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PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA PROSTATA: TORNA IN 
PIAZZA IL CAMPER PROSUD 

 
 

Il 17 e 24 ottobre torna la prevenzione gratuita itinerante del tumore della prostata: il 
Camper Prosud riapre il “calendario” degli appuntamenti itineranti con la salute e la 
prevenzione con due tappe: sabato 17 a Piazza Vanvitelli e il 24 a Piazza Dante a Napoli .  
 
L’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. Mirone sarà operativa dalle 10 alle 
18 per visitare gratis il pubblico maschile.  Dalle 10 alle 18 gli Urologi della Fondazione 
saranno a disposizione di quanti si recheranno al camper. Non occorre prenotare; basterà dare 
il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per informazioni sulle prossime tappe del 
Camper: www.fondazioneprosud.it. o info@fondazioneprosud.it  
 
  
  

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

 
 

NOTE SULLA FONDAZIONE PROSUD E SULLA UNITA’ UROLOGICA MOBILE 
 

La Fondazione Prosud Onlus è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del Professor Vincenzo Mirone, Ordinario 
di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente di Prosud, e dell’Avvocato 
Antonio Mancino, che hanno dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione e della ricerca in campo 
oncologico. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla propria 
salute e che esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione rispetto al nord, per cui si registra una 
maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali.  
 
Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le 
principali piazze dei capoluoghi campani visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. 
L’attività dell’Unità Urologica Mobile è continua: opera prevalentemente nelle piazze, dove è più facile 
“intercettare” una grande quantità di pubblico, ma anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero 
domanda per programmare delle tappe presso le loro sedi. Il calendario degli appuntamenti dell’Unità Mobile 
è sempre aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it. 
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Il 17 e 24 ottobre torna la prevenzione gratuita itinerante del tumore della prostata. Il Camper Prosud 

riapre il “calendario” degli appuntamenti itineranti con la salute e la prevenzione con due tappe: sabato 

17 ottobre a Piazza Vanvitelli e il 24 a Piazza Dante. L’Unità Urologica Mobile della Fondazione 

presieduta dal Prof. Mirone sarà operativa dalle 10 alle 18 per visitare gratis il pubblico maschile. Dalle 

10 alle 18 gli Urologi della Fondazione saranno a disposizione di quanti si recheranno al camper. Non 

occorre prenotare; basterà dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per informazioni sulle 

prossime tappe del Camper: www.fondazioneprosud.it. o info@fondazioneprosud.it 
 
http://www.napolimagazine.com/attualit%C3%A0/articolo/prevenzione-torna-il-camper-prosud-a-napoli 
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Prevenzione gratuita del tumore alla prostata, il Camper Prosud riprende il suo tour. 

 
Napoli - Il 17 e 24 ottobre torna la prevenzione gratuita itinerante del tumore della prostata. Il Camper Prosud riapre il 

“calendario” degli appuntamenti itineranti con la salute e la prevenzione con due tappe: sabato 17 ottobre a Piazza Vanvitelli e il 

24 a Piazza Dante. 

 

L’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta 
dal Prof. Mirone sarà operativa dalle 10 alle 18 per 
visitare gratis il pubblico maschile.  Dalle 10 alle 18 gli 
Urologi della Fondazione saranno a disposizione di 
quanti si recheranno al camper. Non occorre 
prenotare; basterà dare il proprio nominativo alle 
hostess. Inoltre, per informazioni sulle prossime tappe 
del Camper: 
w.w.w.fondazioneprosud.it oinfo@fondazioneprosud.it 
La Fondazione Prosud Onlus è nata nel Gennaio 2011 

da un’idea del Professor Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II e Presidente di Prosud, e dell’Avvocato Antonio Mancino, che 
hanno dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione e della ricerca in campo 
oncologico. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca 
attenzione alla propria salute e che esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della 
prevenzione rispetto al nord, per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività 
delle malattie tumorali.  Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una 
Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze dei capoluoghi campani visitando 
gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. L’attività dell’Unità Urologica 
Mobile è continua: 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 w.w.w.fondazioneprosud.it 
 
 
http://www.quasimezzogiorno.org/azione.php?name=contenuti&id=33818 
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Tumore alla prostata, torna il camper Prosud 
Isabella Lopardi 3 giorni ago Attualità Leave a comment 4 Views 

