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COMUNICATO STAMPA 
 

Napoli, 1 MARZO 2017   

ANCHE LA FONDAZIONE PRO PARTECIPA ALLA 

PRIMAVERA DELLA PREVENZIONE  

DEL COMUNE DI NAPOLI  
 

PER TUTTO IL MESE DI MARZO IL CAMPER SARA’ IN TOUR PER VISITARE GRATIS IL PUBBLICO 

MASCHILE E IL 21 MARZO SERATA DI BENEFICENZA DA ECCELLENZE CAMPANE.    

 

Napoli, 1 marzo 2017 - Anche la Fondazione PRO– Prevenzione e Ricerca in Oncologia sarà tra i 
protagonisti della Primavera della Prevenzione, la grande campagna promossa dal Comune di 
Napoli e dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli che dedicheranno tre mesi alla 
prevenzione del tumore della prostata, del seno e al melanoma.  
 
 

La prima patologia trattata nel mese di marzo sarà proprio il tumore della prostata con IL 
TEMPO È SALUTE, claim che ricorda quanto sia importante prevenire in tempo eventuali 
problemi prostatici.  Si parte il 1 marzo, con l'Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta 
dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia dell’Università Federico II di Napoli, che sarà 
operativa in Piazza Carità con visite gratuite al pubblico maschile. Ogni settimana il camper farà 
tappa in una delle piazze napoletane distribuite nelle varie municipalità, dalle 9.30 alle 13.30. 
Queste le tappe:  
 

✓ 1 marzo Piazza Carità  

✓ 4 marzo Piazza San Vitale (Fuorigrotta)  

✓ 11 marzo Piazza Aprea (Ponticelli)  

✓ 18 marzo Largo Berlinguer 

✓ 19 marzo Piazza Dante  

✓ 1 aprile Piazza Sanità  

✓ 8 aprile Piazza Libertà Quartiere Monterosa (Scampia)  
 

Il giorno 1 e il 19 marzo, inoltre, il Comune illuminerà il Maschio Angioino di azzurro. E proprio 
nel week-end della festa del papà, le visite del camper raddoppieranno con due date consecutive. 
Anche la Fondazione PRO, infatti, ha adottato da anni il giorno della Festa del Papà perché 
simboleggia la salute riproduttiva dell’uomo. Le tappe del camper nelle varie municipalità saranno 
visibili anche sul sito della Fondazione: www.fondazionepro.it. 
 

 

Altro appuntamento con la Fondazione in piena sintonia con la Campagna del Comune è 
quello del 21 marzo. In quel giorno infatti, La Fondazione PRO organizzerà la serata di 

http://www.fondazionepro.it/


            

 

  

 

beneficenza Buono e Sano, il Cibo amico della salute dell’uomo in collaborazione con 
Eccellenze Campane. Il menu sarà a base di alimenti ricchi di zinco e selenio, amici della salute 
della prostata, e sarà realizzato dal ricercatore medico nutrizionista dell’Istituto Superiore di Sanità 
Dott. Stefano Lorenzetti. Per l’occasione, la Fondazione PRO consegnerà il Premio NAPOLI 
INSIEME PER LA RICERCA a personaggi partenopei che si sono particolarmente distinti in gesti di 
sensibilità e solidarietà.   
 

 

Entusiasta il Prof. Mirone, che così ha commentato l’iniziativa del Comune di Napoli: “Da sempre 
con la Fondazione PRO siamo in prima linea per portare la prevenzione tra la gente, e siamo 
felicissimi del fatto che sia proprio una istituzione importante come il Comune di Napoli a 
promuovere queste iniziative sinergiche, che sono molto più efficaci di quelle portate avanti dai 
singoli.  Ed è fondamentale anche la presenza dell’Ordine dei Farmacisti perché il farmacista è un 
“facilitatore” di contatto, è colui che può indirizzare subito il paziente suggerendogli i controlli adatti. 
Per cui ci auguriamo che il Comune di Napoli si faccia sempre più spesso promotore di queste 
campagne di sensibilizzazione anche se la donna è molto più avanti dell’uomo. Infatti, mentre una 
donna impiega due settimane a decidere di fare una visita al seno l’uomo impiega due anni 
per fare un controllo della prostata. Per cui, approfittate di questa “squadra” per prendervi cura di 
voi stessi. È un’occasione unica.” 
 
