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COMUNICATO STAMPA 

 

Napoli, 30  MARZO  2016  

 

PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA PROSTATA: IL 2 APRILE IL 
CAMPER FONDAZIONE PRO  SARA’ IN PIAZZA VITTORIA A NAPOLI  
 

Sabato 2 aprile la prevenzione gratuita del tumore della prostata fa tappa in Piazza Vittoria a Napoli. Il 

Camper della Fondazione PRO, (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) sarà dalle 10 alle 14 in Piazza 

con  gli urologi che saranno a disposizione di  quanti vorranno farsi visitare gratis. 

Non occorre prenotare; basterà dare il nominativo alle hostess ed attendere il proprio turno. Inoltre, per 

essere aggiornati sulle prossime tappe basta consultare il sito: www.fondazionepro.it o  scrivere a 

info@fondazionepro.it  

 
Ufficio stampa  
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NOTE SULLA FONDAZIONE PER LA PREVENZIONE E RICERCA IN ONCOLOGIA (PRO) E SULLA 
UNITA’ UROLOGICA MOBILE 
 
La Fondazione per la Prevenzione e Ricerca in Oncologia (PRO) 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. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini 
dedicano poca attenzione alla propria salute e che esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione; 
per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Anche per questo motivo 
la Fondazione ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze delle 
città visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. Oltre alle piazze, il Camper opera 
anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda per programmare delle tappe presso le loro 
sedi. Info e contatti: info@fondazionepro.it o www.fondazionepro.it . 
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OTTOCHANNEL DIRETTA 

STREAMINGFOTOGALLERY VIDEOGALLERY CINEMAMETEOOROSCOPOFEED 

Tumore della prostata: visite gratuite in 

piazza 
Sabato a Napoli 

 

Sabato 2 aprile la prevenzione gratuita del tumore della prostata fa tappa in 

Piazza Vittoria a Napoli. Il Camper della Fondazione PRO, (Prevenzione e 

Ricerca in Oncologia) sarà dalle 10 alle 14 in Piazza con  gli urologi che 

saranno a disposizione di  quanti vorranno farsi visitare gratis.  Non occorre 

prenotare; basterà dare il nominativo alle hostess ed attendere il proprio 

turno. 

 
http://www.ottopagine.it/agenda/70918/tumore-della-prostata-visite-gratuite-in-piazza.shtml 
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Postato da Miriam Cacace il 31 Mar 2016 in Articoli, Eventi, medicina 

 

Napoli – Sabato 2 aprile in Piazza Vittoria arriva il 

Camper per la prevenzione del tumore alla prostata 
Sabato 2 aprile la prevenzione gratuita del tumore della prostata fa tappa in Piazza Vittoria a 

Napoli. Il Camper della Fondazione PRO, (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) sarà dalle 10 

alle 14 in Piazza con  gli urologi che saranno a disposizione di  quanti vorranno farsi visitare 

gratis.  Non occorre prenotare; basterà dare il nominativo alle hostess ed attendere il proprio turno. 

Inoltre, per essere aggiornati sulle prossime tappe basta consultare il sito: www.fondazionepro.it o 

 scrivere a info@fondazionepro.  

La Fondazione per la Prevenzione e Ricerca in Oncologia (PRO) 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. La scelta nasce dalla 

consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla propria salute e che esiste, ancora 

oggi, una scarsa cultura della prevenzione; per cui si registra una maggiore incidenza ed 

aggressività delle malattie tumorali. Anche per questo motivo la Fondazione ha attivato nel maggio 

2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze delle città visitando gratis il 

pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. Oltre alle piazze, il Camper opera anche presso 

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

Info e contatti: info@fondazionepro.it o www.fondazionepro.it 
 
 
http://www.reportweb.tv/napoli-sabato-2-aprile-in-piazza-vittoria-arriva-il-camper-per-la-prevenzione-del-
tumore-alla-prostata/ 
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NEWS 
⌂TORNA ALLA HOME SOTTOSCRIVI RSS FEED 

Prevenzione del tumore alla prostata, sabato 2 il Camper PRO a 

Piazza Vittoria per visite gratuite. 

 

marzo 31 
10:092016 

Stampa questo Articolo 

👤di Gazzetta di Napoli  0 Opinioni 

Sabato 2 aprile la prevenzione gratuita del tumore della prostata fa tappa in Piazza Vittoria a 
Napoli. 
Il Camper della Fondazione PRO, (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) sarà dalle 10 alle 14 
in Piazza con  gli urologi che saranno a disposizione di  quanti vorranno farsi visitare gratis. 
Non occorre prenotare; basterà dare il nominativo alle hostess ed attendere il proprio turno.Inoltre, 
per essere aggiornati sulle prossime tappe basta consultare il sito: www.fondazionepro.it o 
 scrivere ainfo@fondazionepro.it 
 
 
  
http://www.gazzettadinapoli.it/2016/03/31/prevenzione-tumore-prostata-sabato-2-camper-pro-piazza-vittoria-
per-visite-gratuite/ 
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Prevenzione gratuita tumore della prostata 2 aprile 

 
31 marzo 2016   Cronaca, Napoli 

 

inShar eIl camper Fondazione Pro in piazza Vittoria, Napoli 
Riceviamo e pubblichiamo. 