 La prevenzione del tumore alla prostata deve essere condotta forte e chiaro. Per questa ragione, al 

fine di determinare il maggior numero possibile di diagnosi precoci, il 17 e il 24 ottobre torna la prevenzione 

gratuita itinerante di questo genere di neoplasia. Parliamo del camper Prosud, che propone un calendario di 

appuntamenti itineranti con la salute e la prevenzione. Il 17 ottobre sarà a Napoli in piazza Vanvitelli e il 24 a 

piazza Dante. Disponibile gratuitamente per il pubblico maschile, l’unità urologica mobile dellafondazione 

Prosud, presieduta dal professor Mirone, sarà operativa dalle ore dieci alle ore diciotto. Gli urologi della 

fondazione saranno a disposizione di coloro che si recheranno al camper, senza necessità di prenotare: 

sarà sufficiente fornire il proprio nominativo alle hostess. Per informazioni sulle prossime tappe del camper, 

sono attivi il sito internet www.fondazioneprosud.it, che propone un calendario aggiornato degli 

appuntamenti dell’Unità mobile, e l’indirizzo di posta elettronicainfo@fondazioneprosud.it. 

Tumore alla prostata, tutto sulla fondazione 
Prosud 

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

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

dell’Avvocato Antonio Mancino. Si tratta di un progetto in supporto della prevenzione e della ricerca in 

campo oncologico. Nella definizione degli intenti della Fondazione, si è fatta strada una consapevolezza: gli 

uomini dedicano poca attenzione alla propria salute. La cultura della prevenzione è scarsa nel Meridione 

d’Italia rispetto al Settentrione: ciò porta a una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. 

http://www.ilfont.it/
http://www.ilfont.it/author/isabella-lopardi/
http://www.ilfont.it/attualita/
http://www.ilfont.it/attualita/tumore-prostata-torna-camper-prosud-66884/#respond
http://www.ilfont.it/attualita/bisogna-parlare-del-tumore-alla-prostata-66591/
http://www.ilfont.it/attualita/cancro-alla-prostata-chip-in-vetro-per-diagnosi-precoce-64559/
http://www.ilfont.it/attualita/a-capri-camper-per-visite-gratuite-prostata-65768/
http://www.ilfont.it/attualita/a-capri-camper-per-visite-gratuite-prostata-65768/
http://www.fondazioneprosud.it/
mailto:info@fondazioneprosud.it


 

 

Tumore alla prostata, l’unità urologica mobile 

 L’unità urologica mobile è stata attivata da Prosud nel maggio 2013. Tocca le principali piazze dei 

capoluoghi campani e visitando gratis gli uomini, al fine di sensibilizzarli al controllo. L’unità è in attività 

continua e in prevalenza la sua attività si svolge nelle piazze. Si tratta dei luoghi nei quali si entra più 

facilmente in contatto con una grande quantità di pubblico. Enti, Aziende e Istituzioni possono fare domanda, 

al fine di programmare delle tappe presso le loro sedi 
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http://www.ilfont.it/attualita/tumore-prostata-torna-camper-prosud-66884/


 

 

 
 

   

Napoli: ritorna campo Prosud in piazza contro tumori 
prostata 
15 ottobre 2015 – 16:19Nessun commento 

 

 

Il 17  e 24 ottobre torna la prevenzione gratuita itinerante del tumore della prostata. Il Camper 

