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COMUNICATO STAMPA
 

 

IL 19 MARZO, ALLE 11.00, PRESSO LA SALA MULTIMEDIALE DELLA CURIA ARCIVESCOVILE  

CONFERENZA STAMPA  

LA PREVENZIONE E’ SACRA: BILANCI E NUOVI PROGETTI 

MODERA : 

IL DIRETTORE DE IL MATTINO DOTT. ALESSANDRO BARBANO 
 

INTERVENGONO:  
PROF. ALDO MASULLO , MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROSUD 

AVV. ANTONIO MANCINO, MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROSUD 
 PROF. VINCENZO MIRONE, PRESIDENTE DI PROSUD 

S.EM.ZA CARDINALE CRESCENZIO SEPE, ARCIVESCOPO METROPOLITA DI NAPOLI 
 

 

Il 4 dicembre 2012, veniva firmato, presso la Basilica dello Spirito Santo, Sede del III Decanato, il 

Patto per la tutela dei cittadini bisognosi tra la Fondazione Prosud e l’Arcidiocesi di Napoli. 

Grazie a questo accordo, veniva attivato all’interno della Basilica un ambulatorio specialistico 

urologico che avrebbe offerto consulenze gratuite ai cittadini meno abbienti.  

Alle ore 11.00 del 19 marzo 2014, a poco piu’ di un anno da quella firma, il Cardinale Crescenzio 

Sepe e il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Prosud, terranno una Conferenza Stampa nella 

Sala Multimediale della Curia di Napoli, a Largo Donnaregina, per raccontare quanto è stato 

fatto in questi mesi e i nuovi progetti a favore dei bisognosi.  

 

E IL CAMPER PROSUD SARA’ SUL SAGRATO DEL DUOMO PER VISITE GRATUITE 
 

Sempre il 19 marzo, il CAMPER PROSUD sarà sul SAGRATO DEL DUOMO dalle 10.00 alle 18.00 per 
visitare GRATIS e senza prenotazione quanti vogliono sottoporsi a una visita di controllo.  
 
 
UFFICIO STAMPA               
Simonetta de Chiara Ruffo  
Cell +39 334.3195127 
Email: sdechiara@avkronos.com 
www.avkronos.com  
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COMUNICATO STAMPA
 

Napoli, 19 marzo 2014 
 

Si E’ SVOLTA QUESTA MATTINA, PRESSO LA SALA MULTIMEDIALE DELLA CURIA ARCIVESCOVILE 
DI NAPOLI LA CONFERENZA STAMPA LA PREVENZIONE E’ SACRA: BILANCI E NUOVI PROGETTI. 
DURANTE L’INCONTRO  E’ STATO RINNOVATO IL PATTO PER PERSONE INDIGENTI, CON LA FIRMA 
DI UN NUOVO ACCORDO CON LA FONDAZIONE IN NOME DELLA VITA O.N.L.U.S., ENTE 
ASSISTENZIALE COSTITUITO DALL’ARCIDIOCESI, PRESIEDUTO DAL PROF SERGIO SCIARELLI. 
INOLTRE, SONO STATI ESPOSTI TUTTI I NUOVI PROGETTI DELLA FONDAZIONE PROSUD A FAVORE 
DEI BISOGNOSI. 

LA CONFERENZA STAMPA, INTRODOTTA  DAL DIRETTORE DE IL MATTINO, DOTT. ALESSANDRO 
BARBANO, HA VISTO GLI INTERVENTI DEL PROF. ALDO MASULLO E DELL’AVV. ANTONIO 
MANCINO, MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROSUD, DEL PROF. VINCENZO MIRONE, 
PRESIDENTE DI PROSUD, E DI SUA EM.ZA CARDINALE CRESCENZIO SEPE, ARCIVESCOVO 
METROPOLITA DI NAPOLI, CHE HA CONCLUSO L’INCONTRO. CONTEMPORANEAMENTE IL 
CAMPER PROSUD ERA SUL SAGRATO DEL DUOMO PER VISITARE GRATIS IL PUBBLICO MASCHILE.  

 

Si è svolta questa mattina alle 11.00, presso la Sala Multimediale della Curia Arcivescovile di 

Napoli, la Conferenza Stampa : La Prevenzione è Sacra – Bilanci e nuovi progetti. Il progetto, nato 

da un accordo firmato il 4 dicembre 2012 nella Basilica dello Spirito Santo, Sede del III Decanato, 

diede vita al Patto per la tutela dei cittadini più bisognosi tra la Fondazione Prosud Onlus e 

l’Arcidiocesi di Napoli. In base al Patto veniva attivato all’interno della Basilica un ambulatorio 

specialistico urologico che avrebbe offerto consulenze gratuite ai cittadini meno abbienti. 

Oggi, il  Prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Prosud, ha prima tracciato un bilancio di quasi 15 

mesi di attività, e ha poi  illustrato i nuovi progetti congiunti che saranno portati avanti a favore 

dei bisognosi.  

Il primo a prendere la parola è stato il Direttore de IL MATTINO, Dott. Alessandro Barbano, che ha 
introdotto  l’incontro. Il Dott. Barbano ha illustrato le finalità de LA PREVENZIONE E’ SACRA a tutti 
i partecipanti.  

Successivamente è intervenuto il Prof Aldo Masullo, membro del Consiglio Direttivo di Prosud.  Il 
prof. Masullo ha messo in evidenza che la ragione programmatica di fondo della Fondazione 
Prosud, al di là dell’obiettivo sanitario, è una forte esigenza culturale di segno antropologico e 
civile. Nell’azione di Prosud la cultura della prevenzione concorre alla maturazione di una 
coscienza maschile non più narcisistica, finalmente sottratta al fantasma ossessivo di una 
maschilità sempre all’attacco ma illusoriamente inattaccabile, responsabilmente impegnata alla 
cura di sé come debito altruistico. 