Sabato 2 aprile la prevenzione gratuita del tumore della prostata fa tappa in Piazza Vittoria a Napoli. Il 

Camper della Fondazione PRO, Prevenzione e Ricerca in Oncologia, sarà dalle 10 alle 14 in Piazza con gli 

urologi che saranno a disposizione di quanti vorranno farsi visitare gratis. 

Non occorre prenotare; basterà dare il nominativo alle hostess ed attendere il proprio turno. Inoltre, per 

essere aggiornati sulle prossime tappe basta consultare il sito: www.fondazionepro.it o scrivere 

a info@fondazionepro.it 

Note sulla Fondazione per la Prevenzione e Ricerca in Oncologia, PRO, e sulla Unità Urologica mobile 

La Fondazione per la Prevenzione e Ricerca in Oncologia, PRO, 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. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini 

dedicano poca attenzione alla propria salute e che esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione; 

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

la Fondazione ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze delle 

città visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. Oltre alle piazze, il Camper opera 

anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda per programmare delle tappe presso le loro 

sedi. Info e contatti: info@fondazionepro.it o www.fondazionepro.it 

Print PDF 
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ILMEZZOGIORNO.INFO 

Prevenzione Fondazione Pro, camper in Piazza 
Vittoria a Napoli 
31 marzo 2016 

NapoliSanità 

FacebookTwitterGoogle+LinkedInWhatsAppEmailPrintFriendlyCondividi1 

  
 

Sabato 2 aprile la prevenzione gratuita del tumore della prostata fa tappa inPiazza 
Vittoria a Napoli. Il Camper della Fondazione PRO, (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) 
sarà dalle 10 alle 14 in Piazza con  gli urologi che saranno a disposizione di  quanti 
vorranno farsi visitare gratis. non occorre prenotare; basterà dare il nominativo alle 
hostess ed attendere il proprio turno. Inoltre, per essere aggiornati sulle prossime tappe 
basta consultare il sito: www.fondazionepro.it o  scrivere a *protected email* 
 
 
http://www.ilmezzogiorno.info/prevenzione-fondazione-pro-camper-piazza-vittoria-napoli/ 
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PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA PROSTATA: IL 2 APRILE IL 

CAMPER FONDAZIONE PRO SARA’ IN PIAZZA VITTORIA A NAPOLI 
marzo 31, 2016 Massimo Sparnelli Narrativa 

  

Sabato 2 aprile la prevenzione gratuita del tumore della prostata fa tappa in Piazza Vittoria a 

Napoli. Il Camper della Fondazione PRO, (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) sarà dalle 10 

alle 14 in Piazza con  gli urologi che saranno a disposizione di  quanti vorranno farsi visitare 

gratis.  Non occorre prenotare; basterà dare il nominativo alle hostess ed attendere il proprio turno. 

Inoltre, per essere aggiornati sulle prossime tappe basta consultare il sito: www.fondazionepro.it o 

 scrivere a info@fondazionepro.it 

NOTE SULLA FONDAZIONE PER LA PREVENZIONE E RICERCA IN ONCOLOGIA (PRO) E SULLA UNITA’ 

UROLOGICA MOBILE 

 La Fondazione per la Prevenzione e Ricerca in Oncologia (PRO) 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. 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; per cui si registra 

una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Anche per questo motivo la Fondazione ha attivato nel maggio 

2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze delle città visitando gratis il pubblico maschile per 

sensibilizzarlo al controllo. Oltre alle piazze, il Camper opera anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda 

per programmare delle tappe presso le loro sedi. Info e contatti: info@fondazionepro.it o www.fondazionepro.it . 
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 Mattinata della prevenzione in 
piazza Vittoria 

 
  
Sabato 2 aprile la prevenzione gratuita del tumore della prostata fa tappa in Piazza Vittoria a Napoli. Il 
Camper della Fondazione PRO, (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) sarà dalle 10 alle 14 in Piazza con gli 
urologi che saranno a disposizione di quanti vorranno farsi visitare gratis. Non occorre prenotare; basterà 
dare il nominativo alle hostess ed attendere il proprio turno. Inoltre, per essere aggiornati sulle prossime 
tappe basta consultare il sito: www.fondazionepro.it o scrivere a info@fondazionepro.it 
 
NOTE SULLA FONDAZIONE PER LA PREVENZIONE E RICERCA IN ONCOLOGIA (PRO) E SULLA 
UNITA’ UROLOGICA MOBILE 
 
La Fondazione per la Prevenzione e Ricerca in Oncologia (PRO) 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. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini 
dedicano poca attenzione alla propria salute e che esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione; 
per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Anche per questo motivo 
la Fondazione ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze delle 
città visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. Oltre alle piazze, il Camper opera 
anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda per programmare delle tappe presso le loro 
sedi. Info e contatti: info@fondazionepro.it o www.fondazionepro.it . 
 
