. Ecco perchè ho sposato in 
pieno l’iniziativa di partecipare allo spot, anche se il mio spot personale già lo giro da qualche anno 
attraverso la visita scadenzata con il mio urologo che mi fa uno scrupoloso check-up. Non c’è 
alternativa se non si vuole arrivare tardi.” Germano Bellavia ha così sintetizzato la sua esperienza: 
"OROrato di aver partecipato insieme a tanti nomi illustri ad una causa di VITALE importanza. 
Consideratemi sempre a vostra disposizione”. E per finire, Francesco Paolantoni:” Partecipare a 
un'operazione sociale così utile come la prevenzione alle malattie della prostata, farlo con il proprio 
mestiere, farlo con amici colleghi che stimi, farlo con una troupe fantastica, dagli organizzatori ai tecnici 
al regista, farlo interpretando un pezzo della storia del cinema, farlo vestendo addirittura i panni di chi 
mi ha fatto venire la passione per questo mestiere, il grande Eduardo, è stato davvero entusiasmante, 
spero che queste emozioni possano arrivare a tutti, insieme all'importantissimo messaggio. Grazie.” 
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Il ringraziamento della Fondazione Prosud Onlus, oltre ai testimonials e al regista, è andato anche a 
tutto lo staff e a quanti hanno sposato con entusiasmo l’iniziativa benefica: 
Marco Cacciapuoti, Vittorio Brandi, Vincenzo Canzanella per i costumi , Paolo Tessitore per la 
fotografia, Luca Formicola per le musiche, Umberto Aprea, voce fuori campo, Federico Gravina per il 
compositing, Pierfrancesco Borruto per il progetto grafico, Kris Barone per il trucco , Maria Scala per le 
acconciature, Sergio Marra, produttore esecutivo, Paolo Terracciano per la preziosa collaborazione ai 
dialoghi, Ferdinando D’urbano, per la supervisione al montaggio, GIANMARCO Cesario, assistente alla 
regia, Rosa Perillo, assistente ai costumi, Tanai Baculo, per le riprese del backstage, Maurizio Massaro 
per il montaggio backstage, la preziosa collaborazione di Pino Sondelli, Lucio Allegretti di AQUILA 
FILM per la realizzazione. Si ringraziano inoltre CAMPANIA MOVIETOUR, PICCIONAIA EVENTI, 
Paolo Serretiello - Editore di RADIO MARTE STEREO, per la disponibilità data, Lucio Criscuolo, 
Marcella Cimmino, Maria Cuccurullo, Mario Febbraio. 

Fonte: AV Kronos - Simonetta De Chiara Ruffo.  
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AGENZIA DEL TERZO SETTORE 

Sei qui: Home  News  L'Oro della Prevenzione 

L'Oro della Prevenzione 
Lunedì, 22 Dicembre 2014 15:56  

 

E' stata presentata questa mattina, lunedì 22 dicembre alle 12.00, la campagna patrocinata dal Comune di Napoli "L'Oro 

della Prevenzione", una serie di spot dedicati dall'associazione Prosud Onlus alla prevenzione del tumore alla prostata. 

La campagna d'informazione patrocinata dal Comune di Napoli è realizzata dall'associazione Prosud Onlus con 4 spot 

che si ispirano e rendono omaggio al film l’Oro di Napoli, capolavoro di Vittorio de Sica e vedono protagonisti gli attori: 

Germano Bellavia, Rosaria De Cicco, Mimmo Esposito, Francesco Paolantoni, Patrizio Rispo e Gino Rivieccio. La 

Fondazione PROSUD Onlus (Fondazione per la Prevenzione e Ricerca Oncologica nel Sud Italia)  nasce nel Gennaio 

2011 a Caserta da un’idea del professor Vincenzo Mirone e dell’avvocato Antonio Mancino, che hanno voluto dar vita ad 

un progetto in supporto della prevenzione e della ricerca in campo oncologico, dedicato in modo particolare alle regioni 

del Sud Italia. La realizzazione di questo loro sogno è stata resa possibile da una generosa donazione di Maria ed Aldo 

Iacometti, che hanno fermamente creduto in tale iniziativa, sposandone appieno le finalità. L’auspicio è che la 

Fondazione PROSUD possa coagulare le infinite energie e la grande volontà di impegno che il Sud Italia ha da offrire al 

mondo della ricerca e della prevenzione medica, e che un numero sempre più ampio di sostenitori vogliano contribuire 

alla salvaguardia del bene che per tutti noi è più caro: la salute di chi ci è accanto. Il motivo di una simile scelta nasce 

essenzialmente dalla consapevolezza del fatto che nelle regioni del mezzogiorno d’Italia esiste, ancora oggi, una scarsa 

cultura della prevenzione della propria salute rispetto alla popolazione del nord del paese. Inoltre molti dati dimostrano 

che esiste un divario sempre più evidente nel livello qualitativo di assistenza sanitaria di cui possono usufruire i cittadini 

italiani del nord e del sud. E’ dimostrato un tempo di attesa più’ lungo per ricevere diagnosi e cure, ma soprattutto un 

accesso troppo spesso limitato alle tecnologie di ultima generazione, indispensabili per innalzare lo standard qualitativo 

dell’assistenza sanitaria.Lo sviluppo della ricerca scientifica di settore soffre della continua riduzione di fondi a 

disposizione, nonostante da sempre sia ritenuta l’unica via in grado di permettere l’evoluzione della conoscenza, fino alla 

messa in pratica dei più moderni approcci diagnostici e terapeutici.Tradotto nella pratica, ciò significa che i cittadini del le 

regioni del Sud Italia continuano ad ammalarsi di più di tumore, a scoprirlo più tardi e a curarlo con metodi spesso meno 

all’avanguardia. La conseguenza immediata e’ la costante crescita del numero di pazienti che dalle regioni del 

mezzogiorno d’Italia “migra” verso centri specializzati del Nord del paese, allo scopo di usufruire di diagnosi e cure di 

livello più adeguato. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

http://www.napolicittasociale.it/portal/news/4968-l-oro-della-prevenzione.html 
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Napoli - Presentati gli spot della Fondazione Prosud dedicati alla prevenzione del cancro della prostata. 

 
Affollatissima Conferenza stampa della Fondazione Prosud, moderata da Gianfranco Coppola, in Sala Giunta, a Palazzo San 

Giacomo. In presenza dell’Assessore al Welfare del Comune di Napoli, Roberta Gaeta, il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente di 

Prosud e Ordinario di Urologia presso l’Università Federico II di Napoli, ha presentato la nuova campagna di sensibilizzazione 

nei confronti del tumore alla prostata: L’ORO DELLA PREVENZIONE, patrocinata dal Comune di Napoli e chiaramente ispirata 

al film L’ORO DI NAPOLI, che il 23 dicembre di quest’anno compie 60 anni.  

 

 

La campagna e’ stata realizzata con 4 spot, ciascuno della durata di un 

minuto, interpretati da testimonials che hanno regalato la loro bravura a 

questa importante causa assieme a tutto lo staff tecnico: Germano Bellavia, 

Rosaria de Cicco, Mimmo Esposito, Francesco Paolantoni, Patrizio Rispo, 

Gino Rivieccio. Con  loro, una squadra di addetti ai lavori che hanno sposato 

con entusiasmo l’iniziativa, guidati dal Regista Giuseppe Bucci, ideatore del 

remake in oggetto.  Negli spot,  accolti da risate e applausi, gli attori invitano 

il pubblico maschile a fare le giuste analisi, i controlli e le visite necessarie 

per prevenire o intercettare la malattia. Ed è così che Gino Rivieccio diventa 

il Pazzariello, Patrizio Rispo e Germano Bellavia reinterpretano la famosa 

partita a scopa, Rosaria de Cicco e Mimmo Esposito ci regalano la scena 

della pizzaiola, lanciando anche il messaggio della prevenzione di coppia, e 

Francesco Paolantoni si cimenta brillantemente nel difficilissimo confronto 

con il pernacchio di Eduardo. L’iniziativa vuol trasmettere al pubblico 

maschile in modo “leggero” un importante messaggio dedicato alla prevenzione della malattia, e probabilmente anche il grande 

Regista sarebbe felice di sapere che il suo capolavoro è stato “usato” per contribuire a una causa così importante. La 

conferenza stampa, moderata da Gianfranco Coppola, si è aperta con l’intervento del Prof. Mirone che dopo aver ringraziato i 

testimonials, il regista e lo staff tecnico che ha sposato l’importante iniziativa, ha fatto un bilancio sui primi due anni d i attività 

della Fondazione Prosud, nella sua opera di sensibilizzazione verso la prevenzione del tumore alla prostata 

 

 

http://www.quasimezzogiorno.org/azione.php?name=contenuti&id=27095 
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Home  News Napoli  L’Oro della Prevenzione, campagna per la prevenzione del tumore alla prostata 

L’Oro della Prevenzione, campagna per la 

prevenzione del tumore alla prostata 

 

“L’Oro della prevenzione” è il titolo della nuova campagna di comunicazione e sensibilizzazione per 

la prevenzione del tumore alla prostata. La campagna, che gode del Patrocinio del Comune di Napoli, è 

stata realizzata con 4 spot che si ispirano e rendono omaggio al capolavoro di Vittorio de Sica l’Oro di 

Napoli. L’iniziativa è stata ideata dalla fondazione Prosud Onlus presieduta da Vincenzo Mirone, e 

realizzata dal registaGiuseppe Bucci con sei attori napoletani, Germano Bellavia, Rosaria De Cicco, 

Mimmo Esposito, Francesco Paolantoni, Patrizio Rispo e Gino Rivieccio protagonisti di 4 brillanti spot 

video ispirati alle scene del celebre film di Vittorio de Sica “L’Oro di Napoli” che quest’anno compie 60 

anni. 

L’Oro della Prevenzione – Campagna per la prevenzione del tumore alla prostata 
Introduzione 
L’Oro della Prevenzione – Campagna per la prevenzione del tumore alla prostata 
Episodio 2 – Giocatori 
L’Oro della Prevenzione – Campagna per la prevenzione del tumore alla prostata 
Episodio 3 – Pazzariello 
L’Oro della Prevenzione – Campagna per la prevenzione del tumore alla prostata 
Episodio 4 – Pernacchio 
L’Oro della Prevenzione – Campagna per la prevenzione del tumore alla prostata 
Episodio 5 – Sofia 

http://www.vivere.napoli.it/news/l-oro-della-prevenzione-campagna-prevenzione-tumore-alla-
prostata/ 
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L' ORO DELLA PREVENZIONE PROSTATICA  
Data pubblicazione: 22-12-2014 

  

 

dedicati alla prevenzione del cancro della prostata , ispirati al famoso film di Vittorio De Sica, “L’Oro di 

Napoli "realizzati dal valente e giovane regista, Giuseppe BUCCI e interpretati dagli attori : Germano 

Bellavia , Rosaria De Cicco, Mimmo Esposito, Francesco Paolantoni, Patrizio Rispo e Gino Riveccio, 

hanno aperto la conferenza stampa, tenutasi presso la Dala Giunta del Comune di Napoli , per 

sensibilizzare la comunità, sull’importanza della prevenzione sul cancro della prostata che, ha detta del 

Prof. Mironi, è pari, come mortalità , al cancro al seno.Ha fatto da moderatore e presentato gli illustri 

opsiti, Gianfranco Coppola ,coordinatore del TG3. “La Fondazione Prosud, ha riferito il suo Presidente, 

Prof.Vincenzo Mirone, Ordinario di urologia presso l’Università Federico II di Napoli, nasce nel gennaio 

2011 con un progetto di supporto della prevenzione e della ricerca in campo oncologico. La scelta nasce, 

anche con il supporto dell’ Avvocato Antonio Mancini, con la consapevolezza che gli uomini dedicano 

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

prevenzione rispetto al Nord, per cui su registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie 

tumorali “. “ Per ridurre la mortalità, ha nel suo breve discorso detto il Prof. Aldo Masullo, Vice 
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Presidente Prosud, , la Fondazione svolge un intensa attività informativa e di sensibilizzazione del 

pubblico maschile cin molte iniziative, sul territorio, completamente gratuite. Tra queste spiccano le 

numerose campagne illustrative, l’organizzazione di giornate della prevenzione, raccolta fondi ed 

intensa campagna di comunicazione”. La Fondazione, ha attivato, nel maggio 2013, una unità urologica 

mobile, che tocca le principali piazze dei capoluoghi campani onde sensibilizzare il pubblico maschile ad 

una costante abitudine al controllo. Il calendario degli appuntamenti dell’Unità Mobile è costantemente 

aggiornato sul suo sito www,fonfazioneprosud,it, mentre l’indirizzo info@fondazioneprosud,it è a 

disposizione di quanti volessero contattare la Fondazione per chiedere di organizzare una tappa presso 

Comuni, Enti, Aziende e Centri Commerciali. Ha concluso la conferenza, l ‘ Assessore al Welfare del 

Comune di Napoli, Roberta Gaeta, che nel portare i saluti del Sindaco, De Magisris, ha voluto 

ringraziare i vertici della Fondazione, per l’impegno profuso, nella prevenzione di questa terribile 

malattia che tante vittime fa e che, con la prevenzione, è possibile accertarla in tempo e guarirla. 

Alberto Alovisi 
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22/12/2014 

Napoli: L'oro della prevenzione. Si è svolta stamane 
la conferenza di presentazione. 

 

Affollatissima Conferenza stampa della Fondazione Prosud, moderata da Gianfranco Coppola, oggi alle 
ore 11.30 in Sala Giunta, a Palazzo San Giacomo. In presenza dell’Assessore al Welfare del Comune 
di Napoli, Roberta Gaeta, il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Prosud e Ordinario di Urologia presso 
l’Università Federico II di Napoli, ha presentato la nuova campagna di sensibilizzazione nei confronti 
del tumore alla prostata: L’ORO DELLA PREVENZIONE, patrocinata dal Comune di Napoli e 
chiaramente ispirata al film L’ORO DI NAPOLI, che il 23 dicembre di quest’anno compie 60 anni. 
 
La campagna e’ stata realizzata con 4 spot, ciascuno della durata di un minuto, interpretati da 
testimonials che hanno regalato la loro bravura a questa importante causa assieme a tutto lo staff 
tecnico: Germano Bellavia, Rosaria de Cicco, Mimmo Esposito, Francesco Paolantoni, Patrizio Rispo, 
Gino Rivieccio. Con  loro, una squadra di addetti ai lavori che hanno sposato con entusiasmo 
l’iniziativa, guidati dal Regista Giuseppe Bucci, ideatore del remake in oggetto. 
 