 

Ha preso poi la parola l’Avv. Antonio  Mancino, anch’egli membro del Consiglio Direttivo di 
Prosud, che ha ripercorso tutto ciò che  è stato fatto dalla Fondazione fino ad oggi. L’Avvocato ha 
parlato  dell’intensa attivita’ dell’Unita’ Urologica Mobile, con piu’ di 550 visite in sole 18 tappe 



nelle principali piazze di Napoli e dei Capoluoghi di provincia campani.  Ma l’Unità Urologica 
Mobile opera anche presso le Aziende che dovessero farne richiesta, lì dove è piu’ facile 
“intercettare” una grande quantità di pubblico maschile. E proprio durante una tappa del Camper 
è stata probabilmente salvata una vita, quella di Massimo Mautone, che scoprì per caso un 
carcinoma alla prostata e oggi ha portato in conferenza stampa la sua testimonianza.  

Successivamente, l’Avv. Mancino ha parlato della collaborazione scientifica e di ricerca della 

Fondazione Prosud con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS – Roma) per la scoperta di nuovi 

marcatori del tumore prostatico, e di un importante un Charity Cocktail che si è svolto a 

novembre all’Unione Industriali per raccogliere fondi per la Fondazione. L’Unione ha sempre 

sostenuto e spesso ospitato le iniziative e gli Eventi della Fondazione. In quell’occasione, inoltre, 

l’Artista Valeria Corvino regalò a Prosud  200 preziose litografie.  

Nel suo intervento,  il Prof. Mirone, Presidente della Fondazione Prosud, ha nuovamente voluto  

ribadire che “La mission della Fondazione è e continua ad essere la prevenzione del carcinoma 

della prostata e tutte le energie saranno sempre rivolte alla realizzazione di questo obiettivo. 

Ancora troppi uomini infatti non scoprono in tempo questa terribile malattia che si concretizza in 

48.000 nuovi casi in Italia ogni anno e 9.000 decessi” . Quindi ha parlato dei numerosi progetti in 

programma, primo tra tutti il rinnovo per due anni dell’accordo LA PREVENZIONE E’ SACRA. Il 

nuovo accordo, firmato questa mattina dal Cardinale Sepe, dal Professor Mirone e dal Professor 

Sergio Sciarelli, prevede la collaborazione tra la Fondazione In Nome della Vita O.n.l.u.s., Ente 

Assistenziale costituito dall’Arcidiocesi e presieduto dal Prof. Sciarelli, e la Fondazione Prosud. La 

Fondazione Prosud si impegna ad assistere, presso la Sede di CASA DI TONIA di Via Santa Maria 

degli Angeli alle Croci n. 12 , dove è già attivo uno sportello di Medicina Solidale,  persone che 

versano in uno stato di reale indigenza e svantaggio economico e sociale su segnalazione delle 

Parrocchie di Napoli attraverso il Call Center della Solidarietà già funzionante presso la CASA DI 

TONIA .   

Il Prof. Mirone si è soffermato anche sul finanziamento di un posto di Ricercatore di tipo A, 

dedicato alla ricerca nel settore del cancro della prostata, e sul coordinamento di un progetto di 

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

Sud Italia. 

Tra gli altri numerosi progetti in divenire, ci sono anche numerose campagne di divulgazione e 

mediatiche, anche grazie al coinvolgimento di Testimonials-VIP, l’istituzione di un database 

elettronico messo a disposizione dei principali Centri Regionali per il trattamento chirurgico del 

tumore prostatico, allo scopo di creare un “registro campano”, che possa essere poi impiegato per 

successivi studi clinici ed epidemiologici, e l’implementazione della piattaforma web della 

Fondazione, inclusa l’istituzione di un servizio di specialisti online, per rispondere in diretta alle 

domande degli utenti. 

L’ultimo intervento è stato quello di  Sua Em.za il Cardinale Sepe, che ha concluso la conferenza 

stampa . Il Cardinale ha parlato di questa  iniziativa come di un esempio di concreta solidarietà per 

tutti, per il bene delle singole persone ma anche per il bene della comunità. Ha ribadito che in 

questo modo si diventa, insieme, pronti a fare del bene a una umanità che ha bisogno di aiuto, e 



che non sempre puo’ curarsi. Per cui bisogna assumersi la responsabilità che deriva dal fatto di 

essere parte di una sola famiglia, quella degli uomini.   

Nel frattempo, il Camper Prosud è stato sul sagrato del Duomo dove gli Urologi della Fondazione 

hanno effettuato visite e controlli gratuiti al pubblico maschile.  
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La prevenzione è sacra SABATO 15  MARZO 

 

IL 4 dicembre 2012 veniva firmato dalla Fondazione Prosud e dall’Arcidiocesi di Napoli il Patto per la tutela 

dei cittadini bisognosi.   

