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COMUNICATO STAMPA 

 

Napoli, 13 Febbraio 2015  

 

PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA PROSTATA: A SAN 
VALENTINO IL CAMPER PROSUD E’ A PIAZZA VINCENZO APREA A 
PONTICELLI 
 
NELL’OTTICA DI UN ALLARGAMENTO DEL SUO RAGGIO D’AZIONE, L’UNITA’ UROLOGICA MOBILE 
DELLA FONDAZIONE PROSUD SI SPOSTA NUOVAMENTE  IN PERIFERIA.  
 

 
Appuntamento di San Valentino con il Camper Prosud. L’Unità Urologica Mobile della Fondazione 
presieduta dal Prof. Mirone non si ferma neanche il giorno della festa degli innamorati. Farà tappa infatti a  
Piazza Vincenzo Aprea a Ponticelli, dove sosterà dalle 10 alle 18. Come al solito non occorre prenotare, 
basta recarsi al Camper e dare il proprio nome alle hostess per essere poi visitati gratis.   
 

Parallelamente è partita la campagna di comunicazione che prevede affissioni di manifesti 100 x 140 e 6 
x 3 oltre alla distribuzione di locandine e opuscoli informativi nelle farmacie cittadine e nei 120 studi 
medici di famiglia che aderiscono alla Cooperativa Comegen di Napoli.   
 

Per ulteriori informazioni anche su come prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e Aziende: 
info@fondazioneprosud.it o  www.fondazioneprosud.it. 
  
  

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

 
 

NOTE SULLA FONDAZIONE PROSUD E SULLA UNITA’ UROLOGICA MOBILE 
 

La Fondazione Prosud Onlus è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del Professor Vincenzo Mirone, Ordinario 
di 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.  
Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le 
principali piazze dei capoluoghi campani per sensibilizzare il pubblico maschile a una costante abitudine al 
controllo. 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. 
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12.02.2015 16:29 di Napoli Magazine 

 

PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA PROSTATA: A SAN VALENTINO IL 

CAMPER PROSUD E’ A PIAZZA VINCENZO APREA A PONTICELLI.  PER ANDARE 

INCONTRO ALLE ESIGENZE DEL PUBBLICO  L’UNITA’ UROLOGICA MOBILE DELLA 

FONDAZIONE PROSUD SI SPOSTA NUOVAMENTE IN PERIFERIA. 
 

Appuntamento di San Valentino con il Camper Prosud. L’Unità Urologica Mobile della Fondazione 

presieduta dal Prof. Mirone non si ferma neanche il giorno della festa degli innamorati. Farà tappa 

infatti a Piazza Vincenzo Aprea a Ponticelli, per andare incontro alle esigenze dei pazienti che abitano in 

periferia. Sosterà dalle 10 alle 18 nello spazio antistante la chiesa Madonna della Neve dove tutti gli 

interessati potranno dare il proprio nome alle hostess per essere poi visitati gratis.   

Parallelamente è partita la campagna di comunicazione volta a informare il pubblico in target con 

affissioni di manifesti 100 x 140 e 6 x 3 oltre alla distribuzione di locandine e opuscoli informativi nelle 

farmacie cittadine e nei 120 studi medici di famiglia che aderiscono alla Cooperativa Comegen di 

Napoli. 

Per ulteriori informazioni anche su come prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e 

Aziende:info@fondazioneprosud.it  o  www.fondazioneprosud.it 
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PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA 

PROSTATA: A SAN VALENTINO IL PROSUD E’ A 

PIAZZA VINCENZO APREA A PONTICELLI 
febbraio 12, 2015 Massimo Sparnelli Spettacoli 

  

PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA PROSTATA: A SAN VALENTINO IL CAMPER PROSUD E’ A 

PIAZZA VINCENZO APREA A PONTICELLI PER ANDARE INCONTRO ALLE ESIGENZE DEL PUBBLICO 

L’UNITA’ UROLOGICA MOBILE DELLA FO DAZIONE PROSUD SI SPOSTA NUOVAMENTE IN PERIFERIA. 

Appuntamento di San Valentino con il Camper Prosud. L’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. 