Negli spot,  accolti da risate e applausi, gli attori invitano il pubblico maschile a fare le giuste analisi, i 
controlli e le visite necessarie per prevenire o intercettare la malattia. Ed è così che Gino Rivieccio 
diventa il Pazzariello, Patrizio Rispo e Germano Bellavia reinterpretano la famosa partita a scopa, 
Rosaria de Cicco e Mimmo Esposito ci regalano la scena della pizzaiola, lanciando anche il messaggio 
della prevenzione di coppia, e Francesco Paolantoni si cimenta brillantemente nel difficilissimo 
confronto con il pernacchio di Eduardo. L’iniziativa vuol trasmettere al pubblico maschile in modo 
“leggero” un importante messaggio dedicato alla prevenzione della malattia, e probabilmente anche il 
grande Regista sarebbe felice di sapere che il suo capolavoro è stato “usato” per contribuire a una 
causa così importante. Gli spot, accolti da applausi divertiti ed emozionati, si possono scaricare 
cliccando sul seguente link:   

www.aquilafilm.it/DOWNLOAD/PROSUD.zip. 
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La conferenza stampa, moderata da Gianfranco Coppola, si è aperta con l’intervento del Prof. Mirone 
che dopo aver ringraziato i testimonials, il regista e lo staff tecnico che ha sposato l’importante 
iniziativa, ha fatto un bilancio sui primi due anni di attività della Fondazione Prosud, nella sua opera di 
sensibilizzazione verso la prevenzione del tumore alla prostata.: 

“Il carcinoma della prostata rappresenta il tumore più frequente, nonché la seconda causa di morte 
oncologica, nei maschi dopo i 50 anni. La particolare caratteristica di questo tumore è quella di non 
causare, soprattutto nelle sue fasi iniziali, nessun sintomo o segno che possano farne sospettare la 
presenza. La maggior parte dei Registri Tumori rileva un aumento dell’incidenza del carcinoma 
prostatico. In particolare, secondo le stime AIRTUM, nel 2014 in Italia, più di 217.000 maschi adulti 
sono affetti da tumore della prostata, con circa 36.000 nuovi casi diagnosticati e 7.500 decessi. Il 
carcinoma prostatico ha mostrato negli ultimi decenni una costante tendenza all’aumento, 
particolarmente intorno agli anni 2000, in concomitanza con la maggiore diffusione del test del PSA 
quale strumento per la diagnosi precoce dei casi prevalenti. 

Come per altre neoplasie è presente un gradiente Nord-Sud tra le diverse regioni italiane: rispetto ai 
109,5 casi/anno tra residenti del Nord-Italia, le regioni del Centro registrano un –22% (85,3/100.000) e 
quelle del Sud addirittura un –44% (61,4/100.000). Questo dato va riferito di certo non ad una reale 
minore incidenza e prevalenza della malattia, ma piuttosto ad una più bassa "cultura" della prevenzione 
medica nelle regioni del mezzogiorno. Infatti le stime epidemiologiche indicano un trend in costante 
aumento, laddove si applichino i corretti metodi di prevenzione, tant'è che si stima un’incidenza di circa 
43.000 casi nel 2020 e di circa 50.000 nel 2030. 

Non esiste alcun esame che da solo consenta di diagnosticare con certezza un cancro della prostata. 
Per riconoscere una neoplasia prostatica è necessario avere in mano tre elementi: il dosaggio del PSA, 
l’esplorazione digito – rettale della prostata ed una valutazione ecografica specialistica della ghiandola. 
La prevenzione e la diagnosi precoce permettono di individuare il tumore ad uno stadio più iniziale, e 
oggi, grazie alla presenza di terapie efficaci, è possibile tenere sotto controllo la malattia: tutto ciò si 
traduce in un significativo miglioramento della sopravvivenza e della qualità di vita dei pazienti. 

 

In Campania non esiste una statistica specifica di quanta gente si ammala e muore di cancro alla 
prostata, perché manca un registro di riferimento. La Prosud, per contrastare questa situazione, ha 
deciso di investire nella realizzazione di un database in cui vengono inseriti tutti i pazienti con tumore 
della prostata, gestiti nei centri della rete PROSUD. Infatti, questo strumento, è messo a disposizione 
dei principali Centri Regionali per il trattamento chirurgico del tumore prostatico ed ha lo scopo di 
creare un “registro campano” che possa essere poi impiegato per successivi studi clinici ed 
epidemiologici. 
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Nell’ambito del suo programma, la Fondazione ha come scopo prioritario quello di diffondere la 
coscienza della prevenzione del tumore prostatico: la scelta nasce dalla consapevolezza del fatto che i 
maschi riservano poca attenzione alla propria salute, e esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della 
prevenzione, per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Per 
questo motivo la Prosud ha attivato una serie di iniziative volte a cambiare l’approccio alla prevenzione: 

In primo luogo, si è dotata di un’ Unità Urologica Mobile, che “porta la prevenzione in piazza” . Il camper 
Prosud si muove nei capoluoghi di provincia e nelle principali città della Campania:  in sole 30 tappe 
sono state effettuate piu’ di 1.000 visite. Grande è la soddisfazione per l’operato svolto in più di un anno 
di attività. Gli urologi volontari, a bordo del camper, sono ormai concreta realtà della medicina solidale 
che scende in strada con le sue eccellenze per offrire controlli gratuiti e per favorire l’abitudine alla 
prevenzione. 

Ma il camper è impegnato anche in programmi di prevenzione dedicati alle grandi collettività maschili 
presso enti ed istituzioni. Nel mese di ottobre è stato realizzato un progetto in collaborazione con 
l’ARPAC, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. L’iniziativa, denominata: “PREVENIRE 
PER VIVERE: LA PREVENZIONE UROLOGICA ITINERANTE”, ha portato il camper Prosud nelle sedi 
Arpac di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento. Sono state effettuate più di 150 visite durante 
i giorni e gli orari lavorativi. Con queste operazioni, Prosud “abbatte un’altra frontiera” andando incontro 
alle esigenze del pubblico maschile che, già reticente verso i controlli, spesso usa gli orari di lavoro 
come pretesto per rimandare le visite di controllo. 

A questo si aggiungono anche le campagne di comunicazione; quelle “a tappeto” attraverso il web e 
una intensa attività di distribuzione di brochures e leaflets sul territorio, e quelle “dedicate”, come quella 
che stiamo presentando oggi. Il coinvolgimento di testimonials famosi e “in target” con il pubblico 
maschile adulto è molto utile per lanciare messaggi importanti relativi alla prevenzione. La loro 
influenza mediatica puo’ fare molto per convincere il pubblico a prendere l’abitudine di controllarsi. Nei 
prossimi mesi, oltre a prevedere un intenso calendario di tappe dell’Unità Mobile, pianificheremo una 
corposa programmazione degli spot sui principali mezzi di comunicazione. Questa campagna 
culminerà il 19/3/2015, giorno della festa del papà che da tempo ormai è stata identificata come  la 
“Giornata Prosud”. Per quel giorno è previsto un evento sociale destinato alla raccolta fondi. 

Un altro importantissimo passo è stata l’istituzione di un servizio di specialisti online denominata 
“Urologo per te”, il cui obiettivo è rispondere in diretta alle domande degli utenti . Chiunque volesse fare 
delle indagini iniziali ha, dunque, diverse opzioni: 1)recarsi alla postazione dell’Unità Mobile presente in 
piazza: non c’è bisogno di ticket o prenotazione, e la visita è completamente gratuita. A tal proposito, 
stiamo elaborando un calendario, con il Patrocinio del Comune di Napoli, che preveda la presenza 
dell’Unità Mobile tutti i fine settimana per circa tre mesi nelle principali piazze di Napoli ed in quelle 
periferiche, per sensibilizzare il pubblico alla cultura della prevenzione; 2) utilizzare il servizio di 
consulenza online presente sul sito della Fondazione;3) far riferimento alle strutture ospedaliere che 
rientrano nella rete Prosud, dislocate in Napoli e provincia. 

Il nostro scopo di “avvicinarci all’uomo” per sensibilizzarlo alla lotta contro il tumore della prostata, ci ha 
visto anche sfilare con uno striscione sulla pista di atletica dello Stadio San Paolo, il 13 aprile scorso 
prima dell’incontro di calcio Napoli – Lazio; occasione in cui ci siamo rivolti direttamente ai numerosi 
tifosi over 50 presenti allo stadio. E questa iniziativa sarà sicuramente ripetuta in futuro. 

Nel nostro sforzo di coinvolgere il pubblico maschile non trascuriamo le fasce piu’ deboli: per questo 
abbiamo siglato degli accordi con la Curia di Napoli. Il primo è datato 4 dicembre 2012, quando fu 
creato un ambulatorio nella Basilica dello Spirito Santo per offrire consulenze gratuite ai cittadini meno 
abbienti.Il 19 marzo di quest’anno, sempre in collaborazione con l’Arcidiocesi, è stato firmato un nuovo 
accordo con la Fondazione In Nome della Vita Onlus, in virtù del quale la Prosud assiste, presso “La 
Casa di Tonia”, persone che versano in uno stato di reale indigenza su segnalazione delle Parrocchie 
di Napoli. 
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Infine, per incentivare la ricerca, la Fondazione organizza eventi sociali destinati alla raccolta fondi per 
finanziare progetti di ricerca per acquisire e donare strumentazioni diagnostiche e chirurgiche di ultima 
generazione. Grazie a una di queste iniziative, recentemente  ha finanziato anche la creazione di  un 
posto di Ricercatore di tipo A, dedicato alla ricerca nel settore del cancro della prostata. Inoltre, 
coordina un progetto di fund raising destinato all’istituzione della prima Scuola di formazione in 
chirurgia robotica del Sud Italia, oltre alla collaborazione scientifica e di ricerca con l’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS – Roma) per la scoperta di nuovi marcatori del tumore prostatico.” 

Subito dopo, il prezioso intervento del Prof. Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud: “La fondazione 
PROSUD nasce da una generosa iniziativa, volta a diffondere la coscienza della prevenzione delle 
malattie oncologiche, in particolare di quelle specifiche del sesso maschile, e a richiamare l’attenzione 
fattiva della nostra società meridionale sulle condizioni oggettive e soggettive, necessarie allo sviluppo 
della pratica della diagnosi precoce, delle terapie avanzate, della ricerca scientifica. L’impegno della 
Fondazione, pur nei ben definiti limiti programmatici, lascia intuire una rilevanza ben più ampia di quella 
strettamente sanitaria, ed una funzione culturale influente su almeno tre piani: l’antropologico, il civile, il 
politico. 
 
In senso antropologico il progetto della Fondazione comporta di fatto un contributo incisivo alla 
maturazione di una coscienza maschile non più narcisistica, non più paralizzata dall’ossessivo 
fantasma dell’intangibile virilità corporea e dal connesso rifiuto fobico di alcune procedure diagnostiche. 
Il maschio umano si convince così all’esercizio della cura di sé non per esibizionistico egocentrismo ma 
per dovere altruistico, per la responsabile volontà di vita del padre perché il figlio non resti 
precocemente orfano. Dal punto di vista della dignità civile, l’ispirazione della Fondazione esprime il 
nuovo sentimento degl’Italiani del Sud, i quali cominciano a sentire l’orgoglio di essere non i soliti 
portatori di vittimistiche lamentele e di richieste di aiuto, ma una matura soggettività collettiva, che 
s’avvia a decidere di uscire dal suo stato d’inferiorità, mobilitando le sue intelligenze e sviluppando la 
potenza dell’interna coesione.  L’importanza politica dell’azione di Prosud infine costituisce un non 
verbale ma esemplarmente fattivo richiamo alla responsabilità dei privati nell’iniziativa socialmente utile, 
e ancor più un appello a tutti gli sparsi attori personali e istituzionali della conoscenza e dell’economia 
ad uscire dallo stato di sterile separatezza e a farsi una buona volta guida affiatata e coerente della 
società meridionale nel cammino di riappropriazione della sua autonomia e di pieno riscatto della sua 
forza morale.” Il Regista Giuseppe Bucci ha raccontato come è nata l’idea del remake :  “Nel Natale del 
1954 usciva in sala il film "L'oro di Napoli" la prima commedia di Vittorio De Sica dopo i fasti del periodo 
neorealista. Ispirato ai racconti di Giuseppe Marotta il film ebbe un successo clamoroso risultando tra i 
film italiani di maggiore incasso della stagione. I personaggi del film, interpretati da attori allora 
popolarissimi, diventarono col tempo delle vere icone ed oggi sono ormai nella leggenda del cinema. 
Sessant'anni dopo "L'oro di Napoli"  è ancora nel cuore e nella mente della gente, soprattutto nel mio. 
Per un napoletano come me, cresciuto con De Sica, la Loren, Eduardo, Totò, e tanti altri attori 
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napoletani la possibilità di giocare con quei personaggi così inimitabilmente interpretati era null'altro che 
un divertente sogno. E invece, quando mi hanno proposto di girare questi spot per la prevenzione del 
cancro alla prostata e mi hanno fatto i nomi dei tanti attori bravi e popolari che si erano prestati come 
testimonial... questa idea che mi accompagnava da tanti anni è spuntata fuori come la sola possibile! E 
proprio nel 60° anniversario del debutto del film avvenuto 23 Dicembre 1954! Anche il titolo "l'oro della 
prevenzione" mi pareva perfetto per sottolineare quanto sia importante la prevenzione. 

 

 
Quale occasione migliore quindi? Una giusta causa, un omaggio dovuto ad un film leggendario, un 
gioco irriverente nella scrittura (che è stata la parte più difficile da realizzare) che trasforma le 
conversazioni originarie in consigli sulla prostata, un gioco un po' pazzariello ma pieno di amore e 
rispetto che gli attori di oggi intavolano con i miti del passato: La simpatia di Gino Rivieccio nel 
riproporre il pazzariello Totò, l'ironia di Patrizio Rispo che fa rivivere  Vittorio De Sica, divorato dal gioco 
nella partita a carte con un bambino...stavolta un po' cresciuto (Germano Bellavia), la avvenenza di 
Rosaria De Cicco, che gioca con la Loren proponendoci una pizzaiola non più giovane alle prese con i 
problemi dell'età del marito Mimmo Esposito (nel film Giacomo Furia), la maestria di Francesco 
Paolantoni in una lezione sul pernacchio sorprendente quanto quella del maestro Eduardo, Insomma 
un simpatico modo di festeggiare "L'oro di Napoli" sostenendo, importantissimo, "l'oro della 
prevenzione"! 
 