Grazie a questo accordo veniva attivato all’interno della Basilica dello Spirito Santo un ambulatorio 

specialistico urologico per consulenze gratuite ai cittadini meno abbienti. Mercoledì 19 marzo, alle 11.00, a 

poco piu’ di un anno da quella firma, il Cardinale Crescenzio Sepe e Vincenzo Mirone, Presidente di Prosud, 

in una conferenza stampa nella sala multimediale della Curia di Napoli, in Largo Donnaregina, tracceranno il 

bilancio di quanto è stato fatto in questi mesi ed i nuovi progetti a favore dei bisognosi. Intervengono Aldo 

Masullo e Antonio Mancino, membri del Consiglio Direttivo di Prosud. Modera il Direttore de IL 

MATTINO , dott. Alessandro Barbano, e si parlerà dei nuovi progetti a favore dei bisognosi. Nella stessa 

giornata il camper attrezzato di Prosud sosterà dalle 10.00 alle 18.00 sul sagrato del Duomo di Napoli per 

visitare gratis e senza prenotazione quanti vogliono sottoporsi a d un controllo specialistico - 
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TUTTE LE NEWS ORA ON-LINE 

IL 19 MARZO, CONFERENZA STAMPA PER: “LA 
PREVENZIONE È SACRA: BILANCI E 
NUOVI PROGETTI” 

13 marzo 2014 · di la redazione · in economia, editoriali, news, politica, salute · Lascia un commento  

 

IL 19 MARZO, ALLE 11.00, PRESSO LA SALA MULTIMEDIALE DELLA CURIA ARCIVESCOVILE 

CONFERENZA STAMPA 

LA PREVENZIONE E’ SACRA: BILANCI E NUOVI PROGETTI 

MODERA : 

IL DIRETTORE DE IL MATTINO DOTT. ALESSANDRO BARBANO 

INTERVENGONO: 

PROF. ALDO MASULLO , MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROSUD 

AVV. ANTONIO MANCINO, MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROSUD 

PROF. VINCENZO MIRONE, PRESIDENTE DI PROSUD 

S.EM.ZA CARDINALE CRESCENZIO SEPE, ARCIVESCOPO METROPOLITA DI NAPOLI 

Il 4 dicembre 2012, veniva firmato, presso la Basilica dello Spirito Santo, Sede del III Decanato, il Patto per la 

tutela dei cittadini bisognosi tra la Fondazione Prosud e l’Arcidiocesi di Napoli. Grazie a questo 

accordo, veniva attivato all’interno della Basilica un ambulatorio specialistico urologico che avrebbe 

offerto consulenze gratuiteai cittadini meno abbienti. Alle ore 11.00 del 19 marzo 2014, a poco piu’ di un anno 

da quella firma, il Cardinale Crescenzio Sepe e il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Prosud, terranno 

una Conferenza Stampa nella Sala Multimediale della Curia di Napoli, a Largo Donnaregina, per 

raccontare quanto è stato fatto in questi mesi e i nuovi progetti a favore dei bisognosi. 

E IL CAMPER PROSUD SARA’ SUL SAGRATO DEL DUOMO PER VISITE GRATUITE 

Contemporaneamente, il CAMPER PROSUD sarà sul SAGRATO DEL DUOMO dalle 10.00 alle 18.00 per 

visitare GRATIS e senza prenotazione quanti vogliono sottoporsi a una visita di controllo. 
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(ILMEzzogiorno) NAPOLI IL 19 MARZO, ALLE 11.00, PRESSO LA CURIA ARCIVESCOVILE. 

MODERA IL DIRETTORE DE IL MATTINO DOTT. ALESSANDRO BARBANO. INTERVENGONO: 

PROF. ALDO MASULLO , MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROSUD, AVV. ANTONIO 

MANCINO, MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROSUD, PROF. VINCENZO MIRONE, 

PRESIDENTE DI PROSUD, S.EM.ZA CARDINALE CRESCENZIO SEPE, ARCIVESCOPO 

METROPOLITA DI NAPOLI 

 Il 4 dicembre 2012, veniva firmato, presso la Basilica dello Spirito Santo, Sede del III Decanato, il Patto per 

la tutela dei cittadini bisognosi tra la Fondazione Prosud e l’Arcidiocesi di Napoli. Grazie a questo accordo, 

veniva attivato all’interno della Basilica un ambulatorio specialistico urologico che avrebbe offerto 

consulenze gratuite ai cittadini meno abbienti. 

Alle ore 11.00 del 19 marzo 2014, a poco piu’ di un anno da quella firma, il Cardinale Crescenzio Sepe e il 

Prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Prosud, terranno una Conferenza Stampa nella Sala Multimediale della 

Curia di Napoli, a Largo Donnaregina, per raccontare quanto è stato fatto in questi mesi e i nuovi progetti a 

favore dei bisognosi. 

E IL CAMPER PROSUD SARA’ SUL SAGRATO DEL DUOMO PER VISITE GRATUITE 

Contemporaneamente, il CAMPER PROSUD sarà sul SAGRATO DEL DUOMO dalle 10.00 alle 18.00 per 

visitare GRATIS e senza prenotazione quanti vogliono sottoporsi a una visita di controllo. 
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Napoli - Il 19 marzo, alle 11:00, presso la sala 

multimediale della curia arcivescovile conferenza stampa 

congiunta tra il Cardinale Sepe e la Fondazione Prosud. 

 

Il tema della conferenza sarà: “La prevenzione e’ sacra: 

bilanci e nuovi progetti”. Modera : Il Direttore de Il Mattino 

Dott. Alessandro Barbano. Intervengono: Prof. Aldo Masullo 

, Membro del Consiglio Direttivo Prosud; Avv. Antonio 

Mancino, Membro del Consiglio Direttivo Prosud; Prof. 

Vincenzo Mirone, Presidente di Prosud; Sua Eminenza 

Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita Di 

Napoli. 

 

 

Il 4 dicembre 2012, 

veniva firmato, presso la 

Basilica dello Spirito 

Santo, Sede del III 

Decanato, il Patto per la 

tutela dei cittadini 

bisognosi tra la 

Fondazione Prosud e 

l’Arcidiocesi di Napoli. 