Mirone non si ferma neanche il giorno della festa degli innamorati. Farà tappa infatti a Piazza Vincenzo Aprea a Ponticelli, 

per andare incontro alle esigenze dei pazienti che abitano in periferia. Sosterà dalle 10 alle 18 nello spazio antistante la chiesa 

Madonna della Neve dove tutti gli interessati potranno dare il proprio nome alle hostess per essere poi visitati gratis. 

Parallelamente è partita la campagna di comunicazione volta a informare il pubblico in target con affissioni di manifesti 100 x 

140 e 6 x 3 oltre alla distribuzione di locandine e opuscoli informativi nelle farmacie cittadine e nei 120 studi medici di 

famiglia che aderiscono alla Cooperativa Comegen di Napoli. Per ulteriori informazioni anche su come prenotare una tappa 

del Camper presso Enti, Comuni e Aziende: <mailto:info@fondazioneprosud.it> info@fondazioneprosud.it o 

<http://www.fondazioneprosud.it/> www.fondazioneprosud.it. 
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A San Valentino si fa prevenzione: il Camper Prosud 
è a Ponticelli 
Italia-News.it 

  

12-2-2015 

Cronaca - Napoli, 12 Febbraio 2015 Appuntamento di 
San Valentino con il Camper Prosud. L'Unità 
Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal 
Prof. Mirone non si ferma neanche il giorno della festa 
degli ... 
Leggi la notizia 
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A San Valentino il Camper Prosud è a 
Ponticelli 

  

 

A piazza Vincenzo Aprea, per andare incontro alle esigenze del pubblico l’unità mobile della Fondazione 

Prosud si sposta nuovamente in periferia. 

Appuntamento di San Valentino con il Camper Prosud. L’Unità Urologica Mobile della Fondazione 

presieduta dal Prof. Mirone non si ferma neanche il giorno della festa degli innamorati. Farà tappa infatti a 

Piazza Vincenzo Aprea a Ponticelli, per andare incontro alle esigenze dei pazienti che abitano in periferia. 

Sosterà dalle 10 alle 18 nello spazio antistante la chiesa Madonna della Neve dove tutti gli interessati 

potranno dare il proprio nome alle hostess per essere poi visitati gratis.  

Parallelamente è partita la campagna di comunicazione volta a informare il pubblico in target con affissioni di 

manifesti 100 x 140 e 6 x 3 oltre alla distribuzione di locandine e opuscoli informativi nelle farmacie cittadine 

e nei 120 studi medici di famiglia che aderiscono alla Cooperativa Comegen di Napoli.  

Per ulteriori informazioni anche su come prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e Aziende: 

info@fondazioneprosud.it o www.fondazioneprosud.it. 

  

Giovedi 12 Febbraio 2015 
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Il Brigante 
 

 

BackSei qui: Home  Home  Il Brigante  Articoli  Agenda  Le Idee  Visite urologiche gratuite a Ponticelli 

Visite urologiche gratuite a Ponticelli 
 

 

Appuntamento di San Valentino con il Camper Prosud. L'Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal 

professor Mirone non si ferma neanche il giorno della festa degli innamorati. 

Farà tappa infatti a Piazza Vincenzo Aprea a Ponticelli, per andare incontro alle esigenze dei pazienti che abitano in 

periferia. Sosterà dalle 10 alle 18 nello spazio antistante la chiesa Madonna della Neve dove tutti gli interessati potranno 

dare il proprio nome alle hostess per essere poi visitati gratis.   

Parallelamente è partita la campagna di comunicazione volta a informare il pubblico in target con affissioni di manifesti, 

distribuzione di locandine e opuscoli informativi nelle farmacie cittadine e nei 120 studi medici di famiglia che aderiscono 

alla Cooperativa Comegen di Napoli 

 
http://www.ilbrigante.it/index.php/home/news/articoli/agenda/118-le-idee/2715-visite-urologiche-gratuite-a-
ponticelli 
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12/02/2015 

PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA PROSTATA: A SAN 
VALENTINO IL CAMPER PROSUD E’ A PONTICELLI 

PER ANDARE INCONTRO ALLE ESIGENZE DEL PUBBLICO L’UNITA’ 
UROLOGICA MOBILE DELLA FONDAZIONE PROSUD SI SPOSTA 
NUOVAMENTE IN PERIFERIA. 