Particolarmente apprezzati gli interventi dei testimonials. Queste le parole di Rosaria de Cicco: L'oro di 
Napoli e' uno dei film della nostra vita. Vittorio De Sica uno dei registi del nostro cuore. Sofia e' l'attrice 
della nostra carne. Rendere omaggio a questi tre miti e' il sogno di ogni attrice e di ogni napoletana. 
Una buona causa rende a volte possibile un piccolo sogno. Così hai la sensazione (rara) di essere al 
posto giusto nel famoso momento giusto. Questo. E credetemi non è poco.” 

Le fa eco Mimmo Esposito, suo partner nella scena della pizzaiola: “Reinterpretare a distanza di 60 
anni (il 22 dicembre celebriamo l'evento della prima uscita del film) le battute celebri di Marotta 
interpretate allora dal grande Giacomo Furia, mi ha riempito d'orgoglio, soprattutto se lo scopo e' quello 
di sensibilizzare gli uomini ad una corretta prevenzione del tumore alla prostata troppo spesso 
trascurata.” E Patrizio Rispo : “Sono come sempre presente per far sì che l’informazione sulla 
prevenzione sia quanto più diffusa possibile!!! La conoscenza in tutti i settori è fondamentale per 
crescere, ma in questo caso per difendersi da malattie che terrorizzano al solo nominarle!!! Bene; già 
conoscerle e sapere quanto si è fatto per combatterle ci fa spaventare meno e se si è attenti ad una 
prevenzione con controlli periodici pure se la malattia ha il coraggio di sfidarci, per lei la lotta sarà dura!” 

Queste le parole di Gino Rivieccio: “Sono convinto, più che mai convinto, che la prevenzione sia alla 
base di tutto. Non è retorica ma prevenire è meglio che guarire. E poi dopo i 50 anni penso che  il test 
alla prostata ogni 6 mesi debba rientrare nei comportamenti di vita naturali. Ecco perchè ho sposato in 
pieno l’iniziativa di partecipare allo spot, anche se il mio spot personale già lo giro da qualche anno 
attraverso la visita scadenzata  con il mio urologo che mi fa uno scrupoloso check-up. Non c’è 
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alternativa se non si vuole arrivare tardi.” Germano Bellavia ha così sintetizzato la sua esperienza: 
"OROrato di aver partecipato insieme a tanti nomi illustri ad una causa di VITALE importanza. 
Consideratemi sempre a vostra disposizione”. E per finire, Francesco Paolantoni:” Partecipare a 
un'operazione sociale così utile come la prevenzione alle malattie della prostata, farlo con il proprio 
mestiere, farlo con amici colleghi che stimi, farlo con una troupe fantastica, dagli organizzatori ai tecnici 
al regista, farlo interpretando un pezzo della storia del cinema, farlo vestendo addirittura i panni di chi 
mi ha fatto venire la passione per questo mestiere, il grande Eduardo, è stato davvero entusiasmante, 
spero che queste emozioni possano arrivare a tutti, insieme all'importantissimo messaggio. Grazie.” 
 
Il ringraziamento della Fondazione Prosud Onlus, oltre  ai testimonials e al regista, è andato anche a 
tutto lo staff e a quanti hanno sposato con entusiasmo l’iniziativa benefica: 
Marco Cacciapuoti,  Vittorio Brandi, Vincenzo Canzanella per i costumi , Paolo Tessitore per la 
fotografia, Luca Formicola per le musiche, Umberto Aprea, voce fuori campo, Federico Gravina per il 
compositing, Pierfrancesco Borruto per il progetto grafico, Kris Barone per il trucco , Maria Scala per le 
acconciature, Sergio Marra, produttore esecutivo, Paolo Terracciano per la preziosa collaborazione ai 
dialoghi, Ferdinando D’urbano, per la supervisione al montaggio, GIANMARCO Cesario, assistente alla 
regia, Rosa Perillo, assistente ai costumi, Tanai Baculo, per le riprese del backstage, Maurizio Massaro 
per il montaggio backstage, la preziosa collaborazione di Pino Sondelli, Lucio Allegretti di AQUILA 
FILM per la realizzazione. Si ringraziano inoltre CAMPANIA MOVIETOUR, PICCIONAIA EVENTI, 
Paolo Serretiello - Editore di RADIO MARTE STEREO,  per la disponibilità data, Lucio Criscuolo, 
Marcella Cimmino, Maria Cuccurullo, Mario Febbraio. 

Fonte: AV Kronos - Simonetta De Chiara Ruffo 
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 0 commenti 

Al via la campagna “L’oro della prevenzione” 

 
Affollatissima Conferenza stampa della Fondazione Prosud, moderata da Gianfranco Coppola, oggi alle ore 

11.30 in Sala Giunta, a Palazzo San Giacomo. In presenza dell’Assessore al Welfare del Comune di Napoli, 

Roberta Gaeta, il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Prosud e Ordinario di Urologia presso l’Università 

Federico II di Napoli, ha presentato la nuova campagna di sensibilizzazione nei confronti del tumore alla 

prostata: L’ORO DELLA PREVENZIONE, patrocinata dal Comune di Napoli e chiaramente ispirata al 

film L’ORO DI NAPOLI, che il 23 dicembre di quest’anno compie 60 anni. 

La campagna e’ stata realizzata con 4 spot, ciascuno della durata di un minuto, interpretati da testimonials che 

hannoregalato la loro bravura a questa importante causa assieme a tutto lo staff tecnico: Germano Bellavia, 

Rosaria de Cicco, Mimmo Esposito, Francesco Paolantoni, Patrizio Rispo, Gino Rivieccio. Con  loro, una 

squadra diaddetti ai lavori che hanno sposato con entusiasmo l’iniziativa, guidati dal Regista Giuseppe Bucci, 

ideatore del remake in oggetto. 

Negli spot,  accolti da risate e applausi, gli attori invitano il pubblico maschile a fare le giuste analisi, i controlli e 

le visite necessarie per prevenire o intercettare la malattia. Ed è così che Gino Rivieccio diventa 

il Pazzariello, Patrizio Rispo e Germano Bellaviareinterpretano la famosa partita a scopa, Rosaria de Cicco e 

Mimmo Esposito ci regalano la scena della pizzaiola, lanciando anche il messaggio della prevenzione di 

coppia, e Francesco Paolantoni si cimenta brillantemente nel difficilissimo confronto con il pernacchio di 

Eduardo. 

L’iniziativa vuol trasmettere al pubblico maschile in modo “leggero” un importante messaggio dedicato alla 

prevenzione della malattia, e probabilmente anche il grande Regista sarebbe felice di sapere che il suo 
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capolavoro è stato “usato” per contribuire a una causa così importante. Gli spot, accolti da applausi divertiti 

ed emozionati, si possono scaricare cliccando sul seguente link: 

www.aquilafilm.it/DOWNLOAD/PROSUD.zip. 

 La conferenza stampa, moderata da Gianfranco Coppola, si è aperta con l’intervento del Prof. Mirone che 

dopo aver ringraziato i testimonials, il regista e lo staff tecnico che ha sposato l’importante iniziativa, ha 

fatto un bilancio sui primi due anni di attività della Fondazione Prosud, nella sua opera di sensibilizzazione 

verso la prevenzione del tumore alla prostata.: 

“Il carcinoma della prostata rappresenta il tumore più frequente, nonché la seconda causa di morte oncologica, nei 

maschi dopo i 50 anni. La particolare caratteristica di questo tumore è quella di non causare, soprattutto nelle sue 

fasi iniziali, nessun sintomo o segno che possano farne sospettare la presenza. La maggior parte dei Registri Tumori 

rileva un aumento dell’incidenza del carcinoma prostatico. In particolare, secondo le stime AIRTUM, nel 2014 in 

Italia, più di 217.000 maschi adulti sono affetti da tumore della prostata, con circa 36.000 nuovi casi diagnosticati e 

7.500 decessi. Il carcinoma prostatico ha mostrato negli ultimi decenni una costante tendenza 

all’aumento, particolarmente intorno agli anni 2000, in concomitanza con la maggiore diffusione del test del PSA 

quale strumento per la diagnosi precoce dei casi prevalenti. Come per altre neoplasie è presente un gradiente Nord-

Sud tra le diverse regioni italiane: rispetto ai 109,5 casi/anno tra residenti del Nord-Italia, le regioni del Centro 

registrano un –22% (85,3/100.000) e quelle del Sud addirittura un –44% (61,4/100.000). Questo dato va riferito di 

certo non ad una reale minore incidenza e prevalenza della malattia, ma piuttosto ad una più bassa “cultura” della 

prevenzione medica nelle regioni del mezzogiorno. Infatti le stime epidemiologiche indicano un trend in costante 

aumento, laddove si applichino i corretti metodi di prevenzione, tant’è che si stima un’incidenza di circa 43.000 casi 

nel 2020 e di circa 50.000 nel 2030. 

Non esiste alcun esame che da solo consenta di diagnosticare con certezza un cancro della prostata. Per riconoscere 

una neoplasia prostatica è necessario avere in mano tre elementi: ildosaggio del PSA, l’esplorazione digito – rettale 

della prostata ed una valutazione ecografica specialistica della ghiandola. La prevenzione e la diagnosi precoce 

permettono di individuare il tumore ad uno stadio più iniziale, e oggi, grazie alla presenza di terapie efficaci, è 

possibile tenere sotto controllo la malattia: tutto ciò si traduce in un significativo miglioramento della sopravvivenza e 

della qualità di vita dei pazienti. 

In Campania non esiste una statistica specifica di quanta gente si ammala e muore di cancro alla prostata, perché 

manca un registro di riferimento. La Prosud, per contrastare questa situazione, ha deciso di investire 

nella realizzazione di un database in cui vengono inseriti tutti i pazienti con tumore della prostata, gestiti nei centri 

della rete PROSUD. Infatti, questo strumento, è messo a disposizione dei principali Centri Regionali per il trattamento 

chirurgico del tumore prostatico ed ha loscopo di creare un “registro campano” che possa essere poi impiegato per 

successivi studi clinici ed epidemiologici. 

Nell’ambito del suo programma, la Fondazione ha come scopo prioritario quello di diffondere la coscienza della 

prevenzione del tumore prostatico: la scelta nasce dalla consapevolezza del fatto che i maschi riservano poca 

attenzione alla propria salute, e esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione, per cui si registra una 

maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Per questo motivo la Prosud ha attivato una serie di 

iniziative volte a cambiare l’approccio alla prevenzione: 

In primo luogo, si è dotata di un’ Unità Urologica Mobile, che “porta la prevenzione in piazza” . Il camper Prosud si 

muove nei capoluoghi di provincia e nelle principali città della Campania:  in sole 30 tappe sono state effettuate piu’ 

di 1.000 visite. Grande è la soddisfazione per l’operato svolto in più di un anno di attività. Gli urologi volontari, a 

bordo del camper, sono ormai concreta realtà della medicina solidale che scende in strada con le sue eccellenze per 

offrire controlli gratuiti e per favorire l’abitudine alla prevenzione. Ma il camper è impegnato anche in programmi di 

prevenzionededicati alle grandi collettività maschili presso enti ed istituzioni. Nel mese di ottobre è stato realizzato un 

progetto in collaborazione con l’ARPAC, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. L’iniziativa, denominata: 
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“PREVENIRE PER VIVERE: LA PREVENZIONE UROLOGICA ITINERANTE”, ha portato il camper Prosud nelle 

sedi Arpac di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento. Sono state effettuate più di 150 visite durante i giorni e 

gli orari lavorativi. Con queste operazioni, Prosud “abbatte un’altra frontiera” andando incontro alle esigenze del 

pubblico maschile che, già reticente verso i controlli, spesso usa gli orari di lavoro come pretesto per rimandare le 

visite di controllo. 

A questo si aggiungono anche le campagne di comunicazione; quelle “a tappeto” attraverso il web e una intensa 

attività di distribuzione di brochures e leaflets sul territorio, e quelle “dedicate”, come quella che stiamo presentando 

oggi. Il coinvolgimento di testimonials famosi e “in target” con il pubblico maschile adulto è molto utile per lanciare 

messaggi importanti relativi alla prevenzione. La loro influenza mediatica puo’ fare molto per convincere il pubblico a 

prendere l’abitudine di controllarsi. Nei prossimi mesi, oltre a prevedere un intenso calendario di tappe dell’Unità 

Mobile, pianificheremo una corposa programmazione degli spot sui principali mezzi di comunicazione. Questa 

campagna culminerà il 19/3/2015, giorno della festa del papà che da tempo ormai è stata identificata come  la 

“Giornata Prosud”. Per quel giorno è previsto un evento sociale destinato alla raccolta fondi. 

Un altro importantissimo passo è stata l’istituzione di un servizio di specialisti online denominata “Urologo per te”, il 

cui obiettivo è rispondere in diretta alle domande degli utenti . Chiunque volesse fare delle indagini iniziali ha, 

dunque, diverse opzioni: 1)recarsi alla postazione dell’Unità Mobile presente in piazza: non c’è bisogno di ticket o 

prenotazione, e la visita è completamente gratuita. A tal proposito, stiamo elaborando un calendario, con il Patrocinio 

del Comune di Napoli, che preveda la presenza dell’Unità Mobile tutti i fine settimana per circa tre mesi nelle 

principali piazze di Napoli ed in quelle periferiche, per sensibilizzare il pubblico alla cultura della 

prevenzione;2) utilizzare il servizio di consulenza online presente sul sito della Fondazione;3) far riferimento alle 

strutture ospedaliere che rientrano nella rete Prosud, dislocate in Napoli e provincia. 

Il nostro scopo di “avvicinarci all’uomo” per sensibilizzarlo alla lotta contro il tumore della prostata, ci ha visto 

anche sfilare con uno striscione sulla pista di atletica dello Stadio San Paolo, il 13 aprile scorso prima dell’incontro 

di calcio Napoli – Lazio; occasione in cui ci siamo rivolti direttamente ai numerosi tifosi over 50 presenti allo stadio. E 

questa iniziativa sarà sicuramente ripetuta in futuro. 