Grazie a questo accordo, veniva attivato all’interno della 

Basilica un ambulatorio specialistico urologico che avrebbe 

offerto consulenze gratuite ai cittadini meno abbienti. Alle 

ore 11.00 del 19 marzo 2014, a poco piu’ di un anno da 

quella firma, il Cardinale Crescenzio Sepe e il Prof. Vincenzo 

Mirone, Presidente di Prosud, terranno una Conferenza 

Stampa nella Sala Multimediale della Curia di Napoli, a 

Largo Donnaregina, per raccontare quanto è stato fatto in 

questi mesi e i nuovi progetti a favore dei bisognosi. Sempre 

il 19 marzo, il Camper Prosud sarà sul Sagrato del Duomo 

dalle 10.00 alle 18.00 per visitare gratis e senza prenotazione 

quanti vogliono sottoporsi a una visita di controllo. 

Note: com. - redazione. 
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La Prevenzione è sacra: Bilanci e Nuovi Progetti 
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Il 19 Marzo, alle h. 11.00, presso la Sala Multimediale della Curia Arcivescovile 

Conferenza Stampa 

La  Prevenzione è sacra: Bilanci e Nuovi Progetti 

Modera : 

Il Direttore de Il Mattino Dott. Alessandro Barbano 

Intervengono: 

 

Prof. Aldo Masullo , Membro del Consiglio Direttivo ProSud 

Avv.  Antonio Mancino, Membro del Consiglio Direttivo ProSud 

Prof. Vincenzo Mirone, Presidente di ProSud 

S.Em.za Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli 

Il 4 dicembre 2012, veniva firmato, presso la Basilica dello Spirito Santo, Sede del III 

Decanato, il Patto per la tutela dei cittadini bisognosi tra la Fondazione Prosud e l’Arcidiocesi 

di Napoli. Grazie a questo accordo, veniva attivato all’interno della Basilica un ambulatorio 

specialistico urologico che avrebbe offerto consulenze gratuite ai cittadini meno abbienti. 
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Alle ore 11.00 del 19 marzo 2014, a poco piu’ di un anno da quella firma, il Cardinale 

Crescenzio Sepe e il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Prosud, terranno una Conferenza 

Stampa nella Sala Multimediale della Curia di Napoli, a Largo Donnaregina, per raccontare 

quanto è stato fatto in questi mesi e i nuovi progetti a favore dei bisognosi. 

E IL CAMPER PROSUD SARA’ SUL SAGRATO DEL DUOMO PER VISITE GRATUITE 

Sempre il 19 marzo, il CAMPER PROSUD sarà sul SAGRATO DEL DUOMO dalle 10.00 alle 

18.00 per visitare GRATIS e senza prenotazione quanti vogliono sottoporsi a una visita di 

controllo. 

Napoli, 13 marzo 2014 

- See more at: http://lavocedelquartiere.it/la-prevenzione-e-sacra-bilanci-e-nuovi-

progetti/#sthash.0kEFmWDp.ewopRBRR.dpuf 
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Il 19 marzo conferenza stampa congiunta tra il 

Cardinale Sepe e la Fondazione Prosud 

 Inserito Da Cav Attilio De Lisa 15 Marzo 2014 

Consiglia 

 
Comunicato Stampa 

La conferenza si terrà presso la sala multimediale della curia arcivescovile e sarà: "La 

prevenzione e' sacra: bilanci e nuovi progetti". Modera : Il Direttore de Il Mattino Dott. 

Alessandro Barbano. Intervengono: Prof. Aldo Masullo , Membro del Consiglio Direttivo 

Prosud; Avv. Antonio Mancino, Membro del Consiglio Direttivo Prosud; Prof. Vincenzo 

Mirone, Presidente di Prosud; Sua Eminenza Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo 

Metropolita Di Napoli. 

Il 4 dicembre 2012, veniva firmato, presso la Basilica dello Spirito Santo, Sede del III 

Decanato, il Patto per la tutela dei cittadini bisognosi tra la Fondazione Prosud e 

l'Arcidiocesi di Napoli. Grazie a questo accordo, veniva attivato all'interno della Basilica un 

ambulatorio specialistico urologico che avrebbe offerto consulenze gratuite ai cittadini 

meno abbienti. Alle ore 11.00 del 19 marzo 2014, a poco piu' di un anno da quella firma, il 

Cardinale Crescenzio Sepe e il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Prosud, terranno una 

Conferenza Stampa nella Sala Multimediale della Curia di Napoli, a Largo Donnaregina, 

per raccontare quanto è stato fatto in questi mesi e i nuovi progetti a favore dei bisognosi. 

Sempre il 19 marzo 2014, il Camper Prosud sarà sul Sagrato del Duomo dalle 10.00 alle 

18.00 per visitare gratis e senza prenotazione quanti vogliono sottoporsi a una visita di 

controllo. 
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Il 19 marzo conferenza stampa congiunta tra il 
Cardinale Sepe e la Fondazione Prosud 
Napoli Today 

  

15-3-2014 

Comunicato Stampa La conferenza si terrà presso la 
sala multimediale della curia arcivescovile e sarà: 'La 
prevenzione e' sacra: bilanci e nuovi progetti'. Modera 
: Il Direttore de Il Mattino Dott. (continua a leggere) . 
  