Gli fa eco il Prof. Vincenzo Santagada, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 
Napoli: “Il farmacista ricopre da sempre il ruolo di consulente sanitario sul territorio. Grazie alla sua 
competenza svolge un ruolo di fondamentale importanza nell'indirizzare i pazienti verso una 
prevenzione attiva o verso una corretta gestione della patologia con consigli su eventuali percorsi 
sanitari da seguire. Inoltre, la distribuzione capillare delle farmacie sul territorio consente una 
copertura totale che facilita il contatto con i cittadini che si esplicita anche attraverso campagne di 
prevenzione sanitaria che costituiscono fonte di informazione per tutti.” 
 

La Fondazione Pro durante la Primavera della Prevenzione gode, oltre che del patrocinio del 

Comune di Napoli e dell’Ordine dei Farmacisti, anche del patrocinio dell’Università di Napoli Federico 

II, dell’Arcidiocesi di Napoli e di Federfarma Napoli, mentre i partners della Onlus, sostenitori di 

Fondazione PRO sono Banca Patrimoni Sella & C., Bruno Acampora Profumi, Eccellenze Campane, 

Kimbo, Legam, Studio Toffoletto De Luca Tamajo. 

 

Contatti:  
Simonetta de Chiara Ruffo 
3343195127 
simonettadechiara@gmail.com  
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TESTATE CHE HANNO RIPRESO LA NOTIZIA 
 
 

RASSEGNA VIDEO 
 

Comune di Napoli Web TV 

Casoria Due  

Emilia Sensale 

 

QUOTIDIANI 
 
Il Roma – 3 marzo 2017 

Il Mattino Online – 28 febbraio 2017 

Metropolis Web – 2 marzo 2017 

 

PORTALI NAZIONALI 
 
Libero 

Virgilio 

 

TESTATE ONLINE 
 
Quasi Mezzogiorno 

Napoli Magazine 

Napoli Flash 24 

Segni dei Tempi 

Gazzetta di Napoli 

Street News 

Sinapsi News 

Vieni a Napoli 

Ex Partibus 

Today News Press 

Napoli Click 

I Fatti di Napoli 

Press Agency 

Il Sud Online 

Meridonare News 

  



            

 

  

 

 
 
  



            

 

  

 

 

 
 
Il Mattino 

http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/prevenzione_cancro_napoli_parte_il_camper_per_le
_visite_gratuite-2287882.html 
  

http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/prevenzione_cancro_napoli_parte_il_camper_per_le_visite_gratuite-2287882.html
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/prevenzione_cancro_napoli_parte_il_camper_per_le_visite_gratuite-2287882.html


            

 

  

 

 
 
 
Metropolis Web 

http://www.metropolisweb.it/news/primavera-della-prevenzione-anche-la-fondazione-pro-
tra-i-partecipanti/26358.html 
  

http://www.metropolisweb.it/news/primavera-della-prevenzione-anche-la-fondazione-pro-tra-i-partecipanti/26358.html
http://www.metropolisweb.it/news/primavera-della-prevenzione-anche-la-fondazione-pro-tra-i-partecipanti/26358.html


            

 

  

 

 
 
 
Comune di Napoli Web TV (VIDEO) 

http://www.multimediale.comune.napoli.it/index.php?n=6605 
  



            

 

  

 

 
 