Nel nostro sforzo di coinvolgere il pubblico maschile non trascuriamo le fasce piu’ deboli: per questo abbiamo 

siglato degli accordi con la Curia di Napoli. Il primo è datato 4 dicembre 2012, quando fu creato un ambulatorio nella 

Basilica dello Spirito Santo per offrire consulenze gratuite ai cittadini meno abbienti.Il 19 marzo di quest’anno, 

sempre in collaborazione con l’Arcidiocesi, è stato firmato un nuovo accordo con la Fondazione In Nome della Vita 

Onlus, in virtù del quale la Prosud assiste, presso “La Casa di Tonia”, persone che versano in uno stato di reale 

indigenza su segnalazione delle Parrocchie di Napoli. 

Infine, per incentivare la ricerca, la Fondazione organizza eventi sociali destinati alla raccolta fondi per finanziare 

progetti di ricerca per acquisire e donare strumentazioni diagnostiche e chirurgiche di ultima generazione. Grazie a 

una di queste iniziative, recentemente  ha finanziato anche la creazione di un posto di Ricercatore di tipo A, dedicato 

alla ricerca nel settore del cancro della prostata.Inoltre, coordina un progetto di fund raising destinato all’istituzione 

della prima Scuola di formazione in chirurgia robotica del Sud Italia, oltre alla collaborazione scientifica e di ricerca 

conl’Istituto Superiore di Sanità (ISS – Roma) per la scoperta di nuovi marcatori del tumore prostatico.” 

Subito dopo, il prezioso intervento del Prof. Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud: “La fondazione PROSUD 

nasce da una generosa iniziativa, volta a diffondere la coscienza della prevenzione delle malattie oncologiche, in 

particolare di quelle specifiche del sesso maschile, e a richiamare l’attenzione fattiva della nostra società meridionale 

sulle condizioni oggettive e soggettive, necessarie allo sviluppo della pratica della diagnosi precoce, delle terapie 

avanzate, della ricerca scientifica. 

L’impegno della Fondazione, pur nei ben definiti limiti programmatici, lascia intuire una rilevanza ben più ampia di 

quella strettamente sanitaria, ed una funzione culturale influente su almeno tre piani: l’antropologico, il civile, il 

politico. 
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 In senso antropologico il progetto della Fondazione comporta di fatto un contributo incisivo alla maturazione di una 

coscienza maschile non più narcisistica, non più paralizzata dall’ossessivo fantasma dell’intangibile virilità corporea e 

dal connesso rifiuto fobico di alcune procedure diagnostiche. Il maschio umano si convince così all’esercizio della cura 

di sé non per esibizionistico egocentrismo ma per dovere altruistico, per la responsabile volontà di vita del padre 

perché il figlio non resti precocemente orfano.  

 Dal punto di vista della dignità civile, l’ispirazione della Fondazione esprime il nuovo sentimento degl’Italiani del Sud, 

i quali cominciano a sentire l’orgoglio di essere non i soliti portatori di vittimistiche lamentele e di richieste di aiuto, 

ma una matura soggettività collettiva, che s’avvia a decidere di uscire dal suo stato d’inferiorità, mobilitando le sue 

intelligenze e sviluppando la potenza dell’interna coesione. 

L’importanza politica dell’azione di Prosud infine costituisce un non verbale ma esemplarmente fattivo richiamo alla 

responsabilità dei privati nell’iniziativa socialmente utile, e ancor più un appello a tutti gli sparsi attori personali e 

istituzionali della conoscenza e dell’economia ad uscire dallo stato di sterile separatezza e a farsi una buona volta 

guida affiatata e coerente della società meridionale nel cammino di riappropriazione della sua autonomia e di pieno 

riscatto della sua forza morale.” 

Il Regista Giuseppe Bucci ha raccontato come è nata l’idea del remake :  “Nel Natale del 1954 usciva in sala il 

film “L’oro di Napoli” la prima commedia di Vittorio De Sica dopo i fasti del periodo neorealista. Ispirato ai racconti 

di Giuseppe Marotta il film ebbe un successo clamoroso risultando tra i film italiani di maggiore incasso della 

stagione. I personaggi del film, interpretati da attori allora popolarissimi, diventarono col tempo delle vere icone ed 

oggi sono ormai nella leggenda del cinema. Sessant’anni dopo “L’oro di Napoli”  è ancora nel cuore e nella mente 

della gente, soprattutto nel mio. Per un napoletano come me, cresciuto con De Sica, la Loren, Eduardo, Totò, e tanti 

altri attori napoletani la possibilità di giocare con quei personaggi così inimitabilmente interpretati era null’altro che 

un divertente sogno.  E invece, quando mi hanno proposto di girare questi spot per la prevenzione del cancro alla 

prostata e mi hanno fatto i nomi dei tanti attori bravi e popolari che si erano prestati come testimonial… questa idea 

che mi accompagnava da tanti anni è spuntata fuori come la sola possibile! E proprio nel 60° anniversario del debutto 

del film avvenuto 23 Dicembre 1954! Anche il titolo “l’oro della prevenzione” mi pareva perfetto per sottolineare 

quanto sia importante la prevenzione. Quale occasione migliore quindi? Una giusta causa, un omaggio dovuto ad un 

film leggendario, un gioco irriverente nella scrittura (che è stata la parte più difficile da realizzare) che trasforma le 

conversazioni originarie in consigli sulla prostata, un gioco un po’ pazzariello ma pieno di amore e rispetto che gli 

attori di oggi intavolano con i miti del passato: La simpatia di Gino Rivieccio nel riproporre il pazzariello Totò, 

l’ironia di Patrizio Rispo che fa rivivere  Vittorio De Sica, divorato dal gioco nella partita a carte con un 

bambino…stavolta un po’ cresciuto (Germano Bellavia), la avvenenza di Rosaria De Cicco, che gioca con la Loren 

proponendoci una pizzaiola non più giovane alle prese con i problemi dell’età del marito Mimmo Esposito (nel film 

Giacomo Furia), la maestria di Francesco Paolantoni in una lezione sul pernacchio sorprendente quanto quella del 

maestro Eduardo, Insomma un simpatico modo di festeggiare “L’oro di Napoli” sostenendo, importantissimo, “l’oro 

della prevenzione”! 

Particolarmente apprezzati gli interventi dei testimonials. Queste le parole di Rosaria de Cicco:L’oro di Napoli e’ 

uno dei film della nostra vita. Vittorio De Sica uno dei registi del nostro cuore. Sofia e’ l’attrice della nostra carne. 

Rendere omaggio a questi tre miti e’ il sogno di ogni attrice e di ogni napoletana. Una buona causa rende a volte 

possibile un piccolo sogno. Così hai la sensazione (rara) di essere al posto giusto nel famoso momento giusto. Questo. 

E credetemi non è poco.” Le fa eco Mimmo Esposito, suo partner nella scena della pizzaiola: “Reinterpretare a 

distanza di 60 anni (il 22 dicembre celebriamo l’evento della prima uscita del film) le battute celebri di Marotta 

interpretate allora dal grande Giacomo Furia, mi ha riempito d’orgoglio, soprattutto se lo scopo e’ quello di 

sensibilizzare gli uomini ad una corretta prevenzione del tumore alla prostata troppo spesso trascurata.” E Patrizio 

Rispo : “Sono come sempre presente per far sì che l’informazione sulla prevenzione sia quanto più diffusa possibile!!! 

La conoscenza in tutti i settori è fondamentale per crescere, ma in questo caso per difendersi da malattie che 
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terrorizzano al solo nominarle!!! Bene; già conoscerle e sapere quanto si è fatto per combatterle ci fa spaventare meno 

e se si è attenti ad una prevenzione con controlli periodici pure se la malattia ha il coraggio di sfidarci, per lei la lotta 

sarà dura!”  

Queste le parole di Gino Rivieccio: “Sono convinto, più che mai convinto, che la prevenzione sia alla base di tutto. Non 

è retorica ma prevenire è meglio che guarire. E poi dopo i 50 anni penso che  il test alla prostata ogni 6 mesi debba 

rientrare nei comportamenti di vita naturali. Ecco perchè ho sposato in pieno l’iniziativa di partecipare allo spot, 

anche se il mio spot personale già lo giro da qualche anno attraverso la visita scadenzata  con il mio urologo che mi fa 

uno scrupoloso check-up. Non c’è alternativa se non si vuole arrivare tardi.” Germano Bellavia ha così sintetizzato 

la sua esperienza: “OROrato di aver partecipato insieme a tanti nomi illustri ad una causa di VITALE importanza. 

Consideratemi sempre a vostra disposizione”. E per finire, Francesco Paolantoni:” Partecipare a un’operazione 

sociale così utile come la prevenzione alle malattie della prostata, farlo con il proprio mestiere, farlo con amici 

colleghi che stimi, farlo con una troupe fantastica, dagli organizzatori ai tecnici al regista, farlo interpretando un pezzo 

della storia del cinema, farlo vestendo addirittura i panni di chi mi ha fatto venire la passione per questo mestiere, il 

grande Eduardo, è stato davvero entusiasmante, spero che queste emozioni possano arrivare a tutti, insieme 

all’importantissimo messaggio. Grazie.” 

  

Il ringraziamento della Fondazione Prosud Onlus, oltre  ai testimonials e al regista, è andato anche a tutto lo 

staff e a quanti hanno sposato con entusiasmo l’iniziativa benefica: 

Marco Cacciapuoti,  Vittorio Brandi, Vincenzo Canzanella per i costumi , Paolo Tessitore per la fotografia, 

Luca Formicola per le musiche, Umberto Aprea, voce fuori campo, Federico Gravina per il compositing, 

Pierfrancesco Borruto per il progetto grafico, Kris Barone per il trucco , Maria Scala per le acconciature, 

Sergio Marra, produttore esecutivo, Paolo Terracciano per la preziosa collaborazione ai dialoghi, Ferdinando 

D’urbano, per la supervisione al montaggio, GIANMARCO Cesario, assistente alla regia, Rosa Perillo, 

assistente ai costumi, Tanai Baculo, per le riprese del backstage, Maurizio Massaro per il montaggio 

backstage, la preziosa collaborazione di Pino Sondelli, Lucio Allegretti di AQUILA FILM per la realizzazione. 

Si ringraziano inoltre CAMPANIA MOVIETOUR, PICCIONAIA EVENTI, Paolo Serretiello – Editore di RADIO 

MARTE STEREO,  per la disponibilità data, Lucio Criscuolo, Marcella Cimmino, Maria Cuccurullo, Mario 

Febbraio. 
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Direttore Felice IOLO 

Al via la campagna “L’oro della prevenzione” 
di Andrea DI Natale 

Affollatissima Conferenza stampa dellaFondazione Prosud,moderata da Gianfranco Coppola, oggi alle ore 

11.30 in Sala Giunta, a Palazzo San Giacomo. In presenzadell’Assessore al Welfare del Comune di 

Napoli, Roberta Gaeta, ilProf. Vincenzo Mirone, Presidente di Prosud e Ordinario di Urologia 

presso l’Università Federico II di Napoli, ha presentato la nuova campagna di sensibilizzazione nei 

confronti del tumore alla prostata: L’ORO DELLA PREVENZIONE, patrocinata dal Comune di 

Napoli e chiaramente ispirata al filmL’ORO DI NAPOLI, che il 23 dicembre di quest’anno compie 60 

anni. 

La campagna e’ stata realizzata con 4 spot, ciascuno della durata di un minuto, interpretati 

da testimonials che hanno regalato la loro bravura a questa importante causa assieme a tutto lo staff 

tecnico:Germano Bellavia, Rosaria de Cicco, Mimmo Esposito,Francesco Paolantoni, Patrizio 

Rispo, Gino Rivieccio. Con  loro, una squadra di addetti ai lavori che hanno sposato con entusiasmo 

l’iniziativa, guidati dal Regista Giuseppe Bucci, ideatore del remakein oggetto. 

Negli spot,  accolti da risate e applausi, gli attori invitano il pubblico maschile a fare le giuste 

analisi, i controlli e le visite necessarie per prevenire o intercettare la malattia. Ed è così 

cheGino Rivieccio diventa il Pazzariello, Patrizio Rispo e Germano Bellavia reinterpretano la 

famosa partita a scopa, Rosaria de Cicco e Mimmo Esposito ci regalano la scena 

dellapizzaiola,lanciando anche il messaggio della prevenzione di coppia, eFrancesco Paolantoni si 

cimenta brillantemente nel difficilissimo confronto con il pernacchio di Eduardo. 

L’iniziativa vuol trasmettere al pubblico maschile in modo “leggero” un importante messaggio 

dedicato alla prevenzione della malattia, e probabilmente anche il grande Regista sarebbe felice di 

sapere che il suo capolavoro è stato “usato” per contribuire a una causa così importante.Gli spot, accolti da 

applausi divertiti ed emozionati, si possono scaricare cliccando sul seguente link: 

www.aquilafilm.it/DOWNLOAD/PROSUD.zip. 

 La conferenza stampa, moderata da Gianfranco Coppola, si è aperta con l’intervento delProf. 

Mirone che dopo aver ringraziato i testimonials, il regista e lo staff tecnico che ha sposato l’importante 

iniziativa, ha fatto un bilancio sui primi due anni di attività della Fondazione Prosud, nella sua 

opera di sensibilizzazione verso la prevenzione del tumore alla prostata.: 

“Il carcinoma della prostata rappresenta il tumore più frequente, nonché la seconda causa 

di morte oncologica, nei maschi dopo i 50 anni. La particolare caratteristica di questo 

tumore è quella di non causare, soprattutto nelle sue fasi iniziali, nessun sintomo o segno 
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che possano farne sospettare la presenza. La maggior parte dei Registri Tumori rileva un 

aumento dell’incidenza del carcinoma prostatico. In particolare, secondo le stime AIRTUM, nel 

2014 in Italia, più di 217.000 maschi adulti sono affetti da tumore della prostata, con circa 

36.000 nuovi casi diagnosticati e 7.500 decessi. Il carcinoma prostatico ha mostrato negli 

ultimi decenni una costante tendenza all’aumento,particolarmente intorno agli anni 2000, in 

concomitanza con la maggiore diffusione del test del PSA quale strumento per la diagnosi precoce dei casi 

prevalenti. Come per altre neoplasie è presente un gradiente Nord-Sud tra le diverse regioni 

italiane: rispetto ai 109,5 casi/anno tra residenti del Nord-Italia, le regioni del Centro registrano un –22% 

(85,3/100.000) e quelle del Sud addirittura un –44% (61,4/100.000). Questo dato va riferito di certo non 

ad una reale minore incidenza e prevalenza della malattia, ma piuttosto ad una più bassa 

“cultura” della prevenzione medica nelle regioni del mezzogiorno. Infatti le stime 

epidemiologiche indicano un trend in costante aumento, laddove si applichino i corretti 

metodi di prevenzione, tant’è che si stima un’incidenza di circa 43.000 casi nel 2020 e di 

circa 50.000 nel 2030. 