Leggi la notizia 

  

http://www.napolitoday.it/cronaca/conferenza-stampa-cardinale-sepe-fondazione-prosud.html
http://www.napolitoday.it/cronaca/conferenza-stampa-cardinale-sepe-fondazione-prosud.html
http://www.napolitoday.it/
http://www.napolitoday.it/cronaca/conferenza-stampa-cardinale-sepe-fondazione-prosud.html


 
 

Il 19 marzo conferenza stampa congiunta tra il Cardinale 

Sepe e la Fondazione Prosud 
Estratto dal: today.it.cronaca   marzo 15, 2014 

 

Comunicato Stampa 

La conferenza si terrà presso la sala multimediale della curia arcivescovile e sarà: "La prevenzione 
e' sacra: bilanci e nuovi progetti". Modera : Il Direttore de Il Mattino Dott. Alessandro Barbano. 
Intervengono: Prof. Aldo Masullo , Membro del Consiglio Direttivo Prosud; Avv. Antonio Mancino, 
Membro del Consiglio Direttivo Prosud; Prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Prosud; Sua 
Eminenza Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita DiNapoli . 
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Il 19 marzo conferenza stampa congiunta tra il 
Cardinale Sepe e la Fondazione Prosud 

 

 

La conferenza si terrà presso la sala multimediale della curia arcivescovile e sarà: "La 
prevenzione e' sacra: bilanci e nuovi progetti". Modera : Il Direttore de Il Mattino Dott. 
Alessandro Barbano. Intervengono: Prof...(continua a leggere)  

Il post dal titolo: «Il 19 marzo conferenza stampa congiunta tra il Cardinale Sepe e la 
Fondazione Prosud» è apparso il giorno 15/03/2014, alle ore 17:41, sul quotidiano 
online Napoli Today dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa 
a Via Avvocata. 

Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale. 
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Il 19 marzo conferenza stampa congiunta tra il Cardinale Sepe e la Fondazione Prosud. 

La conferenza si terrà presso la sala multimediale della curia arcivescovile e sarà: “La 

prevenzione e’ sacra: bilanci e nuovi progetti”. Modera : Il Direttore de Il Mattino Dott. 

Alessandro Barbano. Intervengono: Prof…Articolo originale 

- See more at: http://www.salernorss.net/?p=566297#sthash.PeEluTob.IUSnxkzA.dpuf 
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NAPOLI. Mercoledì la conferenza stampa Cardinale SEPE: 'La 
prevenzione è Sacra: bilanci e nuovi progetti' 

 
 

17/03/2014 
Mercoledì 19 marzo, presso la sala Multimediale della Curia 
Arcivescovile di Napoli, alle ore 11, si svolgerà la conferenza 
stampa 'La prevenzione è sacra: bilanci e nuovi progetti'.  

 

 

MODERA : 
IL DIRETTORE DE IL MATTINO DOTT. ALESSANDRO BARBANO 
 
INTERVENGONO: 
PROF. ALDO MASULLO , MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROSUD 
AVV. ANTONIO MANCINO, MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROSUD 
PROF. VINCENZO MIRONE, PRESIDENTE DI PROSUD 
S.EM.ZA CARDINALE CRESCENZIO SEPE, ARCIVESCOPO METROPOLITA DI 
NAPOLI 
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Conferenza Curia Arcivescovile:”La prevenzione è sacra: bilanci e nuovi progetti” 

Scritto il 17 marzo 2014 - 11:12 

  

BENEVENTO –  Il 19 marzo alle 11.00 presso la sala multimediale della Curia Arcivescovile si terrà la 

conferenza stampa:”La Prevezione è sacra: bilanci e progetti. Moderatore dell’incontro il Direttore del Il Mattino 

Alessandro Barbano. Il 4 dicembre 2012, veniva firmato, presso la Basilica dello Spirito Santo, Sede del III 

Decanato, il Patto per la tutela dei cittadini bisognosi tra la Fondazione Prosud e l’Arcidiocesi di Napoli. Grazie a 

questo accordo, veniva attivato all’interno della Basilica un ambulatorio specialistico urologico che avrebbe 

offerto consulenze gratuite ai cittadini meno abbienti.  Alle ore 11.00 del 19 marzo 2014, a poco piu’ di un anno 

da quella firma, il Cardinale Crescenzio Sepe e il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Prosud, terranno una 

Conferenza Stampa nella Sala Multimediale della Curia di Napoli, a Largo Donnaregina, per raccontare quanto è 

stato fatto in questi mesi e i nuovi progetti a favore dei bisognosi. Sempre il 19 marzo, il CAMPER PROSUD sarà 

sul SAGRATO DEL DUOMO dalle 10.00 alle 18.00 per visitare GRATIS e senza prenotazione quanti vogliono 

sottoporsi a una visita di controllo. 

 

Condividi la notizia: 
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La prevenzione è sacra: bilanci e nuovi progetti 

 
 
Torna protagonista il Camper della Fondazione Prosud. 
 
Questa volta l'appuntamento è per mercoledì 19 marzo dalle ore 10,00 alle ore 18,00 presso ilSagrato del 
Duomo di Napoli. 
 
In mattinata, infatti, ci sarà una conferenza stampa nella sala multimediale della Curia di Napoli, moderata 
dal Direttore de Il  Mattino Dott.Alessandro Barbano. 
 
Presenti, oltre al Cardinale Crescenzio Sepe, anche il Prof. Vincenzo Mirone Presidente di Prosud,  Il 
Prof. Aldo Masullo membro del Consiglio direttivo di Prosud, e l'Avv. Antonio Mancino membro della 
Fondazione Prosud. 
 
Il 4 dicembre del 2012, veniva firmato, presso la Basilica dello Spirito Santo, Sede del III Decanato, il Patto 
per la tutela dei cittadini bisognosi tra la Fondazione Prosud e l'Arcidiocesi di Napoli. 
 