 
 
http://www.risonanzemediatiche.it/2016/03/31/mattinata-della-prevenzione-in-piazza-vittoria/ 
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Napoli: camper fondazione PRO sara’ in piazza 
 il Gazzettino Vesuviano  31 marzo 2016   10:10   Notizie da: Città di Napoli  

 

Fonte immagine: il Gazzettino Vesuviano - link 

Sabato 2 aprile la prevenzione gratuita del tumore della prostata fa tappa in Piazza Vittoria 
a Napoli. Il Camper della Fondazione PRO, (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) sarà dalle 
10 alle 14 in Piazza con gli urologi che saranno a disposizione di quanti vorranno farsi 
visitare gratis. Non occorre prenotare; basterà dare il nominativo... 

Leggi la notizia integrale su: il Gazzettino Vesuviano  

 
http://it.geosnews.com/p/it/campania/na/napoli/napoli-camper-fondazione-pro-sara-in-piazza_10468827 
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Tumore alla prostata, visite gratuite a 

Napoli e in altre piazze 
La Fondazione PRO sensibilizza il pubblico maschile ad un maggior 

controllo 
  

 

A Napoli, sabato 2 aprile in Piazza Vittorio ci sarà il Camper della 

Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) per offrire visite gratuite al fine di prevenire il tumore 

alla prostata. La Fondazione sarà a Piazza Vittorio dalle 10 alle 14. Per la visita non occorre alcuna 

prenotazione, basterà dare alle hostess il nominativo e aspettare il proprio turno; gli urologi saranno a 

disposizione per tutti coloro i quali vorranno farsi visitare gratuitamente. Il Camper non fa tappa solo a 

Napoli, così per essere aggiornati sui prossimi appuntamenti destinati alla prevenzione e alla salute 

basterà consultare il sito della Fondazione. 

Nata nel gennaio del 2011, la Fondazione per la Prevenzione e Ricerca in Oncologia (PRO) è stata una 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. L’Unità Urologica Mobile, attiva dal maggio 2013, 

tocca leprincipali piazze delle città offrendo ai cittadini visite gratuite. La Fondazione nasce infatti con la 

convinzione che gli uomini hanno una scarsa cultura della prevenzione e le visite, in tutta Italia, hanno lo 

scopo di sensibilizzare il pubblico maschile ad un maggior controllo. Oltre alle piazze, il Camper opera anche 

presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda per programmare delle tappe presso le loro sedi. 
http://www.nanopress.it/salute/2016/03/31/tumore-alla-prostata-visite-gratuite-a-napoli-e-in-altre-
piazze/118553/ 
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La Fondazione per la Prevenzione e Ricerca in Oncologia (PRO) 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. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla 

propria salute e che esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione; per cui si registra una maggiore incidenza 

ed aggressività delle malattie tumorali. Anche per questo motivo la Fondazione ha attivato nel maggio 2013 una Unità 

Urologica Mobile, che tocca le principali piazze delle città visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al 

controllo. Oltre alle piazze, il Camper opera anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda per 

programmare delle tappe presso le loro sedi. Info e contatti: info@fondazionepro.it o www.fondazionepro.it . 

 
 
http://www.corsoitalianews.it/tumore-della-prostata-camper-della-prevenzione-310316/ 
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Napoli: prevenzione gratuita tumore alla prostata, il 2 aprile il 

Camper Prosud a Piazza Vittoria 

 Sabato 2 aprile la prevenzione gratuita del tumore della prostata fa tappa in Piazza Vittoria a 
Napoli. Il Camper della Fondazione PRO, (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) sarà dalle 10 
alle 14 in Piazza con  gli urologi che saranno a disposizione di  quanti vorranno farsi 
visitare gratis. 