Prosud riapre il “calendario” degli appuntamenti itineranti con la salute e la prevenzione con due 

tappe: sabato 17 ottobre a Piazza Vanvitelli e il 24 a Piazza Dante. L’Unità Urologica Mobile della 

Fondazione presieduta dal Prof. Mirone sarà operativa dalle 10 alle 18 per visitare gratis il pubblico 

maschile.  Dalle 10 alle 18 gli Urologi della Fondazione saranno a disposizione di quanti si recheranno al 

camper. Non occorre prenotare; basterà dare il proprio nominativo alle hostess.   
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Prevenzione gratuita del tumore della prostata: torna il camper 

Prosud 
LIKE? 

SHARE 

Added by Redazione on 16 ottobre 2015 

Il 17  e 24 ottobre torna la prevenzione gratuita itinerante del tumore della prostata. Il 

camper “Prosud”riapre il calendario degli appuntamenti itineranti con la salute e la 

prevenzione con due tappe: sabato 17 ottobre a Piazza Vanvitelli e il 24 a Piazza Dante. 

L’Unità Urologica Mobile della Fondazione, presieduta dal Prof. Mirone, sarà 

operativa dalle 10 alle 18 per visitare gratis il pubblico maschile. E sempre dalle 10 alle 

18, gli Urologi della Fondazione saranno a disposizione di quanti si recheranno al camper. 

Non sarà necessaria la prenotazione, basterà dare il proprio nominativo alle hostess. 

US 

http://www.tvcampiflegrei.it/prevenzione-gratuita-del-tumore-della-prostata-torna-il-camper-
prosud/ 
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PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA PROSTATA: TORNA IN 
PIAZZA IL CAMPER PROSUD 
ottobre 16, 2015 Massimo Sparnelli Editoriali 

  

PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA PROSTATA: TORNA IN PIAZZA IL CAMPER PROSUD 

Il 17  e 24 ottobre torna la prevenzione gratuita itinerante del tumore della prostata. Il Camper Prosud 
riapre il “calendario” degli appuntamenti itineranti con la salute e la prevenzione con due tappe: 
sabato 17 ottobre a Piazza Vanvitelli e il 24 a Piazza Dante. L’Unità Urologica Mobile della Fondazione 
presieduta dal Prof. Mirone sarà operativa dalle 10 alle 18 per visitare gratis il pubblico maschile.  Dalle 
10 alle 18 gli Urologi della Fondazione saranno a disposizione di quanti si recheranno al camper. Non 
occorre prenotare; basterà dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per informazioni sulle 
prossime tappe del Camper: www.fondazioneprosud.it. o info@fondazioneprosud.it 

NOTE SULLA FONDAZIONE PROSUD E SULLA UNITA’ UROLOGICA MOBILE 

La Fondazione Prosud Onlus è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del Professor Vincenzo Mirone, Ordinario 
di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente di Prosud, e dell’Avvocato 
Antonio Mancino, che hanno dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione e della ricerca in campo 
oncologico. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla propria 
salute e che 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. 
Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le 
principali piazze dei capoluoghi campani visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. 
L’attività dell’Unità Urologica Mobile è continua: 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. 
Share: 
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Attualità HOME  

Prevenzione tumore prostata: la Fondazione 
Prosud torna in piazza a Napoli 
 16/10/2015 Massimiliano Alvino  0 Comment Fondazione Prosud 
Ad ottobre torna la prevenzione gratuita itinerante del tumore della prostata. 

Il Camper Prosud riapre il “calendario” degli appuntamenti con due tappe a Napoli: sabato 17 a 

Piazza Vanvitelli e il 24 a Piazza Dante. L’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal 

Prof. Mirone sarà operativa dalle 10 alle 18 per visitare gratis il pubblico maschile.  Gli  Urologi 

della Fondazione saranno a disposizione di quanti si recheranno al camper. Non occorre prenotare; 

basterà dare il proprio nominativo alle hostess. 