Non esiste alcun esame che da solo consenta di diagnosticare con certezza un cancro della 

prostata. Per riconoscere una neoplasia prostatica è necessario avere in mano tre elementi: 

ildosaggio del PSA, l’esplorazione digito – rettale della prostata ed una valutazione 

ecografica specialistica della ghiandola. La prevenzione e la diagnosi precoce permettono di 

individuare il tumore ad uno stadio più iniziale, e oggi, grazie alla presenza di terapie efficaci, è possibile 

tenere sotto controllo la malattia: tutto ciò si traduce in un significativo miglioramento della 

sopravvivenza e della qualità di vita dei pazienti. 

In Campania non esiste una statistica specifica di quanta gente si ammala e muore di 

cancro alla prostata, perché manca un registro di riferimento. La Prosud, per contrastare 

questa situazione, ha deciso di investire nella realizzazione di un database in cui vengono inseriti 

tutti i pazienti con tumore della prostata, gestiti nei centri della rete PROSUD. Infatti, questo 

strumento, è messo a disposizione dei principali Centri Regionali per il trattamento chirurgico del tumore 

prostatico ed ha lo scopo di creare un “registro campano” che possa essere poi impiegato per 

successivi studi clinici ed epidemiologici. 

Nell’ambito del suo programma, la Fondazione ha come scopo prioritario quello di diffondere 

la coscienza della prevenzione del tumore prostatico: la scelta nasce dalla consapevolezza del fatto 

che i maschi riservano poca attenzione alla propria salute, e esiste, ancoraoggi, una scarsa cultura della 

prevenzione, per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Per questo 

motivo la Prosud ha attivato una serie di iniziative volte a cambiare l’approccio alla 

prevenzione: 

In primo luogo, si è dotata di un’ Unità Urologica Mobile, che “porta la prevenzione in piazza” . Il 

camper Prosud si muove nei capoluoghi di provincia e nelle principali città della 

Campania:  in sole 30 tappe sono state effettuate piu’ di 1.000 visite. Grande è la soddisfazione per 
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l’operato svolto in più di un anno di attività. Gli urologi volontari, a bordo del camper, sono ormai 

concreta realtà della medicina solidale che scende in strada con le sue eccellenze per offrire 

controlli gratuiti e per favorire l’abitudine alla prevenzione. Ma il camper è impegnato anche 

in programmi di prevenzione dedicati alle grandi collettività maschili presso enti ed istituzioni. Nel 

mese di ottobre è stato realizzato un progetto in collaborazione con l’ARPAC, l’Agenzia Regionale per la 

Protezione Ambientale. L’iniziativa, denominata: “PREVENIRE PER VIVERE: LA PREVENZIONE 

UROLOGICA ITINERANTE”, ha portato ilcamper Prosud nelle sedi Arpac di Napoli, Salerno, Caserta, 

Avellino e Benevento. Sono state effettuate più di 150 visite durante i giorni e gli orari lavorativi. Con 

queste operazioni, Prosud “abbatte un’altra frontiera” andando incontro alle esigenze del pubblico 

maschile che, già reticente verso i controlli, spesso usa gli orari di lavoro come pretesto per 

rimandare le visite di controllo. 

A questo si aggiungono anche le campagne di comunicazione;quelle “a tappeto” attraverso il web e 

una intensa attività di distribuzione di brochures e leaflets sul territorio, e quelle “dedicate”, come quella 

che stiamo presentando oggi. Il coinvolgimento di testimonials famosi e “in target” con il 

pubblico maschile adulto è molto utile per lanciare messaggi importanti relativi alla 

prevenzione. La loro influenza mediatica puo’ fare molto per convincere il pubblico a prendere 

l’abitudine di controllarsi. Nei prossimi mesi, oltre a prevedere un intenso calendario di tappe 

dell’Unità Mobile, pianificheremo una corposa programmazione degli spot sui principali 

mezzi di comunicazione. Questa campagna culminerà il 19/3/2015, giorno della festa del 

papà che da tempo ormai è stata identificata come  la “Giornata Prosud”.Per quel giorno è 

previsto un evento sociale destinato alla raccolta fondi. 

Un altro importantissimo passo è stata l’istituzione di un servizio di specialisti onlinedenominata 

“Urologo per te”, il cui obiettivo è rispondere in diretta alle domande degli utenti . Chiunque 

volesse fare delle indagini iniziali ha, dunque, diverse opzioni: 1)recarsi alla postazione 

dell’Unità Mobile presente in piazza: non c’è bisogno di ticket o prenotazione, e la visita è 

completamente gratuita. A tal proposito, stiamo elaborando un calendario, con il Patrocinio del 

Comune di Napoli, che preveda la presenza dell’Unità Mobile tutti i fine settimana per circa 

tre mesi nelle principali piazze di Napoli ed in quelle periferiche, per sensibilizzare il pubblico 

alla cultura della prevenzione; 2) utilizzare il servizio di consulenza online presente sul sito della 

Fondazione;3) far riferimento alle strutture ospedaliere che rientrano nella rete Prosud, 

dislocate in Napoli e provincia. 

Il nostro scopo di “avvicinarci all’uomo” per sensibilizzarlo alla lotta contro il tumore della 

prostata, ci ha visto anche sfilare con uno striscione sulla pista di atletica dello Stadio San 

Paolo, il 13 aprile scorso prima dell’incontro di calcio Napoli – Lazio; occasione in cui ci siamo rivolti 

direttamente ai numerosi tifosi over 50 presenti allo stadio. E questa iniziativa sarà sicuramente ripetuta 

in futuro. 
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Nel nostro sforzo di coinvolgere il pubblico maschile non trascuriamo le fasce piu’ deboli: 

per questo abbiamo siglato degli accordi con la Curia di Napoli. Il primo è datato 4 dicembre 

2012, quando fu creato un ambulatorio nella Basilica dello Spirito Santo per offrire consulenze 

gratuite ai cittadini meno abbienti.Il 19 marzo di quest’anno, sempre in collaborazione con l’Arcidiocesi, è 

stato firmato un nuovo accordo con la Fondazione In Nome della Vita Onlus, in virtù del quale la Prosud 

assiste, presso “La Casa di Tonia”, persone che versano in uno stato di reale indigenza su 

segnalazione delle Parrocchie di Napoli. 

Infine, per incentivare la ricerca, la Fondazione organizza eventi sociali destinati alla raccolta 

fondi per finanziare progetti di ricerca per acquisire e donare strumentazioni diagnostiche e chirurgiche 

di ultima generazione. Grazie a una di queste iniziative, recentemente  ha finanziato anche la creazione 

di  un posto di Ricercatore di tipo A, dedicato alla ricerca nel settore del cancro della 

prostata. Inoltre, coordina un progetto di fund raisingdestinato all’istituzione della prima 

Scuola di formazione in chirurgia robotica del Sud Italia, oltre alla collaborazione scientifica e di 

ricerca con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS – Roma) per la scoperta di nuovi marcatori del tumore 

prostatico.” 

Subito dopo, il prezioso intervento del Prof. Aldo Masullo, Vicepresidente di Prosud: “La 

fondazione PROSUD nasce da una generosa iniziativa, volta a diffondere la coscienza della prevenzione 

delle malattie oncologiche, in particolare di quelle specifiche del sesso maschile, e a richiamare l’attenzione 

fattiva della nostra società meridionale sulle condizioni oggettive e soggettive, necessarie allo sviluppo 

della pratica della diagnosi precoce, delle terapie avanzate, della ricerca scientifica. 

L’impegno della Fondazione, pur nei ben definiti limiti programmatici, lascia intuire una rilevanza ben più 

ampia di quella strettamente sanitaria, ed una funzione culturale influente su almeno tre piani: 

l’antropologico, il civile, il politico. 

 In senso antropologico il progetto della Fondazione comporta di fatto un contributo incisivo alla 

maturazione di una coscienza maschile non più narcisistica, non più paralizzata dall’ossessivo fantasma 

dell’intangibile virilità corporea e dal connesso rifiuto fobico di alcune procedure diagnostiche. Il maschio 

umano si convince così all’esercizio della cura di sé non per esibizionistico egocentrismo ma per dovere 

altruistico, per la responsabile volontà di vita del padre perché il figlio non resti precocemente orfano.  

 Dal punto di vista della dignità civile, l’ispirazione della Fondazione esprime il nuovo sentimento 

degl’Italiani del Sud, i quali cominciano a sentire l’orgoglio di essere non i soliti portatori di vittimistiche 

lamentele e di richieste di aiuto, ma una matura soggettività collettiva, che s’avvia a decidere di uscire dal 

suo stato d’inferiorità, mobilitando le sue intelligenze e sviluppando la potenza dell’interna coesione. 

L’importanza politica dell’azione di Prosud infine costituisce un non verbale ma esemplarmente fattivo 

richiamo alla responsabilità dei privati nell’iniziativa socialmente utile, e ancor più un appello a tutti gli 

sparsi attori personali e istituzionali della conoscenza e dell’economia ad uscire dallo stato di sterile 

separatezza e a farsi una buona volta guida affiatata e coerente della società meridionale nel cammino di 

riappropriazione della sua autonomia e di pieno riscatto della sua forza morale.” 
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Il Regista Giuseppe Bucci ha raccontato come è nata l’idea del remake :  “Nel Natale del 1954 usciva in 

sala il film “L’oro di Napoli” la prima commedia di Vittorio De Sica dopo i fasti del periodo neorealista. 

Ispirato ai racconti di Giuseppe Marotta il film ebbe un successo clamoroso risultando tra i film italiani di 

maggiore incasso della stagione. I personaggi del film, interpretati da attori allora popolarissimi, 

diventarono col tempo delle vere icone ed oggi sono ormai nella leggenda del cinema. Sessant’anni dopo 

“L’oro di Napoli”  è ancora nel cuore e nella mente della gente, soprattutto nel mio. Per un napoletano come 

me, cresciuto con De Sica, la Loren, Eduardo, Totò, e tanti altri attori napoletani la possibilità di giocare 

con quei personaggi così inimitabilmente interpretati era null’altro che un divertente sogno.  E invece, 

quando mi hanno proposto di girare questi spot per la prevenzione del cancro alla prostata e mi hanno 

fatto i nomi dei tanti attori bravi e popolari che si erano prestati come testimonial… questa idea che mi 

accompagnava da tanti anni è spuntata fuori come la sola possibile! E proprio nel 60° anniversario del 

debutto del film avvenuto 23 Dicembre 1954! Anche il titolo “l’oro della prevenzione” mi pareva perfetto per 

sottolineare quanto sia importante la prevenzione. Quale occasione migliore quindi? Una giusta causa, un 

omaggio dovuto ad un film leggendario, un gioco irriverente nella scrittura (che è stata la parte più 

difficile da realizzare) che trasforma le conversazioni originarie in consigli sulla prostata, un gioco un po’ 

pazzariello ma pieno di amore e rispetto che gli attori di oggi intavolano con i miti del passato: La simpatia 

di Gino Rivieccio nel riproporre il pazzariello Totò, l’ironia di Patrizio Rispo che fa rivivere  Vittorio De 

Sica, divorato dal gioco nella partita a carte con un bambino…stavolta un po’ cresciuto (Germano 

Bellavia), la avvenenza di Rosaria De Cicco, che gioca con la Loren proponendoci una pizzaiola non più 

giovane alle prese con i problemi dell’età del marito Mimmo Esposito (nel film Giacomo Furia), la maestria 

di Francesco Paolantoni in una lezione sul pernacchio sorprendente quanto quella del maestro Eduardo, 

Insomma un simpatico modo di festeggiare “L’oro di Napoli” sostenendo, importantissimo, “l’oro della 

prevenzione”! 

  

Particolarmente apprezzati gli interventi dei testimonials. Queste le parole di Rosaria de 

Cicco: L’oro di Napoli e’ uno dei film della nostra vita. Vittorio De Sica uno dei registi del nostro cuore. 

Sofia e’ l’attrice della nostra carne. Rendere omaggio a questi tre miti e’ il sogno di ogni attrice e di ogni 

napoletana. Una buona causa rende a volte possibile un piccolo sogno. Così hai la sensazione (rara) di 

essere al posto giusto nel famoso momento giusto. Questo. E credetemi non è poco.” Le fa eco Mimmo 

Esposito, suo partner nella scena della pizzaiola: “Reinterpretare a distanza di 60 anni (il 22 dicembre 

celebriamo l’evento della prima uscita del film) le battute celebri di Marotta interpretate allora dal grande 

Giacomo Furia, mi ha riempito d’orgoglio, soprattutto se lo scopo e’ quello di sensibilizzare gli uomini ad 

una corretta prevenzione del tumore alla prostata troppo spesso trascurata.” E Patrizio Rispo : “Sono 

come sempre presente per far sì che l’informazione sulla prevenzione sia quanto più diffusa possibile!!! La 

conoscenza in tutti i settori è fondamentale per crescere, ma in questo caso per difendersi da malattie che 

terrorizzano al solo nominarle!!! Bene; già conoscerle e sapere quanto si è fatto per combatterle ci fa 
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spaventare meno e se si è attenti ad una prevenzione con controlli periodici pure se la malattia ha il 

coraggio di sfidarci, per lei la lotta sarà dura!” Queste le parole di Gino Rivieccio: “Sono convinto, più che 

mai convinto, che la prevenzione sia alla base di tutto. Non è retorica ma prevenire è meglio che guarire. E 

poi dopo i 50 anni penso che  il test alla prostata ogni 6 mesi debba rientrare nei comportamenti di vita 

naturali. Ecco perchè ho sposato in pieno l’iniziativa di partecipare allo spot, anche se il mio spot personale 

già lo giro da qualche anno attraverso la visita scadenzata  con il mio urologo che mi fa uno scrupoloso 

check-up. Non c’è alternativa se non si vuole arrivare tardi.” Germano Bellavia ha così sintetizzato la sua 

esperienza: “OROrato di aver partecipato insieme a tanti nomi illustri ad una causa di VITALE 

importanza. Consideratemi sempre a vostra disposizione”. E per finire, Francesco 

Paolantoni:” Partecipare a un’operazione sociale così utile come la prevenzione alle malattie della 

prostata, farlo con il proprio mestiere, farlo con amici colleghi che stimi, farlo con una troupe fantastica, 

dagli organizzatori ai tecnici al regista, farlo interpretando un pezzo della storia del cinema, farlo vestendo 

addirittura i panni di chi mi ha fatto venire la passione per questo mestiere, il grande Eduardo, è stato 

davvero entusiasmante, spero che queste emozioni possano arrivare a tutti, insieme all’importantissimo 

messaggio. Grazie.” 