Non occorre prenotare; basterà dare il nominativo alle hostess ed attendere il proprio turno. Inoltre, 
per essere aggiornati sulle prossime tappe basta consultare il sito:www.fondazionepro.it o 
 scrivere a info@fondazionepro.it 

Fonte: Ufficio Stampa - Simonetta de Chiara Ruffo 
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NOTIZIE » CULTURA » SCIENZE 

 
31/03/2016 

Napoli: prevenzione gratuita tumore alla prostata, il 2 
aprile il Camper Prosud a Piazza Vittoria 

 Sabato 2 aprile la prevenzione gratuita del tumore della prostata fa tappa in Piazza Vittoria a 
Napoli. Il Camper della Fondazione PRO, (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) sarà dalle 10 
alle 14 in Piazza con  gli urologi che saranno a disposizione di  quanti vorranno farsi 
visitare gratis. 

Non occorre prenotare; basterà dare il nominativo alle hostess ed attendere il proprio turno. Inoltre, 
per essere aggiornati sulle prossime tappe basta consultare il sito:www.fondazionepro.it o 
 scrivere a info@fondazionepro.it 

Fonte: Ufficio Stampa - Simonetta de Chia 

 
 
http://www.infonapoli24.it/detail.php?id=28777 
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31/03/2016 

Napoli: prevenzione gratuita tumore alla prostata, il 
2 aprile il Camper Prosud a Piazza Vittoria 

 

Sabato 2 aprile la prevenzione gratuita del tumore della prostata fa tappa in Piazza Vittoria a 
Napoli. Il Camper della Fondazione PRO, (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) sarà dalle 10 
alle 14 in Piazza con  gli urologi che saranno a disposizione di  quanti vorranno farsi 
visitare gratis. 

Non occorre prenotare; basterà dare il nominativo alle hostess ed attendere il proprio turno. Inoltre, 
per essere aggiornati sulle prossime tappe basta consultare il sito: www.fondazionepro.it o 
 scrivere a info@fondazionepro.it 

Fonte: Ufficio Stampa - Simonetta de Chiara Ruffo 

 
http://www.napoleggiamo.it/articolo.php?id=21412 
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Prevenzione gratuita tumore della prostata: il Camper Pro il 2 aprile a Napoli 

 
Napoli – Si terrà sabato 2 aprile, in Piazza Vittoria, la nuova tappa del tour del Camper della Fondazione 
PRO, (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) per la prevenzione gratuita del tumore della prostata. Dalle 10 
alle 14 gli urologi che saranno a disposizione di quanti vorranno farsi visitare gratis. 

 
Non occorre prenotare; basterà dare il nominativo alle hostess 
ed attendere il proprio turno. Inoltre, per essere aggiornati sulle 
prossime tappe basta consultare il sito: 
www.fondazionepro.it o scrivere a info@fondazionepro.it. La 
Fondazione per la Prevenzione e Ricerca in Oncologia (PRO) 
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. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli 
uomini dedicano poca attenzione alla propria salute e che 
esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione; per 
cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle 

malattie tumorali. Anche per questo motivo la Fondazione ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica 
Mobile, che tocca le principali piazze delle città visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al 
controllo. Oltre alle piazze, il Camper opera anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda 
per programmare delle tappe presso le loro sedi. Info e contatti: info@fondazionepro.it o 
www.fondazionepro.it. 
 
http://www.quasimezzogiorno.org/azione.php?name=contenuti&id=37793 

mailto:simonettadechiara@gmail.com
http://www.quasimezzogiorno.org/azione.php?name=contenuti&id=37793


 

dr.ssa Simonetta de Chiara Ruffo: mob. +39 334.3195127; email simonettadechiara@gmail.com  
 

 

 
 
 

prevenzione gratuita tumore alla prostata 

Napoli: camper fondazione PRO 
sara’ in piazza 
il due aprile il camper sara' in piazza vittoria a Napoli 

 

Sabato 2 aprile la prevenzione gratuita del tumore della prostata fa tappa in Piazza Vittoria a Napoli. 

Il Camper della Fondazione PRO, (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) sarà dalle 10 alle 14 in Piazza con 

gli urologi che saranno a disposizione di quanti vorranno farsi visitare gratis. 

Non occorre prenotare; basterà dare il nominativo alle hostess ed attendere il proprio turno. Inoltre, per 

essere aggiornati sulle prossime tappe basta consultare il sito: www.fondazionepro.it o scrivere a 

info@fondazionepro.it 

La Fondazione per la Prevenzione e Ricerca in Oncologia (PRO) 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. 

La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla propria salute e che 

esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione; per cui si registra una maggiore incidenza ed 

aggressività delle malattie tumorali. 
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Anche per questo motivo la Fondazione ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca 

le principali piazze delle città visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. Oltre alle 

piazze, il Camper opera anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda per programmare 

delle tappe presso le loro sedi. 

Info e contatti: info@fondazionepro.it o www.fondazionepro.it . 

 
 
 
http://www.ilgazzettinovesuviano.com/2016/03/31/napoli-camper-fondazione-pro-sara-in-piazza/ 
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