 

Appuntamento di San Valentino con il Camper Prosud. L’Unità Urologica Mobile della Fondazione 
presieduta dal Prof. Mirone non si ferma neanche il giorno della festa degli innamorati. Farà tappa 
infatti a Piazza Vincenzo Aprea a Ponticelli, per andare incontro alle esigenze dei pazienti 
che abitano in periferia.Sosterà dalle 10 alle 18 nello spazio antistante la chiesa Madonna della 

Neve dove tutti gli interessati potranno dare il proprio nome alle hostess per essere poi visitati 
gratis.   

Parallelamente è partita la campagna di comunicazione volta a informare il pubblico in target 
con affissioni di manifesti 100 x 140 e 6 x 3 oltre alla distribuzione di locandine e opuscoli 
informativi nelle farmacie cittadine e nei 120 studi medici di famiglia che aderiscono alla 
Cooperativa Comegen di Napoli. 

 Per ulteriori informazioni anche su come prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e 
Aziende: info@fondazioneprosud.it o  www.fondazioneprosud.it. 

NOTE SULLA FONDAZIONE PROSUD E SULLA UNITA’ UROLOGICA MOBILE 
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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 nel Sud Italia esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della 
prevenzione rispetto al nord, per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle 
malattie tumorali. 

Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che 
tocca le principali piazze dei capoluoghi campani per sensibilizzare il pubblico maschile a una 
costante abitudine al controllo. 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. 
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A San Valentino si fa prevenzione 
     

Appuntamento di San Valentino con il Camper Prosud. L’Unità Urologica Mobile della Fondazione 

presieduta dal Prof. Mirone non si ferma neanche il giorno della festa degli innamorati. Farà tappa infatti 

a Piazza Vincenzo Aprea a Ponticelli, per andare incontro alle esigenze dei pazienti che abitano in 

periferia. Sosterà dalle 10 alle 18 nello spazio antistante la chiesa Madonna della Neve dove tutti gli 

interessati potranno dare il proprio nome alle hostess per essere poi visitati gratis.   

Parallelamente è partita la campagna di comunicazione volta a informare il pubblico in target 

con affissioni dimanifesti 100 x 140 e 6 x 3 oltre alla distribuzione di locandine e opuscoli informativi 

nelle farmacie cittadine e nei 120 studi medici di famiglia che aderiscono alla Cooperativa Comegen di 

Napoli. Per ulteriori informazioni anche su come prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e 

Aziende:info@fondazioneprosud.it o  www.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 nel Sud Italia esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione rispetto al nord, per cui 

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

ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze dei capoluoghi 

campani per sensibilizzare il pubblico maschile a una costante abitudine al controllo. 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://www.risonanzemediatiche.it/2015/02/12/a-san-valentino-si-fa-prevenzione/ 
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NOTIZIE » CRONACA » NAPOLI 

 

12/02/2015 

PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA 
PROSTATA: A SAN VALENTINO IL CAMPER PROSUD 
E’ A PONTICELLI 

PER ANDARE INCONTRO ALLE ESIGENZE DEL PUBBLICO L’UNITA’ UROLOGICA MOBILE DELLA 
FONDAZIONE PROSUD SI SPOSTA NUOVAMENTE IN PERIFERIA. 

Appuntamento di San Valentino con il Camper Prosud. L’Unità Urologica Mobile della Fondazione 
presieduta dal Prof. Mirone non si ferma neanche il giorno della festa degli innamorati. Farà tappa infatti 
a Piazza Vincenzo Aprea a Ponticelli, per andare incontro alle esigenze dei pazienti che abitano in 
periferia.Sosterà dalle 10 alle 18 nello spazio antistante la chiesa Madonna della Neve dove tutti gli interessati 

potranno dare il proprio nome alle hostess per essere poi visitati gratis.  Parallelamente è partita 
la campagna di comunicazione volta a informare il pubblico in target con affissioni di manifesti 100 x 
140 e 6 x 3 oltre alla distribuzione di locandine e opuscoli informativi nelle farmacie cittadine 
e nei 120 studi medici di famiglia che aderiscono alla Cooperativa Comegen di Napoli. Per ulteriori 
informazioni anche su come prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e 
Aziende: info@fondazioneprosud.it o  www.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 nel Sud Italia esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione rispetto al nord, per cui 
si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. 

Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le 
principali piazze dei capoluoghi campani per sensibilizzare il pubblico maschile a una costante abitudine al 
controllo. 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.infonapoli24.it/detail.php?id=22838 
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Spazio Salute 

 

 
Prevenzione gratuita tumore della prostata: a San Valentino il Camper Prosud sarà a Ponticelli (Na). 

 
Per andare incontro alle esigenze del pubblico l’unita’ urologica mobile della Fondazione Prosud si sposta nuovamente in 

periferia.  

 

 

Appuntamento di San Valentino con il Camper Prosud. L’Unità Urologica 

Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. Mirone non si ferma neanche 

il giorno della festa degli innamorati. Farà tappa infatti a Piazza Vincenzo 

Aprea a Ponticelli, per andare incontro alle esigenze dei pazienti che 

abitano in periferia. Sosterà dalle 10 alle 18 nello spazio antistante la 

chiesa Madonna della Neve dove tutti gli interessati potranno dare il proprio 

nome alle hostess per essere poi visitati gratis. Parallelamente è partita la 

campagna di comunicazione volta a informare il pubblico in target con 

affissioni di manifesti 100 x 140 e 6 x 3 oltre alla distribuzione di locandine e 

opuscoli informativi nelle farmacie cittadine e nei 120 studi medici di 

famiglia che aderiscono alla Cooperativa Comegen di Napoli. 

 
 
 
 
 
http://www.quasimezzogiorno.org/azione.php?name=contenuti&id=28187 
 

mailto:sdechiara@avkronos.com
http://www.quasimezzogiorno.org/azione.php?name=contenuti&id=28187


 

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 

 
  

  www.informazione.campania.it - l'informazione regionale sul web 
  

 

 

 

 

 

   

Home  

 

Dal Mondo  

 

Interni  

 

Cultura  

 

Sport  

 

Regione  

 

Avellino  

 

Benevento  

 

Caserta  

 

Napoli  

 

Salerno  

 

          25 Marzo 2015  

 
NAPOLI - A SAN VALENTINO IL CAMPER PROSUD E’ A PONTICELLI 

Giovedì, 12 febbraio @ 19:37:10 CET 
 

Appuntamento di San Valentino con il Camper Prosud. L’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. Mirone non si ferma 
neanche il giorno della festa degli innamorati. Farà tappa infatti a Piazza Vincenzo Aprea a Ponticelli, per andare incontro alle esigenze dei 
pazienti che abitano in periferia.Sosterà dalle 10 alle 18 nello spazio antistante la chiesa Madonna della Neve dove tutti gli interessati potranno 
dare il proprio nome alle hostess per essere poi visitati gratis.  
 
Parallelamente è partita la campagna di comunicazione volta a informare il pubblico in target con affissioni di manifesti 100 x 140 e 6 x 3 oltre 
alla distribuzione di locandine e opuscoli informativi nelle farmacie cittadine e nei 120 studi medici di famiglia che aderiscono alla Cooperativa 
Comegen di Napoli. Per ulteriori informazioni anche su come prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e Aziende: 
info@fondazioneprosud.it o www.fondazioneprosud.it. 

  

 

 

 
 
 
 
http://www.informazione.campania.it/portale/modules.php?name=News&file=article&sid=104086 
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GolNapoli.it 
Tutto sul Calcio Napoli 
 

PREVENZIONE – A San Valentino il Camper 
Prosud è a Ponticelli 
Napoli Magazine | 12 febbraio 2015 | Leave your comment 

PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA PROSTATA: A SAN VALENTINO IL 

CAMPER PROSUD E’ A PIAZZA VINCENZO APREA A PONTICELLI PER ANDARE 

INCONTRO ALLE ESIGENZE DEL PUBBLICO  L’UNITA’ UROLOGICA MOBILE 

DELLA FONDAZIONE PROSUD SI SPOSTA ...(CONTINUA A LEGGERE)  

 

PREVENZIONE – A San Valentino il Camper Prosud è a Ponticelli was posted on 12 febbraio 

2015at 14:29 in Attualità and. It was last modified on febbraio 12, 2015 at 14:29. You can follow any 

responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response or trackback from your site. 