 
Casoria Due (VIDEO)  

http://www.casoriadue.it/parte-la-campagna-primavera-della-prevenzione-tumori-della-
prostata-del-seno-del-melanoma/ 
  

http://www.casoriadue.it/parte-la-campagna-primavera-della-prevenzione-tumori-della-prostata-del-seno-del-melanoma/
http://www.casoriadue.it/parte-la-campagna-primavera-della-prevenzione-tumori-della-prostata-del-seno-del-melanoma/


            

 

  

 

 
 
 
Emilia Sensale 

http://www.emiliasensale.it/2017/03/01/campagna-primavera-della-prevenzione-dei-tumori-
della-prostata-del-seno-e-del-melanoma/ 
  

http://www.emiliasensale.it/2017/03/01/campagna-primavera-della-prevenzione-dei-tumori-della-prostata-del-seno-e-del-melanoma/
http://www.emiliasensale.it/2017/03/01/campagna-primavera-della-prevenzione-dei-tumori-della-prostata-del-seno-e-del-melanoma/


            

 

  

 

 
 
 
Quasi Mezzogiorno 

http://www.quasimezzogiorno.org/news/la-fondazione-pro-aderisce-alla-primavera-della-
prevenzione/ 
  

http://www.quasimezzogiorno.org/news/la-fondazione-pro-aderisce-alla-primavera-della-prevenzione/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/la-fondazione-pro-aderisce-alla-primavera-della-prevenzione/


            

 

  

 

 
 
 
Napoli Magazine 

http://www.napolimagazine.com/attualit%C3%A0/articolo/prevenzione-il-19-marzo-il-
camper-fondazione-pro-in-piazza-trieste-e-treno-a-napoli 
  

http://www.napolimagazine.com/attualit%C3%A0/articolo/prevenzione-il-19-marzo-il-camper-fondazione-pro-in-piazza-trieste-e-treno-a-napoli
http://www.napolimagazine.com/attualit%C3%A0/articolo/prevenzione-il-19-marzo-il-camper-fondazione-pro-in-piazza-trieste-e-treno-a-napoli


            

 

  

 

 
 
 
Napoli Flash 24 

http://www.napoliflash24.it/primavera-della-prevenzione/ 
  

http://www.napoliflash24.it/primavera-della-prevenzione/


            

 

  

 

 
 
Libero 
http://247.libero.it/rfocus/30983065/3/prevenzione-cancro-napoli-parte-il-camper-per-le-
visite-gratuite/ 
 

 
 
http://247.libero.it/rfocus/31007198/3/la-fondazione-pro-aderisce-alla-primavera-della-
prevenzione/ 
  

http://247.libero.it/rfocus/30983065/3/prevenzione-cancro-napoli-parte-il-camper-per-le-visite-gratuite/
http://247.libero.it/rfocus/30983065/3/prevenzione-cancro-napoli-parte-il-camper-per-le-visite-gratuite/
http://247.libero.it/rfocus/31007198/3/la-fondazione-pro-aderisce-alla-primavera-della-prevenzione/
http://247.libero.it/rfocus/31007198/3/la-fondazione-pro-aderisce-alla-primavera-della-prevenzione/


            

 

  

 

 
 
 
Segni dei Tempi 

https://www.segnideitempi.it/la-fondazione-pro-partecipa-alla-primavera-della-prevenzione/ 
  

https://www.segnideitempi.it/la-fondazione-pro-partecipa-alla-primavera-della-prevenzione/


            

 

  

 

 
 
 
Gazzetta di Napoli 

http://www.gazzettadinapoli.it/rubriche/salute-e-benessere/la-fondazione-pro-aderisce-alla-
primavera-della-prevenzione-gli-appuntamenti-marzo-ed-aprile-camper/ 
  

http://www.gazzettadinapoli.it/rubriche/salute-e-benessere/la-fondazione-pro-aderisce-alla-primavera-della-prevenzione-gli-appuntamenti-marzo-ed-aprile-camper/
http://www.gazzettadinapoli.it/rubriche/salute-e-benessere/la-fondazione-pro-aderisce-alla-primavera-della-prevenzione-gli-appuntamenti-marzo-ed-aprile-camper/