Inoltre, per informazioni sulle prossime tappe del Camper: www.fondazioneprosud.it. 

oppure info@fondazioneprosud.it 

  

 

http://www.culturaacolori.it/index.php/category/attualita/ 

http://www.culturaacolori.it/
http://www.culturaacolori.it/index.php/category/chi-siamo/
http://www.culturaacolori.it/wp/wp-content/uploads/2015/10/camper.jpg
http://www.culturaacolori.it/index.php/category/attualita/
http://www.culturaacolori.it/index.php/category/home/
http://www.culturaacolori.it/index.php/2015/10/16/prevenzione-tumore-prostata-la-fondazione-prosud-torna-in-piazza-a-napoli/
http://www.culturaacolori.it/index.php/author/massimiliano/
http://www.culturaacolori.it/index.php/2015/10/16/prevenzione-tumore-prostata-la-fondazione-prosud-torna-in-piazza-a-napoli/#respond
http://www.culturaacolori.it/index.php/tag/fondazione-prosud/
http://www.fondazioneprosud.it/
http://www.culturaacolori.it/index.php/category/attualita/


 

 

 

 

Disabili.com 
Prevenzione gratuita tumore della prostata 

 

 

Ad ottobre torna la prevenzione gratuita itinerante del tumore della prostata. Il Camper 

Prosud riapre il calendario degli appuntamenti con due tappe a Napoli: sabato 17 ottobre 2015 a 

Piazza Vanvitelli e sabato 24 a Piazza Dante.  

 

L'Unità Urologica Mobile della Fondazione Prosud, presieduta dalProf. Mirone, sarà 

operativa dalle 10 alle 18 per visitare gratis il pubblico maschile.  Gli  Urologi della Fondazione 

saranno a disposizione di quanti si recheranno al camper. Non è necessaria la prenotazione. 

Per informazioni sulle prossime tappe del Camper:  

www.fondazioneprosud.it.  

info@fondazioneprosud.it 
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Campania New Media 
venerdì 16 ottobre 2015 

Prevenzione gratuita tumore della prostata: Torna in piazza il 
CAMPER PROSUD 
Ad ottobre torna la prevenzione gratuita itinerante del tumore della prostata. Il Camper Prosud 
riapre il “calendario” degli appuntamenti con due tappe a Napoli: sabato 17 a Piazza Vanvitelli e 
il 24 a Piazza Dante. L’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. Mirone sarà 
operativa dalle 10 alle 18 per visitare gratis il pubblico maschile.  Gli  Urologi della Fondazione 
saranno a disposizione di quanti si recheranno al camper.  
 
Non occorre prenotare; basterà dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per informazioni 
sulle prossime tappe del Camper: www.fondazioneprosud.it. oinfo@fondazioneprosud.it 

 
 
La Fondazione Prosud Onlus è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del Professor Vincenzo Mirone, Ordinario 
di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente di Prosud, e dell’Avvocato 
Antonio Mancino, che hanno dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione e della ricerca in campo 
oncologico. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla propria 
salute e che esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione rispetto al nord, per cui si registra una 
maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. 
 
Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le 
principali piazze dei capoluoghi campani visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. 
L’attività dell’Unità Urologica Mobile è continua: 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://campanianewmedia.blogspot.it/2015/10/prevenzione-gratuita-tumore-
della_16.html?spref=fb 

 

http://campanianewmedia.blogspot.it/
http://www.fondazioneprosud.it/
mailto:info@fondazioneprosud.it
http://1.bp.blogspot.com/-AoCdY5NEPy0/ViEIfKiM5FI/AAAAAAAAJoQ/daZoOCiHuEM/s1600/CAMPERNUOVO2.jpg
http://www.fondazioneprosud.it/
http://campanianewmedia.blogspot.it/2015/10/prevenzione-gratuita-tumore-della_16.html?spref=fb
http://campanianewmedia.blogspot.it/2015/10/prevenzione-gratuita-tumore-della_16.html?spref=fb


 

 

 

 

Il Camper Prosud a Napoli per la prevenzione gratuita itinerante del 

tumore della prostata 

Postato da Redazione il 16/10/2015 alle 13:10 - Articolo letto 89 volte. 