  

Il ringraziamento della Fondazione Prosud Onlus, oltre  ai testimonials e al regista, è andato 

anche a tutto lo staff e a quanti hanno sposato con entusiasmo l’iniziativa benefica: Marco 

Cacciapuoti,  Vittorio Brandi, Vincenzo Canzanella per i costumi , Paolo Tessitore per la fotografia, Luca 

Formicola per le musiche, Umberto Aprea, voce fuori campo, Federico Gravina per il compositing, 

Pierfrancesco Borruto per il progetto grafico, Kris Barone per il trucco , Maria Scala per le acconciature, 

Sergio Marra, produttore esecutivo, Paolo Terracciano per la preziosa collaborazione ai dialoghi, Ferdinando 

D’urbano, per la supervisione al montaggio, GIANMARCO Cesario, assistente alla regia, Rosa Perillo, 

assistente ai costumi, Tanai Baculo, per le riprese del backstage, Maurizio Massaro per il montaggio 

backstage, la preziosa collaborazione di Pino Sondelli, Lucio Allegretti di AQUILA FILM per la realizzazione. 

Si ringraziano inoltre CAMPANIA MOVIETOUR, PICCIONAIA EVENTI, Paolo Serretiello – Editore di 

RADIO MARTE STEREO,  per la disponibilità data, Lucio Criscuolo, Marcella Cimmino, Maria Cuccurullo, 

Mario Febbraio 
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Spot campagna sensibilizzazione fondazione PROSUD 

 
 

Conferenza stampa della Fondazione Prosud, ha presentato la nuova campagna di sensibilizzazione nei 
confronti del tumore alla prostata con testimonial attori napoletani,in Sala Giunta, a Palazzo San Giacomo. In 
presenza dell’Assessore al Welfare del Comune di Napoli, Roberta Gaeta, il Prof. Vincenzo Mirone, 
Presidente di Prosud e Ordinario di Urologia presso l’Università Federico II di Napoli, ha presentato la nuova 
campagna di sensibilizzazione nei confronti del tumore alla prostata: L’ORO DELLA PREVENZIONE, 
patrocinata dal Comune di Napoli e chiaramente ispirata al film L’ORO DI NAPOLI, che il 23 dicembre di 
quest’anno compie 60 anni.La campagna e’ stata realizzata con 4 spot, ciascuno della durata di un minuto, 
interpretati da testimonials che hanno regalato la loro bravura a questa importante causa assieme a tutto lo 
staff tecnico: Germano Bellavia, Rosaria de Cicco, Mimmo Esposito, Francesco Paolantoni, Patrizio Rispo, 
Gino Rivieccio. Con loro, una squadra di addetti ai lavori che hanno sposato con entusiasmo l’iniziativa, 
guidati dal Regista Giuseppe Bucci, ideatore del remake in oggetto.Negli spot, accolti da risate e applausi, gli 
attori invitano il pubblico maschile a fare le giuste analisi, i controlli e le visite necessarie per prevenire o 
intercettare la malattia. Ed è così che Gino Rivieccio diventa il Pazzariello, Patrizio Rispo e Germano 
Bellavia reinterpretano la famosa partita a scopa, Rosaria de Cicco e Mimmo Esposito ci regalano la scena 
della pizzaiola, lanciando anche il messaggio della prevenzione di coppia, e Francesco Paolantoni si cimenta 
brillantemente nel difficilissimo confronto con il pernacchio di Eduardo. Il Regista Giuseppe Bucci ha 
raccontato come è nata l’idea del remake : “Nel Natale del 1954 usciva in sala il film “L’oro di Napoli” la 
prima commedia di Vittorio De Sica dopo i fasti del periodo neorealista. Ispirato ai racconti di Giuseppe 
Marotta il film ebbe un successo clamoroso risultando tra i film italiani di maggiore incasso della stagione. I 
personaggi del film, interpretati da attori allora popolarissimi, diventarono col tempo delle vere icone ed oggi 
sono ormai nella leggenda del cinema. Sessant’anni dopo “L’oro di Napoli” è ancora nel cuore e nella mente 
della gente, soprattutto nel mio. Per un napoletano come me, cresciuto con De Sica, la Loren, Eduardo, 
Totò, e tanti altri attori napoletani la possibilità di giocare con quei personaggi così inimitabilmente 
interpretati era null’altro che un divertente sogno. 
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Spot campagna sensibilizzazione Fondazione Prosud 

Vincenzo Mirone, Presidente di Prosud e 
Ordinario di Urologia presso l'Università Federico II di Napoli, ha presentato la nuova 
campagna di sensibilizzazione nei confronti del tumore alla prostata: L'ORO DELLA 
PREVENZIONE, patrocinata dal Comune di ...LEGG 
 

 

http://www.siviaggia.it/search/focus/31244340/spot-campagna-sensibilizzazione-fondazione-

prosud/ 
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TORREMARE.NET 

 

Per leggere l’articolo, cliccare qui :  

 

http://www.torremare.net/cronaca/4081cr.htm 
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Gli spot della prevenzione sui maxischermi di 
Castel dell'Ovo 

 

PER APPROFONDIRE: prosud : spot ; napoli ; 

Capodanno sociale a Napoli. Gli spot della Fondazione Prosud Onlus "Loro della prevenzione", 

presentati in conferenza stampa qualche giorno fa a Palazzo San Giacomo, con il Patrocinio del 

Comune di Napoli, saranno proiettati sui maxischermi allestiti su Via Partenope durante la notte di 

Capodanno. 

L’iniziativa rientra tra quelle previste dall’Amministrazione Comunale per il 31 dicembre. L’ORO 

DELLA PREVENZIONE comprende 4 spot ispirati al film di Vittorio de Sica L’ORO DI NAPOLI, che il 

23 dicembre ha compiuto 60 anni. Negli spot scritti dal Regista Giuseppe Bucci, famosi 

testimonials invitano il pubblico maschile a prevenire il tumore alla prostata con visite e controlli: 

Gino Rivieccio diventa il Pazzariello, Patrizio Rispo e Germano Bellavia reinterpretano la famosa 

partita a scopa, Rosaria de Cicco e Mimmo Esposito ci regalano la scena della pizzaiola, lanciando 

anche il messaggio della prevenzione di coppia, e Francesco Paolantoni si cimenta brillantemente 

nel difficilissimo confronto con il pernacchio di Eduardo.  

Il 31 dicembre, quindi, oltre a festeggiare, si cercherà di sensibilizzare il pubblico a fare 

attenzione alla propria salute. Decine di migliaia di persone, infatti, avranno la possibilità di vedere 

gli spot. Di questo la Fondazione Prosud Onlus ringrazia il Comune di Napoli, organizzatore dei 

festeggiamenti del Capodanno, per la disponibilità e per la grande sensibilità dimostrata verso un 

tema importante come quello della prevenzione, e Radio Kiss Kiss, che ospiterà gli spot che si 

susseguiranno sui maxischermi allestiti dalla stessa Emittente sul lungomare  
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Per chi non scendesse sul lungomare, i 4 “remake” sono visibili anche sul sito 

www.fondazioneprosud.it, oppure possono essere scaricati cliccando sul seguente link 

www.aquilafilm.it/DOWNLOAD/PROSUD.zip. 
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NAPOLI - La fondazione Prosud tra i protagonisti del 

capodanno in città 
 CasertaFocus 

 CasertaFocus 

 29 Dic 2014 18:35 

 

Capodanno sociale a Napoli. Gli spot della Fondazione Prosud Onlus L'ORO DELLA 

PREVENZIONE, presentati in conferenza stampa qualche giorno fa a Palazzo San 

Giacomo, con il Patrocinio del Comune di... 

 

Leggi tutta la notizia 
     Categoria: Scienza e Tecnologia 

 

 
http://curti.virgilio.it/notizielocali/napoli_la_fondazione_prosud_tra_i_protagonisti_del_capodan
no_in_citt_-44284252.html 
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Mapping Video, ecco come cambia la facciata di 

Castel dell’Ovo 

29 CEMBRE 2014 DA IL MATTINO 

completa il programma delle luminarie iniziato agli inizi di dicembre nei Decumani e che si è sviluppato in 

tantissime zone della città» hanno spiegato a Palazzo San Giacomo nel presentare l’iniziativa. Questi gli orari 

per...continua 

 

Gli spot della prevenzione sui 

maxischermi di Castel dell'Ovo 
29 CEMBRE 2014 DA IL MATTINO 

 

 

Capodanno sociale a Napoli. Gli spot della Fondazione Prosud Onlus 

"Loro della prevenzione", presentati in conferenza stampa qualche giorno 

fa a Palazzo San Giacomo, con il Patrocinio delComune di Napoli, 

saranno proiettati sui...continua 
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La Fondazione Prosud tra i protagonisti del 

Capodanno a Napoli 
Posted by Zerottouno Media 

 

Gli Spot L’Oro della Prevenzione, dedicati alla prevenzione del Cancro 

alla Prostata, saranno proiettati sui Maxischermi del lungomare il 31 

Dicembre. 

Capodanno sociale a Napoli. Gli spot della Fondazione Prosud Onlus L’ORO DELLA PREVENZIONE, presentati in 

conferenza stampa qualche giorno fa a Palazzo San Giacomo, con il Patrocinio del Comune di Napoli, saranno proiettati 

sui maxischermi allestiti su Via Partenope durante la notte di Capodanno.  L’iniziativa rientra tra quelle previste 

dall’Amministrazione Comunale per il 31 dicembre. L’ORO DELLA  PREVENZIONE comprende 4 spot ispirati al 

film di Vittorio de Sica L’ORO DI NAPOLI, che il 23 dicembre ha compiuto 60 anni. Negli spot scritti dal Regista 

Giuseppe Bucci, famosi testimonials invitano il  pubblico maschile a prevenire il tumore alla prostata con visite e 

controlli: Gino Rivieccio diventa il  Pazzariello, Patrizio Rispo e Germano Bellavia reinterpretano la famosa partita a 

scopa, Rosaria de  Cicco e Mimmo Esposito ci regalano la scena della pizzaiola, lanciando anche il messaggio della  
prevenzione di coppia, e Francesco Paolantoni si cimenta brillantemente nel difficilissimo confronto con il pernacchio 

di Eduardo.   
Il 31 dicembre, quindi, oltre a festeggiare, si cercherà di sensibilizzare il pubblico a fare attenzione  alla propria salute. 

Decine di migliaia di persone, infatti, avranno la possibilità di vedere gli spot. Di questo la Fondazione Prosud Onlus 

ringrazia il Comune di Napoli, organizzatore dei festeggiamenti  del Capodanno, per la disponibilità e per la grande 

sensibilità dimostrata verso un tema importante come quello della prevenzione, e Radio Kiss Kiss, che ospiterà gli spot 

che si susseguiranno sui  maxischermi allestiti dalla stessa Emittente sul lungomare 
http://www.zerottouno.com/la-fondazione-prosud-tra-protagonisti-del-capodanno-napoli/ 
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Il Brigante 

 

Prosud protagonista al Capodanno a Napoli 
  

Pubblicato Lunedì, 29 Dicembre 2014 18:04  
Scritto da Redazione 

 

Capodanno sociale a Napoli. Gli spot della Fondazione Prosud Onlus L’oro della prevenzione, presentati in 

conferenza stampa qualche giorno fa a Palazzo San Giacomo, con il Patrocinio del Comune di Napoli, saranno 

proiettati sui maxischermi allestiti su Via Partenope durante la notte di Capodanno. 

 L’iniziativa rientra tra quelle previste dall'amministrazione cmunale per il 31 dicembre. L'oro della prevenzione 

comprende 4 spot ispirati al film di Vittorio de Sica L’oro di Napoli, che il 23 dicembre ha compiuto 60 anni. Negli spot 

scritti dal Regista Giuseppe Bucci, famosi testimonial invitano il pubblico maschile a prevenire il tumore alla prostata con 

visite e controlli: Gino Rivieccio diventa il Pazzariello, Patrizio Rispo e Germano Bellavia reinterpretano la famosa partita 

a scopa, Rosaria de Cicco e Mimmo Esposito ci regalano la scena della pizzaiola, lanciando anche il messaggio della 

prevenzione di coppia, e Francesco Paolantoni si cimenta brillantemente nel difficilissimo confronto con il pernacchio di 

Eduardo. Il 31 dicembre, quindi, oltre a festeggiare, si cercherà di sensibilizzare il pubblico a fare attenzione alla propria 

salute. Decine di migliaia di persone, infatti, avranno la possibilità di vedere gli spot. Di questo la Fondazione Prosud 

Onlus ringrazia il Comune di Napoli, organizzatore dei festeggiamenti del Capodanno, per la disponibilità e per la grande 

sensibilità dimostrata verso un tema importante come quello della prevenzione 
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NAPOLI - La fondazione Prosud tra i protagonisti del 

capodanno in città 
CasertaFocus 

  

  

29-12-2014 

Capodanno sociale a Napoli. Gli spot della 
Fondazione Prosud Onlus L'ORO DELLA 
PREVENZIONE, presentati in conferenza stampa 
qualche giorno fa a Palazzo San Giacomo, con il 
Patrocinio del Comune di ... 
Leggi la notizia 
Persone: mimmo esp 
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lo Strillo - periodico 
d'informazione, turismo, ed  

LA FONDAZIONE PROSUD TRA I PROTAGONISTI 
DEL CAPODANNO A NAPOLI 
Data pubblicazione: 30-12-2014 

  

Capodanno sociale a Napoli. Gli spot della Fondazione Prosud Onlus L’ORO DELLA PREVENZIONE, 

presentati in conferenza stampa qualche giorno fa a Palazzo San Giacomo, con il Patrocinio del Comune 

di Napoli, saranno proiettati sui maxischermi allestiti su Via Partenope durante la notte di Capodanno. 