Grazie a questo accordo, veniva attivato, all'interno della Basilica un ambulatorio specialistico urologico che 
avrebbe offerto consulenze gratuite ai cittadini meno abbienti. 
 
Per info: www.fondazioneprosud.it 
 
Ufficio Stampa: AvKronos (www.avkronos.com) 
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Il 19 marzo conferenza stampa congiunta tra il Cardinale Sepe 

e la Fondazione Prosud 
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Comunicato Stampa La conferenza si terrà presso la sala multimediale della curia 

arcivescovile e sarà: 'La prevenzione e' sacra: bilanci e nuovi progetti'. Modera : Il 

Direttore de Il Mattino (continua a leggere…) . 
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Salute | By zerottounomedia 

La Prevenzione È Sacra: Bilanci E Nuovi 
Progetti 

Salute 

MODERA : 

IL DIRETTORE DE IL MATTINO DOTT. ALESSANDRO BARBANO 

INTERVENGONO: 

PROF. ALDO MASULLO , MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROSUD 

AVV. ANTONIO MANCINO, MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROSUD 

PROF. VINCENZO MIRONE, PRESIDENTE DI PROSUD 

S.EM.ZA CARDINALE CRESCENZIO SEPE, ARCIVESCOPO METROPOLITA DI NAPOLI 

 

Il 4 dicembre 2012, veniva firmato, presso la Basilica dello Spirito Santo, Sede del III 

Decanato, il Patto per la tutela dei cittadini bisognosi tra la Fondazione Prosud e 

l’Arcidiocesi di Napoli. Grazie a questo accordo, veniva attivato all’interno della 

Basilica un ambulatorio specialistico urologico che avrebbe offerto consulenze gratuite 

ai cittadini meno abbienti. 

Alle ore 11.00 del 19 marzo 2014, a poco piu’ di un anno da quella firma, il Cardinale 

Crescenzio Sepe e il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Prosud, terranno una 

Conferenza Stampa nella Sala Multimediale della Curia di Napoli, a Largo Donnaregina, 

per raccontare quanto è stato fatto in questi mesi e i nuovi progetti a favore dei 

bisognosi. 

E IL CAMPER PROSUD SARA’ SUL SAGRATO DEL DUOMO PER VISITE 

GRATUITE 

Contemporaneamente, il CAMPER PROSUD sarà sul SAGRATO DEL DUOMO dalle 

10.00 alle 18.00 per visitare GRATIS e senza prenotazione quanti vogliono sottoporsi a 

una visita di controllo. 

Martedi 18 Marzo 2014 
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i l Card. Crescenzio Sepe incontra Prosud 
del Prof. Vincenzo Mirone  
 Vincenzo Perfett i  

18/03/2014 

Attualità 

A poco più di un anno di distanza dalla firma del “Patto per la tutela dei cittadini bisognosi” presso la 

Basilica dello Spirito Santo (Sede del III Decanato) tra la Fondazione Prosud e l’Arcidiocesi di Napoli, 

domani si terrà una conferenza per certificare l’andamento di quanto fatto. Di quanto portato innanzi 

dalle istituzioni coinvolte. Al centro del proprio interesse la salute di cittadini che arrancano a “campare” 

ogni giorno. Tra le strade, stazioni, immersi nel loro mondo: scelto volenti o nolenti. Grazie a 

quell’accordo, tenutosi il 4 dicembre 2012, veniva attivato all’interno della Basilica un ambulatorio 

specialistico urologico che avrebbe offertto consulenze gratuite ai cittadini meno abbienti. 

Alle ore 11.00 di domani, invece, sede dell’incontro sarà la Sala Multimediale della Curia Arcivescovile: 

il Cardinale Crescenzio Sepe e il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Prosud, terranno un incontro a 

Largo Donnaregina, per raccontare “quanto è stato fatto in questi mesi e i nuovi progetti a favore dei 

bisognosi”. Moderatore sarà il Direttore de “Il Mattino”, il Dot. Alessandro Barbano. Si vedranno gli 

interventi del Prof. Aldo Masullo e l’Avv. Antonio Mancino, membri del Cosniglio direttivo Prosud. 

Inoltre, dopo l’iniziativa dell’otto marzo, che ha visto il camper di Prosud protagonista di incontri 

totalmente gratuiti per un’intera giornata al Vomero, anche questa volta sarà messo a disposizione del 

cittadino. Sarà sul sagrato del Duomo per visite gratuite dalle ore 10.00 alle 18.00. 
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Nuovi progetti e nuovo protocollo d’intesa tra la Fondazione 
Prosud Onlus e l’Arcidiocesi di Napoli. 
 

 

La Prevenzione è Sacra- Bilanci e nuovi progetti 

di Simonetta de Chiara Ruffo 

Si è svolta questa mattina alle 11.00, presso la Sala Multimediale della Curia Arcivescovile di 

Napoli, la Conferenza Stampa : La Prevenzione è Sacra – Bilanci e nuovi progetti. 

Il progetto, nato da un accordo firmato il 4 dicembre 2012 nella Basilica dello Spirito Santo, 

Sede del III Decanato, diede vita al Patto per la tutela dei cittadini più bisognosi tra la 

Fondazione Prosud Onlus e l’Arcidiocesi di Napoli. In base al Patto veniva attivato all’interno 

della Basilica un ambulatorio specialistico urologico che avrebbe offerto consulenze gratuite ai 

cittadini meno abbienti. 