 

Il 17 e 24 ottobre torna la prevenzione gratuita itinerante del tumore della prostata. Il 

Camper Prosud riapre il calendario degli appuntamenti itineranti con la salute e la 

prevenzione con due tappe: sabato 17 ottobre a Piazza Vanvitelli e il 24 a Piazza 

Dante. 

L’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. Mirone sarà operativa dalle ore 10 

alle ore 18 per visitare gratis il pubblico maschile. Dalle 10 alle 18 gli Urologi della Fondazione saranno 

a disposizione di quanti si recheranno al camper. Non occorre prenotare, basterà dare il proprio 

nominativo alle hostess. 

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

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

dell’Avvocato Antonio Mancino, che hanno dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione e 

della ricerca in campo oncologico. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca 

attenzione alla propria salute e che esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione rispetto al 

nord, per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. 

http://www.napolinews24.net/11803-il-camper-prosud-a-napoli-per-la-prevenzione-gratuita-itinerante-
del-tumore-della-prostata.htm 
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A piazza Vanvitelli il camper della prevenzione gratuita del tumore 
alla prostata 

Sabato, 17 Ottobre 2015 NapoliTime 

Due tappe ad ottobre, oggi al Vomero e il 24 a piazza Dante Ad ottobre torna la prevenzione gratuita 

itinerante del tumore della prostata. Il Camper Prosud riapre il "calendario" degli appuntamenti con due 

tappe a Napoli: sabato 17 a piazza...(leggi la notizia)  

 

http://www.intopic.it/notizia/9003883/?r=SsNsDBjIsAOiq&utm_source=alert&utm_medium=emai
l&utm_campaign=alpha 
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081news  

Napoli: torna il camper Prosud, 

prevenzione gratuita del tumore alla 

prostata 
Due appuntamenti gratuiti per la prevenzione del tumore alla 

prostata. Il camper Prosud arriva a Napoli il 17 ed il 24 ottobre 
di Redazione, il 17 ott 2015 - 8:30 

   0 COMMENTI 

 

 

 

 

 

 

Napoli, Salute - 

Ad ottobre torna la prevenzione gratuita itinerante del tumore della prostata. Il Camper Prosud 

riapre il “calendario” degli appuntamenti con due tappe a Napoli: sabato 17 a Piazza Vanvitelli 

e il 24 a Piazza Dante. L’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. Mirone 

sarà operativa dalle 10 alle 18 per visitare gratis il pubblico maschile. Gli Urologi della 

Fondazione saranno a disposizione di quanti si recheranno al camper. Non occorre prenotare; 

basterà dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per informazioni sulle prossime tappe 

del Camper è possibile visitare www.fondazioneprosud.it. o info@fondazioneprosud.it . 

http://www.081news.it/2015/10/17/napoli-torna-il-camper-prosud-prevenzione-gratuita-del-
tumore-alla-prostata/10649/ 
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PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA 
PROSTATA: TORNA IN PIAZZA IL CAMPER 
PROSUD 
DI VINCENZO LA MANNA  16 OTTOBRE, 2015  EVENTI E CULTURA,NOTIZIE DAL TERRITORIO,OCCHIO ALLA 
SALUTE NESSUN COMMENTO 

Il 17  e 24 ottobre torna la prevenzione gratuita itinerante del tumore della prostata. Il 
camper Prosud riapre il“calendario” degli appuntamenti itineranti con la salute e la 
prevenzione con due tappe: sabato 17 ottobre aPiazza Vanvitelli e il 24 a Piazza Dante. 
L’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. Mironesarà operativa dalle 
10 alle 18 per visitare gratis il pubblico maschile.  Dalle 10 alle 18 gli Urologi della 
Fondazione saranno a disposizione di quanti si recheranno al camper. Non occorre 
prenotare; basterà dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per informazioni sulle 
prossime tappe del camper:www.fondazioneprosud.it. o info@fondazioneprosud.it 