            

 

  

 

 
 
 
Street News 

http://www.streetnews.it/la-fondazione-pro-partecipa-alla-primavera-della-prevenzione-del-
comune-napoli/ 
  

http://www.streetnews.it/la-fondazione-pro-partecipa-alla-primavera-della-prevenzione-del-comune-napoli/
http://www.streetnews.it/la-fondazione-pro-partecipa-alla-primavera-della-prevenzione-del-comune-napoli/


            

 

  

 

 
 
 
Sinapsi News 

http://sinapsinews.info/2017/03/02/anche-la-fondazione-pro-partecipa-alla-primavera-della-
prevenzione-del-comune-di-napoli/ 
  

http://sinapsinews.info/2017/03/02/anche-la-fondazione-pro-partecipa-alla-primavera-della-prevenzione-del-comune-di-napoli/
http://sinapsinews.info/2017/03/02/anche-la-fondazione-pro-partecipa-alla-primavera-della-prevenzione-del-comune-di-napoli/


            

 

  

 

 
 
 
Vieni a Napoli 

http://www.vienianapoli.com/2017/03/primavera-della-prevenzione-un-camper.html 
  

http://www.vienianapoli.com/2017/03/primavera-della-prevenzione-un-camper.html


            

 

  

 

 
 
 
Ex Partibus 

https://www.expartibus.it/fondazione-pro-alla-primavera-della-prevenzione/ 
  

https://www.expartibus.it/fondazione-pro-alla-primavera-della-prevenzione/


            

 

  

 

 
 
 
Today News Press 

http://www.todaynewspress.it/fondazione-pro-partecipa-alla-primavera-della-prevenzione/ 
  

http://www.todaynewspress.it/fondazione-pro-partecipa-alla-primavera-della-prevenzione/


            

 

  

 

 
 
 
Napoli Click 

http://www.napoliclick.it/portal/benessere/4363-prevenzione-di-primavera.html 
  

http://www.napoliclick.it/portal/benessere/4363-prevenzione-di-primavera.html


            

 

  

 

 
 
 
I Fatti di Napoli 

http://www.ifattidinapoli.it/articolo_58b7d1364cdf69334d970a3c 
  

http://www.ifattidinapoli.it/articolo_58b7d1364cdf69334d970a3c


            

 

  

 

 
 
 
Press Agency 

http://www.pressagency.it/v2/primavera-della-prevenzione-esami-gratuiti-informazioni-ai-
cittadini.html 
  

http://www.pressagency.it/v2/primavera-della-prevenzione-esami-gratuiti-informazioni-ai-cittadini.html
http://www.pressagency.it/v2/primavera-della-prevenzione-esami-gratuiti-informazioni-ai-cittadini.html


            

 

  

 

 
 
 
Il Sud Online 

http://www.ilsudonline.it/lotta-ai-tumori-la-fondazione-pro-partecipa-alla-primavera-napoli/ 
  

http://www.ilsudonline.it/lotta-ai-tumori-la-fondazione-pro-partecipa-alla-primavera-napoli/


            

 

  

 

 
 
 
Meridonare News 

http://www.meridonarenews.it/articolo/azzurro-napoli-azzuro-prevenzione 
  

http://www.meridonarenews.it/articolo/azzurro-napoli-azzuro-prevenzione


            

 

  

 

 
 
 
Virgilio 
https://salerno.virgilio.it/notizielocali/la_fondazione_pro_aderisce_alla_primavera_della_pr
evenzione_-51162952.html 
 

https://salerno.virgilio.it/notizielocali/la_fondazione_pro_aderisce_alla_primavera_della_prevenzione_-51162952.html
https://salerno.virgilio.it/notizielocali/la_fondazione_pro_aderisce_alla_primavera_della_prevenzione_-51162952.html
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