L’iniziativa rientra tra quelle previste dall’Amministrazione Comunale per il 31 dicembre. L’ORO 

DELLA PREVENZIONE comprende 4 spot ispirati al film di Vittorio de Sica L’ORO DI NAPOLI, che il 

23 dicembre ha compiuto 60 anni. Negli spot scritti dal Regista Giuseppe Bucci, famosi testimonials 

invitano il pubblico maschile a prevenire il tumore alla prostata con visite e controlli: Gino Rivieccio 

diventa il Pazzariello, Patrizio Rispo e Germano Bellavia reinterpretano la famosa partita a scopa, 

Rosaria de Cicco e Mimmo Esposito ci regalano la scena della pizzaiola, lanciando anche il messaggio 

della prevenzione di coppia, e Francesco Paolantoni si cimenta brillantemente nel difficilissimo 

confronto con il pernacchio di Eduardo. Il 31 dicembre, quindi, oltre a festeggiare, si cercherà di 

sensibilizzare il pubblico a fare attenzione alla propria salute. Decine di migliaia di persone, infatti, 

avranno la possibilità di vedere gli spot. Di questo la Fondazione Prosud Onlus ringrazia il Comune di 

Napoli, organizzatore dei festeggiamenti del Capodanno, per la disponibilità e per la grande sensibilità 

dimostrata verso un tema importante come quello della prevenzione, e Radio Kiss Kiss, che ospiterà gli 

spot che si susseguiranno sui maxischermi allestiti dalla stessa Emittente sul lungomare. Per chi non 

scendesse sul lungomare, i 4 “remake” sono visibili anche sul sito www.fondazioneprosud.it, oppure 

possono essere scaricati cliccando sul seguente link www.aquilafilm.it/DOWNLOAD/PROSUD.zip. 

Luca D’Angiolo 

http://www.lostrillo.it/showDocuments.php?pgCode=G20I200R12412&id_tema=12 
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Capodanno sociale a Napoli con gli spot della Fondazione 
Prosud Onlus 

29 dicembre 2014   Spazio Solidarietà 

 
 

Capodanno sociale a Napoli. Gli spot della Fondazione Prosud Onlus L’ORO DELLA PREVENZIONE, 

presentati in conferenza stampa qualche giorno fa a Palazzo San Giacomo, con il Patrocinio del Comune di 

Napoli, saranno proiettati sui maxischermi allestiti su Via Partenope durante la notte di Capodanno. 

L’iniziativa rientra tra quelle previste dall’Amministrazione Comunale per il 31 dicembre. L’ORO DELLA 

PREVENZIONE comprende 4 spot ispirati al film di Vittorio de Sica L’ORO DI NAPOLI, che il 23 dicembre ha 

compiuto 60 anni. Negli spot scritti dal Regista Giuseppe Bucci, famosi testimonials invitano il pubblico 

maschile a prevenire il tumore alla prostata con visite e controlli: Gino Rivieccio diventa il Pazzariello, 

Patrizio Rispo e Germano Bellavia reinterpretano la famosa partita a scopa, Rosaria de Cicco e Mimmo 

Esposito ci regalano la scena della pizzaiola, lanciando anche il messaggio della prevenzione di coppia, e 

Francesco Paolantoni si cimenta brillantemente nel difficilissimo confronto con il pernacchio di Eduardo. Il 31 

dicembre, quindi, oltre a festeggiare, si cercherà di sensibilizzare il pubblico a fare attenzione alla propria 

salute. Decine di migliaia di persone, infatti, avranno la possibilità di vedere gli spot. Di questo la Fondazione 

Prosud Onlus ringrazia il Comune di Napoli, organizzatore dei festeggiamenti del Capodanno, per la 

disponibilità e per la grande sensibilità dimostrata verso un tema importante come quello della prevenzione, 

e Radio Kiss Kiss, che ospiterà gli spot che si susseguiranno sui maxischermi allestiti dalla stessa Emittente 

sul lungomare 
- See more at: http://www.reportcampania.it/news/capodanno-sociale-a-napoli-con-gli-spot-della-fondazione-
prosud-onlus/#sthash.ufakSbwQ.dpuf 
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29/12/2014 

L'oro della Prevenzione: gli spot della fondazione tra i 

protagonisti del Capodanno. 

 

Capodanno sociale a Napoli. Gli spot della Fondazione Prosud Onlus L’ORO DELLA PREVENZIONE, 
presentati in conferenza stampa qualche giorno fa a Palazzo San Giacomo, con il Patrocinio del 
Comune di Napoli, saranno proiettati sui maxischermi allestiti su Via Partenope durante la notte di 
Capodanno . L’iniziativa rientra tra quelle previste dall’Amministrazione Comunale per il 31 dicembre. 
L’ORO DELLA PREVENZIONE comprende 4 spot ispirati al film di Vittorio de Sica L’ORO DI NAPOLI, 
che il 23 dicembre ha compiuto 60 anni. Negli spot scritti dal Regista Giuseppe Bucci, famosi 
testimonials invitano il pubblico maschile a prevenire il tumore alla prostata con visite e controlli: Gino 
Rivieccio diventa il Pazzariello, Patrizio Rispo e Germano Bellavia reinterpretano la famosa partita a 
scopa, Rosaria de Cicco e Mimmo Esposito ci regalano la scena della pizzaiola, lanciando anche il 
messaggio della prevenzione di coppia, e Francesco Paolantoni si cimenta brillantemente nel 
difficilissimo confronto con il pernacchio di Eduardo.Il 31 dicembre, quindi, oltre a festeggiare, si 
cercherà di sensibilizzare il pubblico a fare attenzione alla propria salute. Decine di migliaia di persone, 
infatti, avranno la possibilità di vedere gli spot. Di questo la Fondazione Prosud Onlus ringrazia il 
Comune di Napoli, organizzatore dei festeggiamenti del Capodanno, per la disponibilità e per la grande 
sensibilità dimostrata verso un tema importante come quello della prevenzione, e Radio Kiss Kiss, che 
ospiterà gli spot che si susseguiranno sui maxischermi allestiti dalla stessa Emittente sul lungomare 
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Campagna di prevenzione del tumore alla prostata della Fondazione ProSud 
ilpopolarenews | 30 dicembre 2014 

 

 

 

 

 

 

- See more at: http://www.ilpopolarenews.it/campagna-di-prevenzione-del-tumore-alla-prostata-della-fondazione-

prosud/#sthash.a90JOacl.dpuf 
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NAPOLI - La fondazione Prosud tra i protagonisti del capodanno in città 

Pubblicato Lunedì, 29 Dicembre 2014 16:57 

 

Capodanno sociale a Napoli. Gli spot della Fondazione Prosud Onlus L’ORO DELLA PREVENZIONE, presentati in 
conferenza stampa qualche giorno fa a Palazzo San Giacomo, con il Patrocinio del Comune di Napoli, saranno proiettati 
sui maxischermi allestiti su Via Partenope durante la notte di Capodanno     
L’iniziativa rientra tra quelle previste dall’Amministrazione Comunale per il 31 dicembre. L’ORO DELLA 
PREVENZIONEcomprende 4 spot ispirati al film di Vittorio de Sica L’ORO DI NAPOLI, che il 23 dicembre ha compiuto 
60 anni. Negli spot scritti dal Regista Giuseppe Bucci, famosi testimonials invitano il pubblico maschile a prevenire 
il tumore alla prostata con visite e controlli: Gino Rivieccio diventa il Pazzariello, Patrizio Rispo e Germano 
Bellavia reinterpretano la famosa partita a scopa, Rosaria de Cicco e Mimmo Esposito ci regalano la scena 
della pizzaiola, lanciando anche il messaggio della prevenzione di coppia, e Francesco Paolantoni si cimenta 
brillantemente nel difficilissimo confronto con il pernacchio di Eduardo.   
Il 31 dicembre, quindi, oltre a festeggiare, si cercherà di sensibilizzare il pubblico a fare attenzione alla propria salute. 
Decine di migliaia di persone, infatti, avranno la possibilità di vedere gli spot. Di questo la Fondazione Prosud Onlus 
ringrazia il Comune di Napoli, organizzatore dei festeggiamenti del Capodanno, per la disponibilità e per la grande 
sensibilità dimostrata verso un tema importante come quello della prevenzione, e Radio Kiss Kiss, che ospiterà gli spot 
che si susseguiranno sui maxischermi allestiti dalla stessa Emittente sul lungomare  
Per chi non scendesse sul lungomare, i 4 “remake” sono visibili  anche sul sito www.fondazioneprosud.it 
 
- See more at: http://www.casertafocus.net/caserta/index.php?option=com_content&view=article&id=32109:napoli-la-
fondazione-prosud-tra-i-protagonisti-del-capodanno-in-citta&catid=33&Itemid=153#sthash.phRaRxsd.dpuf 
http://www.casertafocus.net/caserta/index.php?option=com_content&view=article&id=32109:napoli-la-
fondazione-prosud-tra-i-protagonisti-del-capodanno-in-citta&catid=33&Itemid=153 
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Gli spot della Fondazione Prosud protagonisti del 
Capodanno a Napoli  

30 Dicembre 2014 09:50:00 

Capodanno sociale a Napoli. Gli spot della Fondazione Prosud Onlus L’ORO DELLA 

PREVENZIONE, presentati in conferenza stampaqualche giorno fa a Palazzo San Giacomo, con 

il patrocinio del Comune di Napoli, saranno proiettati sui maxischermi allestiti su Via Partenope 

durante la notte di Capodanno. 

L’iniziativa rientra tra quelle previste dall’Amministrazione Comunale per il 31 dicembre. L’ORO DELLA 

PREVENZIONEcomprende 4 spot ispirati al film di Vittorio de Sica L’ORO DI NAPOLI, che il 23 dicembre ha 

compiuto 60 anni. Negli spot scritti dal Regista Giuseppe Bucci, famosi testimonials invitano il pubblico 

maschile a prevenire il tumore alla prostata con visite e controlli:Gino Riviecciodiventa il 

Pazzariello, Patrizio Rispo e Germano Bellaviareinterpretano la famosa partita a scopa, 

Rosaria de Cicco e Mimmo Espositoci regalano la scena dellapizzaiola,lanciando anche il messaggio 

della prevenzione di coppia, eFrancesco Paolantonisi cimenta brillantemente nel difficilissimo confronto 

con ilpernacchio di Eduardo. 

Il 31 dicembre, quindi, oltre a festeggiare, si cercheràdisensibilizzare il pubblico a fare attenzione alla 

propria salute.Decine di migliaia di persone, infatti, avranno la possibilità di vedere gli spot. Di questo la 

Fondazione Prosud Onlus ringrazia il Comune di Napoli, organizzatore dei festeggiamenti del Capodanno, 

per la disponibilità e per la grande sensibilità dimostrata verso un tema importante come quello della 

prevenzione, e Radio Kiss Kiss, che ospiterà gli spot che si susseguiranno sui maxischermi allestiti dalla 

stessa Emittente sul lungomare. 
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NAPOLI - LA FONDAZIONE PROSUD TRA I PROTAGONISTI DEL 

CAPODANNO 
Data: Martedì, 30 dicembre @ 07:05:00 CET 

Argomento: Napoli 

Capodanno sociale a Napoli. Gli spot della Fondazione Prosud Onlus L’ORO DELLA 

PREVENZIONE, presentati in conferenza stampa qualche giorno fa a Palazzo San Giacomo, 

con il Patrocinio del Comune di Napoli, saranno proiettati sui maxischermi allestiti su Via 

Partenope durante la notte di Capodanno.  

 

L’iniziativa rientra tra quelle previste dall’Amministrazione Comunale per il 31 dicembre. 

L’ORO DELLA PREVENZIONE comprende 4 spot ispirati al film di Vittorio de Sica 

L’ORO DI NAPOLI, che il 23 dicembre ha compiuto 60 anni. Negli spot scritti dal Regista 

Giuseppe Bucci, famosi testimonials invitano il pubblico maschile a prevenire il tumore alla 

prostata con visite e controlli: Gino Rivieccio diventa il Pazzariello, Patrizio Rispo e 

Germano Bellavia reinterpretano la famosa partita a scopa, Rosaria de Cicco e Mimmo 

Esposito ci regalano la scena della pizzaiola, lanciando anche il messaggio della prevenzione 

di coppia, e Francesco Paolantoni si cimenta brillantemente nel difficilissimo confronto con 

il pernacchio di Eduardo. Il 31 dicembre, quindi, oltre a festeggiare, si cercherà di 

sensibilizzare il pubblico a fare attenzione alla propria salute. Decine di migliaia di persone, 

infatti, avranno la possibilità di vedere gli spot. Di questo la Fondazione Prosud Onlus 

ringrazia il Comune di Napoli, organizzatore dei festeggiamenti del Capodanno, per la 

disponibilità e per la grande sensibilità dimostrata verso un tema importante come quello 

della prevenzione, e Radio Kiss Kiss, che ospiterà gli spot che si susseguiranno sui 

maxischermi allestiti dalla stessa Emittente sul lungomare Per chi non scendesse sul 

lungomare, i 4 “remake” sono visibili anche sul sito www.fondazioneprosud.it, oppure 

possono essere scaricati cliccando sul seguente link 

www.aquilafilm.it/DOWNLOAD/PROSUD.zip. Simonetta de Chiara Ruffo AV Kronos Cell 

+39 334.3195127 Email: sdechiara@avkronos.com PER CHI VOLESSE SAPERNE DI 

PIU’ SULLA CONFERENZA STAMPA DEL 22 DICEMBRE: GLI INTERVENTI DEI 

PROF. MIRONE E MASULLO, DEI TESTIMONIALS E DEL REGISTA La conferenza 

stampa, moderata da Gianfranco Coppola, si è aperta con l’intervento del Prof. Mirone che 

dopo aver ringraziato i testimonials, il regista e lo staff tecnico che ha sposato l’importante 

iniziativa, ha fatto un bilancio sui primi due anni di attività della Fondazione Prosud, nella 

sua opera di sensibilizzazione verso la prevenzione del tumore alla prostata.: “Il carcinoma 

della prostata rappresenta il tumore più frequente, nonché la seconda causa di morte 

oncologica, nei maschi dopo i 50 anni. La particolare caratteristica di questo tumore è quella 

di non causare, soprattutto nelle sue fasi iniziali, nessun sintomo o segno che possano farne 

sospettare la presenza. La maggior parte dei Registri Tumori rileva un aumento 

dell’incidenza del carcinoma prostatico. In particolare, secondo le stime AIRTUM, nel 2014 
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in Italia, più di 217.000 maschi adulti sono affetti da tumore della prostata, con circa 36.000 

nuovi casi diagnosticati e 7.500 decessi. Il carcinoma prostatico ha mostrato negli ultimi 

decenni una costante tendenza all’aumento, particolarmente intorno agli anni 2000, in 

concomitanza con la maggiore diffusione del test del PSA quale strumento per la diagnosi 

precoce dei casi prevalenti. Come per altre neoplasie è presente un gradiente Nord-Sud tra le 

diverse regioni italiane: rispetto ai 109,5 casi/anno tra residenti del Nord-Italia, le regioni del 