Share on Twitter, Facebook, Delicious, Digg, Reddit 
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A San Valentino si fa prevenzione 
 Risonanze Mediatiche  12 Febbraio 2015   23:31   Notizie da: Città di Pozzuoli  

 

Fonte immagine: Risonanze Mediatiche - link 

Appuntamento di San Valentino con il Camper Prosud. L’Unità Urologica Mobile della 
Fondazione presieduta dal Prof. Mirone non si ferma neanche il giorno della festa degli 
innamorati. Farà tappa infatti a Piazza Vincenzo Aprea a Ponticelli, per andare incontro 
alle esigenze dei pazienti che abitano in periferia. Sosterà dalle 10 alle 18 nello spazio 
antistante la chiesa Madonna della Neve dove tutti gli interessati potranno dare il proprio 
nome alle hostess per essere poi visitati gratis.   Parallelamente è partita la campagna di 
comunicazione volta a informare il pubblico in target con... 

Il post dal titolo: «A San Valentino si fa prevenzione» è apparso il giorno 12/02/2015, alle 
ore 23:31, sul quotidiano online Risonanze Mediatichedove ogni giorno puoi trovare le 
ultime notizie dell'area geografica relativa a Pozzuoli. 

Leggi la notizia integrale su: Risonanze Mediatiche  

 
 
http://it.geosnews.com/p/it/campania/na/pozzuoli/a-san-valentino-si-fa-prevenzione_5138168 
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PREVENZIONE TUMORE PROSTATA: IL CAMPER PROSUD 

DOMANI A PONTICELLI (NAPOLI) 

 

Appuntamento di San Valentino con il Camper Prosud. L’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal 

Prof. Mirone non si ferma neanche il giorno della festa degli innamorati. Farà tappa infatti a Piazza Vincenzo 

Aprea a Ponticelli, per andare incontro alle esigenze dei pazienti che abitano in periferia. Sosterà dalle 10 

alle 18 nello spazio antistante la chiesaMadonna della Neve dove tutti gli interessati potranno dare il proprio nome 

alle hostess per essere poi visitati gratis.   

Parallelamente è partita la campagna di comunicazione volta a informare il pubblico in target con affissioni 

di manifesti 100 x 140 e 6 x 3 oltre alla distribuzione di locandine e opuscoli informativi nelle farmacie 

cittadine e nei 120 studi medici di famiglia che aderiscono alla Cooperativa Comegen di Napoli. 

 Per ulteriori informazioni anche su come prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e 

Aziende:  info@fondazioneprosud.ito   www.fondazioneprosud.it. 

Categoria articolo:  
 
http://www.ilprofumodelladolcevita.it/content/prevenzione-tumore-prostata-il-camper-prosud-domani-
ponticelli-napoli 
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Prevenzione gratuita tumore: a San Valentino il camper Prosud è a 
Ponticelli 

Sabato, 14 Febbraio 2015 NapoliTime 

 

Per andare incontro alle esigenze del pubblico  l'unità urologica mobile della fondazione Prosud si 

sposta nuovamente in periferia Appuntamento di San Valentino con il Camper Prosud. L'Unità 

Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof.... 

Continua    Che ne pensi? 

 
 
 

http://www.intopic.it/notizia/7813478/?r=SsNsDBjIsAOiq 
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ITALIANEWS.IT 
 
Per leggere l’articolo cliccare sul link 
 
http://www.italia-news.it/a-san-valentino-si-fa-prevenzione-il-camper-prosud-e-a-ponticelli-10362.html 
 
 
NAPOLITIME.IT 
 
Per leggere l’articolo cliccare sul link 
 
http://www.napolitime.it/2015/02/articolo_63423-prevenzione-gratuita-tumore-san-valentino-il-camper-
prosud-e-ponticelli.html 
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