Il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Prosud, ha prima tracciato un bilancio di quasi 15 

mesi di attività, ed ha poi illustrato i nuovi progetti congiunti che saranno portati avanti a favore 

dei bisognosi. 
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Il primo a prendere la parola è stato il Direttore de IL MATTINO, Dott. Alessandro 

Barbano, che ha introdotto l’incontro. Il Dott. Barbano ha illustrato le finalità de LA 

PREVENZIONE E’ SACRA a tutti i partecipanti. 

Successivamente è intervenuto il Prof. Aldo Masullo, membro del Consiglio Direttivo di 

Prosud. Il prof. Masullo ha messo in evidenza che la ragione programmatica di fondo della 

Fondazione Prosud, al di là dell’obiettivo sanitario, è una forte esigenza culturale di segno 

antropologico e civile. Nell’azione di Prosud la cultura della prevenzione concorre alla 

maturazione di una coscienza maschile non più narcisistica, finalmente sottratta al fantasma 

ossessivo di una maschilità sempre all’attacco ma illusoriamente inattaccabile, 

responsabilmente impegnata alla cura di sé come debito altruistico. 

L’’Avv. Antonio Mancino, anch’egli membro del Consiglio Direttivo di Prosud, ha ripercorso 

tutto ciò che è stato fatto dalla Fondazione fino ad oggi.  Ha illustrato l’intensa attivita’ 

dell’Unita’ Urologica Mobile, con piu’ di 550 visite in sole 18 tappe nelle principali piazze di 

Napoli e dei Capoluoghi di provincia campani. L’Unità Urologica Mobile opera anche presso le 

Aziende che dovessero farne richiesta, lì dove è piu’ facile “intercettare” una grande quantità 

di pubblico maschile. E proprio durante una tappa del Camper è stata probabilmente salvata 

una vita, quella di Massimo Mautone, che scoprì per caso un carcinoma alla prostata ed ha 

portato in conferenza stampa la sua testimonianza. 

L’Avv. Mancino ha poi parlato della collaborazione scientifica e di ricerca della Fondazione 

Prosud con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS – Roma) per la scoperta di nuovi marcatori del 

tumore prostatico, e di un importante un Charity Cocktail che si è svolto a novembre all’Unione 

Industriali per raccogliere fondi per la Fondazione. L’Unione Industriali ha sempre sostenuto e 

spesso ospitato le iniziative e gli Eventi della Fondazione. In quell’occasione, inoltre, l’Artista 

Valeria Corvino regalò a Prosud 200 preziose litografie. 

Nel suo intervento, il Prof. Mirone, Presidente della Fondazione Prosud, ha nuovamente 

voluto ribadire che “La mission della Fondazione è e continua ad essere la prevenzione del 

carcinoma della prostata e tutte le energie saranno sempre rivolte alla realizzazione di questo 

obiettivo. Ancora troppi uomini infatti non scoprono in tempo questa terribile malattia che si 

concretizza in 48.000 nuovi casi in Italia ogni anno e 9.000 decessi” .  Ha comunicato i 

numerosi progetti in programma, primo tra tutti il rinnovo per due anni dell’accordo LA 

PREVENZIONE E’ SACRA. Il nuovo accordo, firmato dal Cardinale Sepe, dal Professor 

Mirone e dal Professor Sergio Sciarelli, prevede la collaborazione tra la Fondazione In Nome 

della Vita O.n.l.u.s., Ente Assistenziale costituito dall’Arcidiocesi e presieduto dal Prof. 

Sciarelli, e la Fondazione Prosud. La Fondazione Prosud si impegna ad assistere, presso la 

Sede di CASA DI TONIA di Via Santa Maria degli Angeli alle Croci n. 12 , dove è già attivo 

uno sportello di Medicina Solidale, persone che versano in uno stato di reale indigenza e 

svantaggio economico e sociale su segnalazione delle Parrocchie di Napoli attraverso il Call 

Center della Solidarietà già funzionante presso la CASA DI TONIA . 

Il Prof. Mirone si è soffermato anche sul finanziamento di un posto di Ricercatore di tipo A, 

dedicato alla ricerca nel settore del cancro della prostata, e sul coordinamento di un progetto 



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

del Sud Italia. 

Tra gli altri numerosi progetti in divenire, ci sono anche numerose campagne di divulgazione e 

mediatiche, anche grazie al coinvolgimento di Testimonials-VIP, l’istituzione di un database 

elettronico messo a disposizione dei principali Centri Regionali per il trattamento chirurgico del 

tumore prostatico, allo scopo di creare un “registro campano”, che possa essere poi impiegato 

per successivi studi clinici ed epidemiologici, e l’implementazione della piattaforma web della 

Fondazione, inclusa l’istituzione di un servizio di specialisti online, per rispondere in diretta alle 

domande degli utenti. 

L’ultimo intervento è stato quello di Sua Em.za il Cardinale Sepe, che ha definito questa 

iniziativa  un esempio di concreta solidarietà per il bene non delle singole persone ma per il 

bene della comunità. Ha ribadito che in questo modo si diventa, insieme, pronti a fare del bene 

a una umanità che ha bisogno di aiuto, e che non sempre puo’ curarsi. Bisogna assumersi la 

responsabilità che deriva dal fatto di essere parte di una sola famiglia, quella degli uomini. 

Nel frattempo, il Camper Prosud è stato sul sagrato del Duomo dove gli Urologi della 

Fondazione hanno effettuato visite e controlli gratuiti al pubblico maschile. 