Centro registrano un –22% (85,3/100.000) e quelle del Sud addirittura un –44% 

(61,4/100.000). Questo dato va riferito di certo non ad una reale minore incidenza e 

prevalenza della malattia, ma piuttosto ad una più bassa "cultura" della prevenzione medica 

nelle regioni del mezzogiorno. Infatti le stime epidemiologiche indicano un trend in costante 

aumento, laddove si applichino i corretti metodi di prevenzione, tant'è che si stima 

un’incidenza di circa 43.000 casi nel 2020 e di circa 50.000 nel 2030. Non esiste alcun 

esame che da solo consenta di diagnosticare con certezza un cancro della prostata. Per 

riconoscere una neoplasia prostatica è necessario avere in mano tre elementi: il dosaggio del 

PSA, l’esplorazione digito – rettale della prostata ed una valutazione ecografica specialistica 

della ghiandola. La prevenzione e la diagnosi precoce permettono di individuare il tumore ad 

uno stadio più iniziale, e oggi, grazie alla presenza di terapie efficaci, è possibile tenere sotto 

controllo la malattia: tutto ciò si traduce in un significativo miglioramento della 

sopravvivenza e della qualità di vita dei pazienti. In Campania non esiste una statistica 

specifica di quanta gente si ammala e muore di cancro alla prostata, perché manca un registro 

di riferimento. La Prosud, per contrastare questa situazione, ha deciso di investire nella 

realizzazione di un database in cui vengono inseriti tutti i pazienti con tumore della prostata, 

gestiti nei centri della rete PROSUD. Infatti, questo strumento, è messo a disposizione dei 

principali Centri Regionali per il trattamento chirurgico del tumore prostatico ed ha lo scopo 

di creare un “registro campano” che possa essere poi impiegato per successivi studi clinici ed 

epidemiologici. Nell’ambito del suo programma, la Fondazione ha come scopo prioritario 

quello di diffondere la coscienza della prevenzione del tumore prostatico: la scelta nasce 

dalla consapevolezza del fatto che i maschi riservano poca attenzione alla propria salute, e 

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

incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Per questo motivo la Prosud ha attivato una 

serie di iniziative volte a cambiare l’approccio alla prevenzione: In primo luogo, si è dotata 

di un’ Unità Urologica Mobile, che “porta la prevenzione in piazza” . Il camper Prosud si 

muove nei capoluoghi di provincia e nelle principali città della Campania: in sole 30 tappe 

sono state effettuate piu’ di 1.000 visite. Grande è la soddisfazione per l’operato svolto in più 

di un anno di attività. Gli urologi volontari, a bordo del camper, sono ormai concreta realtà 

della medicina solidale che scende in strada con le sue eccellenze per offrire controlli gratuiti 

e per favorire l’abitudine alla prevenzione. Ma il camper è impegnato anche in programmi di 

prevenzione dedicati alle grandi collettività maschili presso enti ed istituzioni. Nel mese di 

ottobre è stato realizzato un progetto in collaborazione con l’ARPAC, l’Agenzia Regionale 

per la Protezione Ambientale. L’iniziativa, denominata: “PREVENIRE PER VIVERE: LA 

PREVENZIONE UROLOGICA ITINERANTE”, ha portato il camper Prosud nelle sedi 

Arpac di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento. Sono state effettuate più di 150 

visite durante i giorni e gli orari lavorativi. Con queste operazioni, Prosud “abbatte un’altra 

frontiera” andando incontro alle esigenze del pubblico maschile che, già reticente verso i 

controlli, spesso usa gli orari di lavoro come pretesto per rimandare le visite di controllo. A 

questo si aggiungono anche le campagne di comunicazione; quelle “a tappeto” attraverso il 
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web e una intensa attività di distribuzione di brochures e leaflets sul territorio, e quelle 

“dedicate”, come quella che stiamo presentando oggi. Il coinvolgimento di testimonials 

famosi e “in target” con il pubblico maschile adulto è molto utile per lanciare messaggi 

importanti relativi alla prevenzione. La loro influenza mediatica puo’ fare molto per 

convincere il pubblico a prendere l’abitudine di controllarsi. Nei prossimi mesi, oltre a 

prevedere un intenso calendario di tappe dell’Unità Mobile, pianificheremo una corposa 

programmazione degli spot sui principali mezzi di comunicazione. Questa campagna 

culminerà il 19/3/2015, giorno della festa del papà che da tempo ormai è stata identificata 

come la “Giornata Prosud”. Per quel giorno è previsto un evento sociale destinato alla 

raccolta fondi. Un altro importantissimo passo è stata l’istituzione di un servizio di specialisti 

online denominata “Urologo per te”, il cui obiettivo è rispondere in diretta alle domande 

degli utenti . Chiunque volesse fare delle indagini iniziali ha, dunque, diverse opzioni: 

1)recarsi alla postazione dell’Unità Mobile presente in piazza: non c’è bisogno di ticket o 

prenotazione, e la visita è completamente gratuita. A tal proposito, stiamo elaborando un 

calendario, con il Patrocinio del Comune di Napoli, che preveda la presenza dell’Unità 

Mobile tutti i fine settimana per circa tre mesi nelle principali piazze di Napoli ed in quelle 

periferiche, per sensibilizzare il pubblico alla cultura della prevenzione; 2) utilizzare il 

servizio di consulenza online presente sul sito della Fondazione;3) far riferimento alle 

strutture ospedaliere che rientrano nella rete Prosud, dislocate in Napoli e provincia. Il nostro 

scopo di “avvicinarci all’uomo” per sensibilizzarlo alla lotta contro il tumore della prostata, 

ci ha visto anche sfilare con uno striscione sulla pista di atletica dello Stadio San Paolo, il 13 

aprile scorso prima dell’incontro di calcio Napoli – Lazio; occasione in cui ci siamo rivolti 

direttamente ai numerosi tifosi over 50 presenti allo stadio. E questa iniziativa sarà 

sicuramente ripetuta in futuro. Nel nostro sforzo di coinvolgere il pubblico maschile non 

trascuriamo le fasce piu’ deboli: per questo abbiamo siglato degli accordi con la Curia di 

Napoli. Il primo è datato 4 dicembre 2012, quando fu creato un ambulatorio nella Basilica 

dello Spirito Santo per offrire consulenze gratuite ai cittadini meno abbienti.Il 19 marzo di 

quest’anno, sempre in collaborazione con l’Arcidiocesi, è stato firmato un nuovo accordo 

con la Fondazione In Nome della Vita Onlus, in virtù del quale la Prosud assiste, presso “La 

Casa di Tonia”, persone che versano in uno stato di reale indigenza su segnalazione delle 

Parrocchie di Napoli. Infine, per incentivare la ricerca, la Fondazione organizza eventi 

sociali destinati alla raccolta fondi per finanziare progetti di ricerca per acquisire e donare 

strumentazioni diagnostiche e chirurgiche di ultima generazione. Grazie a una di queste 

iniziative, recentemente ha finanziato anche la creazione di un posto di Ricercatore di tipo A, 

dedicato alla ricerca nel settore del cancro della prostata. Inoltre, coordina un progetto di 

fund raising destinato all’istituzione della prima Scuola di formazione in chirurgia robotica 

del Sud Italia, oltre alla collaborazione scientifica e di ricerca con l’Istituto Superiore di 

Sanità (ISS – Roma) per la scoperta di nuovi marcatori del tumore prostatico.”  
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L'oro della Prevenzione: gli spot della fondazione tra i 
protagonisti del Capodanno. 

Capodanno sociale a Napoli. Gli spot della Fondazione Prosud Onlus L’ORO DELLA PREVENZIONE, 
presentati in conferenza stampa qualche giorno fa a Palazzo San Giacomo, con il Patrocinio del 
Comune di Napoli, saranno proiettati sui maxischermi allestiti su Via Partenope durante la notte di 
Capodanno 
 
L’iniziativa rientra tra quelle previste dall’Amministrazione Comunale per il 31 dicembre. L’ORO DELLA 
PREVENZIONE comprende 4 spot ispirati al film di Vittorio de Sica L’ORO DI NAPOLI, che il 23 
dicembre ha compiuto 60 anni. Negli spot scritti dal Regista Giuseppe Bucci, famosi testimonials 
invitano il pubblico maschile a prevenire il tumore alla prostata con visite e controlli: Gino Rivieccio 
diventa il Pazzariello, Patrizio Rispo e Germano Bellavia reinterpretano la famosa partita a scopa, 
Rosaria de Cicco e Mimmo Esposito ci regalano la scena della pizzaiola, lanciando anche il messaggio 
della prevenzione di coppia, e Francesco Paolantoni si cimenta brillantemente nel difficilissimo 
confronto con il pernacchio di Eduardo. 

Il 31 dicembre, quindi, oltre a festeggiare, si cercherà di sensibilizzare il pubblico a fare attenzione alla 
propria salute. Decine di migliaia di persone, infatti, avranno la possibilità di vedere gli spot. Di questo 
la Fondazione Prosud Onlus ringrazia il Comune di Napoli, organizzatore dei festeggiamenti del 
Capodanno, per la disponibilità e per la grande sensibilità dimostrata verso un tema importante come 
quello della prevenzione, e Radio Kiss Kiss, che ospiterà gli spot che si susseguiranno sui maxischermi 
allestiti dalla stessa Emittente sul lungomare 

http://www.infonapoli24.it/detail.php?id=22140 
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Le Notizie dal Web 
 

Gli spot l’Oro della Prevenzione protagonisti della notte di 
Capodanno a Napoli 

 

 

30/12/2014 - 9.50 - Spot dedicati alla prevenzione del cancro alla prostata, 
saranno proiettati sui maxischermi del lungomare il 31 dicembre 
Capodanno sociale a Napoli. Gli spot della Fondazione Prosud Onlus L’ORO 
DELLA PREVENZIONE, presentati in conferenza stampa qualche giorno fa 
a Palazzo San Giacomo, con il patrocinio del... (NapoliTime) - 
Sezione: SPETTACOLO...   
Condividi | Avvisami | Commenta | Leggi l'Articolo 

 
  

 
 
 

http://www.informazione.it/a/7145C792-92A9-484F-B3E4-09A9DB1C53BE/Gli-spot-l-Oro-della-
Prevenzione-protagonisti-della-notte-di-Capodanno-a-Napoli 
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Gli spot l’Oro della Prevenzione protagonisti della notte di 
Capodanno a Napoli 

Martedì, 30 Dicembre 2014 NapoliTime Commenti » 

 

Spot dedicati alla prevenzione del cancro alla prostata, saranno proiettati sui maxischermi del 

lungomare il 31 dicembre Capodanno sociale a Napoli. Gli spot della Fondazione Prosud Onlus L'ORO 

DELLA PREVENZIONE, presentati in conferenza stampa... 

 

http://www.intopic.it/find.php?lookingfor=prosud 
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Martedì, 30 Dicembre 2014 11:35 

Gli spot l’Oro della Prevenzione protagonisti 
della notte di Capodanno a Napoli 

Visite: 8 

Post pubblicato dal blog: www.napolitime.it 

"Spot dedicati alla prevenzione del cancro alla prostata, saranno proiettati sui maxischermi del 

lungomare il 31 dicembre Capodanno sociale a Napoli. Gli spot della Fondazione Prosud..." 

Leggi tutto il post 

- See more at: http://www.blogstreet.it/regioni/notizie-locali/blog-campania/216490-gli-spot-l-oro-della-
prevenzione.html#sthash.JUX5hhUn.dpuf 

 

 

 

http://www.blogstreet.it/regioni/notizie-locali/blog-campania/216490-gli-spot-l-oro-della-
prevenzione.html 
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Gli spot della prevenzione sui maxischermi di Castel 
dell'Ovo 

 
Capodanno sociale a Napoli. Gli spot della Fondazione Prosud Onlus "Loro della prevenzione", 
presentati in conferenza stampa qualche giorno fa a Palazzo San Giacomo, con il Patrocinio del 
Comune di...... continua a leggere... 
fonte: Il MattinoNapoli - Ieri 

 
http://attual.it/notizie/gli-spot-della-prevenzione-sui-maxischermi-di-castel-dellovo 
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La Fondazione Prosud tra i protagonisti del Capodanno a Napoli. 

 
Capodanno sociale a Napoli. Gli spot della Fondazione Prosud Onlus L’ORO DELLA PREVENZIONE, presentati in conferenza 

stampa qualche giorno fa a Palazzo San Giacomo, con il Patrocinio del Comune di Napoli, saranno proiettati sui maxischermi 

allestiti su Via Partenope durante la notte di Capodanno 

 

L’iniziativa rientra tra quelle previste dall’Amministrazione Comunale per il 31 

dicembre. L’ORO DELLA PREVENZIONE comprende 4 spot ispirati al film di 

Vittorio de Sica L’ORO DI NAPOLI, che il 23 dicembre ha compiuto 60 anni. 

Negli spot scritti dal Regista Giuseppe Bucci, famosi testimonials invitano il 

pubblico maschile a prevenire il tumore alla prostata con visite e controlli: 

Gino Rivieccio diventa il Pazzariello, Patrizio Rispo e Germano Bellavia 

reinterpretano la famosa partita a scopa, Rosaria de Cicco e Mimmo 

Esposito ci regalano la scena della pizzaiola, lanciando anche il messaggio 

della prevenzione di coppia, e Francesco Paolantoni si cimenta 

brillantemente nel difficilissimo confronto con il pernacchio di Eduardo. Il 31 

dicembre, quindi, oltre a festeggiare, si cercherà di sensibilizzare il pubblico a 

fare attenzione alla propria salute. Decine di migliaia di persone, infatti, 

avranno la possibilità di vedere gli spot. Di questo la Fondazione Prosud 

Onlus ringrazia il Comune di Napoli, organizzatore dei festeggiamenti del 

Capodanno, per la disponibilità e per la grande sensibilità dimostrata verso un tema importante come quello della prevenzione, 

e Radio Kiss Kiss, che ospiterà gli spot che si susseguiranno sui maxischermi allestiti dalla stessa Emittente sul lungomare 
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