- See more at: http://www.occhiodisalerno.it/notizie-dal-territorio/prevenzione-gratuita-
tumore-della-prostata-torna-in-piazza-il-camper-prosud/#sthash.vcE3wIaM.dpuf 
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torna-in-piazza-il-camper-prosud/ 
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IL GAZZETTINO VESUVIANO Quotidiano Online - Web TV 

domenica, 18 ott 2015 - S. Luca 

 

Napoli, torna il camper per la prevenzione del tumore 
alla prostata 

16 ottobre 2015  -  IGV News 

 

Il 17  e 24 ottobre torna la prevenzione gratuita itinerante del tumore della prostata. Il Camper Prosud riapre 

il “calendario” degli appuntamenti itineranti con la salute e la prevenzione con due tappe: sabato 17 a Piazza 

Vanvitelli e il 24 a Piazza Dante. 

L’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. Mirone sarà operativa dalle 10 alle 18 per 

visitare gratis il pubblico maschile.  Dalle 10 alle 18 gli Urologi della Fondazione saranno a disposizione di 

quanti si recheranno al camper. 

 

Non occorre prenotare; basterà dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per informazioni sulle 

prossime tappe del Camper:www.fondazioneprosud.it. o info@fondazioneprosud.it 

http://www.ilgazzettinovesuviano.com/2015/10/16/napoli-torna-il-camper-per-la-prevenzione-
del-tumore-alla-prostata/ 
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Prevenzione gratuita tumore alla prostata il 17 e il 24 ottobre 
 

 

Il 17 e 24 ottobre torna la prevenzione gratuita itinerante del tumore della prostata. Il Camper Prosud 

riapre il “calendario” degli appuntamenti itineranti con la salute e la prevenzione con due tappe: sabato 

17 ottobre a Piazza Vanvitelli e il 24 a Piazza Dante. L’Unità Urologica Mobile della Fondazione 

presieduta dal Prof. Mirone sarà operativa dalle 10 alle 18 per visitare gratis il pubblico maschile. Dalle 

10 alle 18 gli Urologi della Fondazione saranno a disposizione di quanti si recheranno al camper. Non 

occorre prenotare; basterà dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per informazioni sulle 

prossime tappe del Camper: www.fondazioneprosud.it. oinfo@fondazioneprosud.it 

 

http://www.liquida.it/tumore-alla-prostata/?coolbox=0_99_0_35172880 

http://caserta24ore.altervista.org/
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Napoli, torna il camper per la 
prevenzione del tumore alla prostata 

 il Gazzettino Vesuviano  16 ottobre 2015   17:05   Notizie da: Città di Napoli  

 

Fonte immagine: il Gazzettino Vesuviano - link 

Il 17  e 24 ottobre torna la prevenzione gratuita itinerante del tumore della prostata. Il 
Camper Prosud riapre il “calendario” degli appuntamenti itineranti con la salute e la 
prevenzione con due tappe: sabato 17 a Piazza Vanvitelli e il 24 a Piazza Dante. L’Unità 
Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. Mirone sarà operativa dalle […] 
The post Napoli, torna il camper per la prevenzione del tumore alla prostata appeared first 
on Il Gazzettino Vesuviano | IGV. 

Leggi la notizia integrale su: il Gazzettino Vesuviano  

 

http://it.geosnews.com/p/it/campania/na/napoli/napoli-torna-il-camper-per-la-prevenzione-del-
tumore-alla-prostata_8293694 
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Tumore della prostata, prevenzione 
gratuita con il camper Prosud 
16 OTTOBRE 2015 15:35 0 COMMENTI 

 
 
 
NAPOLI – Torna la prevenzione gratuita itinerante del tumore della prostata. Il Camper Prosud riapre il 
calendario degli appuntamenti itineranti con la salute e la prevenzione con due tappe a Napoli: sabato 17 
ottobre a piazza Vanvitelli e il 24 a piazza Dante. L’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal 
professore Vincenzo Mirone sarà operativa dalle 10 alle 18 per visitare gratis il pubblico maschile.  Dalle 10 
alle 18 gli Urologi della Fondazione saranno a disposizione di quanti si recheranno al camper. Non occorre 
prenotare: basterà dare il proprio nominativo alle hostess. Per informazioni sulle prossime tappe del Camper 
si può visitare il sito www.fondazioneprosud.it. oppure scrivere a info@fondazioneprosud.it. 
FONDAZIONE PROSUD ONLUS – È nata nel gennaio 2011 da un’idea del professore Mirone, ordinario di 
Urologia  all’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 esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione rispetto al nord, per cui si registra una 
maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. 
Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le 
principali piazze dei capoluoghi campani visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. 
L’attività dell’Unità Urologica Mobile è continua: opera soprattutto 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 nelle loro sedi. 
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A piazza Vanvitelli il camper della 
prevenzione gratuita del tumore alla prostata 

Visite: 6 

Post pubblicato dal blog: www.napolitime.it 

 

"Due tappe ad ottobre, oggi al Vomero e il 24 a piazza Dante Ad ottobre torna la prevenzione 

gratuita itinerante del tumore della prostata. Il Camper Prosud riapre il “calendario”.(leggi) .." 

- See more at: http://www.blogstreet.it/regioni/notizie-locali/blog-campania/244976-a-piazza-vanvitelli-il-
camper-della.html#sthash.Aoh7wzkp.dpuf 

http://www.blogstreet.it/regioni/notizie-locali/blog-campania/244976-a-piazza-vanvitelli-il-
camper-della.html 
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Pubblicato il 17 ott, 2015 in Attualità, In Evidenza 

 

Sabato 17 ottobre torna al Vomero il Camper 
Prosud per la prevenzione gratuita del tumore 
della prostata 
Riprende il suo tour per le piazze delle città campane il Camper Prosud, che 

porta in giro gratis la prevenzione del tumore della prostata. 

L’Unità Urologica Mobile della Fondazione Prosud sarà sabato 17 ottobre 2015 

a piazza Vanvitelli dalle 10:00 alle 18:00, con gli Urologi della Fondazione che 

effettueranno visite gratis al pubblico maschile. 

Per informazioni info@fondazioneprosud.it o www.fondazioneprosud.it. 
 
Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on pinterest_shareMore 
Sharing Services0 

http://www.vomeromagazine.net/sabato-17-ottobre-torna-al-vomero-il-camper-prosud-la-
prevenzione-gratuita-del-tumore-della-prostata/ 
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Torna in piazza il Camper della Fondazione Prosud 
ilpopolarenews | 19 ottobre 2015 

 

Ad ottobre torna la prevenzione gratuita itinerante del tumore 
della prostata. Il Camper Prosud riapre il “calendario” degli 
appuntamenti con tappa sabato 24 a Piazza Dante. L’Unità 
Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. Mirone 
sarà operativa dalle 10 alle 18 per visitare gratis il pubblico 
maschile. Gli Urologi della Fondazione saranno a disposizione di 
quanti si recheranno al camper. Non occorre prenotare; basterà 
dare il proprio nominativo alle hostess. 

 

- See more at: http://www.ilpopolarenews.it/torna-in-piazza-il-camper-della-fondazione-prosud/#sthash.S6C98njY.dpuf 
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Per leggere aprire il link  

http://www.napolitime.it/77365-a-piazza-vanvitelli-il-camper-della-prevenzione-gratuita-del-
tumore-alla-prostata.html 
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