- See more at: http://lavocedelquartiere.it/la-fondazione-prosud-onlus-e-larcidiocesi-di-napoli-

nuovi-progetti-e-nuovo-protocollo-dintesa/#sthash.6PvCW0vc.Oljgt6Pa.dpuf 
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Nuovo Protocollo d’Intesa Diocesi di Napoli -
Prosud 2014 
Si è svolta questa mattina alle 11.00, presso la Sala Multimediale della Curia Arcivescovile 

di Napoli, la Conferenza Stampa : La Prevenzione è Sacra – Bilanci e nuovi progetti. Il 

progetto, nato da un accordo firmato il 4 dicembre 2012nella Basilica dello Spirito 

Santo, Sede del III Decanato, diede vita al Patto per la tutela dei cittadini più 

bisognosi tra la Fondazione Prosud Onlus e l’Arcidiocesi di Napoli. In base 

al Patto veniva attivato all’interno della Basilica un ambulatorio specialistico 

urologico che avrebbe offertoconsulenze gratuite ai cittadini meno abbienti. 

Oggi, il  Prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Prosud, ha prima tracciato un bilancio 

di quasi 15 mesi di attività, e ha poi  illustrato i nuovi progetti congiunti che saranno 

portati avanti a favore dei bisognosi. 

Il primo a prendere la parola è stato il Direttore de IL MATTINO, Dott. Alessandro 

Barbano, che ha introdotto  l’incontro. Il Dott. Barbano haillustrato le finalità de LA 

PREVENZIONE E’ SACRA a tutti i partecipanti. 

Successivamente è intervenuto il Prof Aldo Masullo, membro del Consiglio Direttivo di 

Prosud.  Il prof. Masullo ha messo in evidenza che la ragione programmatica di fondo 

della Fondazione Prosud, al di là dell’obiettivo sanitario, è una forte esigenza 

culturale di segno antropologico e civile. Nell’azione di Prosud la cultura della 

prevenzione concorre alla maturazione di una coscienza maschile non più 

narcisistica, finalmente sottratta al fantasma ossessivo di una maschilità sempre 
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all’attacco ma illusoriamente inattaccabile, responsabilmente impegnata alla cura di sé 

come debito altruistico. 

  

Ha preso poi la parola l’Avv. Antonio  Mancino, anch’egli membro del Consiglio Direttivo 

di Prosud, che ha ripercorso tutto ciò che  è stato fatto dalla Fondazione fino ad 

oggi. L’Avvocato ha parlato  dell’intensa attivita’ dell’Unita’ Urologica Mobile, con piu’ di 

550 visite in sole 18 tappe nelle principali piazze di Napoli e dei Capoluoghi di 

provincia campani.  Ma l’Unità Urologica Mobile opera anche presso le Aziende che 

dovessero farne richiesta, lì dove è piu’ facile “intercettare” una grande quantità di pubblico 

maschile. E proprio durante una tappa del Camper è stata probabilmente salvata una vita, 

quella di Massimo Mautone, che scoprì per caso un carcinoma alla prostata e oggi ha 

portato in conferenza stampa la sua testimonianza. 

Successivamente, l’Avv. Mancino ha parlato della collaborazione scientifica e di 

ricerca della Fondazione Prosud con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS – Roma) per la 

scoperta di nuovi marcatori del tumore prostatico, e di un importante un Charity 

Cocktail che si è svolto a novembre all’Unione Industriali per raccogliere fondi per la 

Fondazione. L’Unione ha sempre sostenuto e spesso ospitato le iniziative e gli Eventi della 

Fondazione. In quell’occasione, inoltre, l’Artista Valeria Corvino regalò a Prosud  200 

preziose litografie. 

Nel suo intervento,  il Prof. Mirone, Presidente della Fondazione Prosud, ha 

nuovamente voluto  ribadire che “La mission della Fondazione è e continua ad 

essere la prevenzione del carcinoma della prostata e tutte le energie saranno 

sempre rivolte alla realizzazione di questo obiettivo. Ancora troppi uomini infatti 

non scoprono in tempo questa terribile malattia che si concretizza in 48.000 nuovi 

casi in Italia ogni anno e 9.000 decessi” . Quindi ha parlato dei numerosiprogetti in 

programma, primo tra tutti il rinnovo per due anni dell’accordoLA PREVENZIONE E’ 

SACRA. Il nuovo accordo, firmato questa mattina dal Cardinale Sepe, dal Professor 

Mirone e dal Professor Sergio Sciarelli,prevede la collaborazione tra la 

Fondazione In Nome della Vita O.n.l.u.s., Ente Assistenziale costituito 

dall’Arcidiocesi e presieduto dal Prof. Sciarelli, e la Fondazione 

Prosud. La Fondazione Prosud si impegna ad assistere, presso la Sede di CASA DI 

TONIA di Via Santa Maria degli Angeli alle Croci n. 12 , dove è già attivo uno 

sportello di Medicina Solidale,  persone che versano in uno stato di reale indigenza 

e svantaggio economico e sociale su segnalazione delle Parrocchie di Napoli 

attraverso il Call Center della Solidarietà già funzionante presso la CASA DI 

TONIA .   

Il Prof. Mirone si è soffermato anche sul finanziamento di un posto di Ricercatore di 

tipo A, dedicato alla ricerca nel settore del cancro della prostata, e sul coordinamento 



di un progetto di fund raising destinatoall’istituzione della prima Scuola di 

formazione in chirurgia robotica del Sud Italia. 

Tra gli altri numerosi progetti in divenire, ci sono anche numerosecampagne di 

divulgazione e mediatiche, anche grazie al coinvolgimento diTestimonials-

VIP, l’istituzione di un database elettronico messo a disposizione dei principali Centri 

Regionali per il trattamento chirurgico del tumore prostatico, allo scopo di creare un 

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

epidemiologici, e l’implementazione della piattaforma web della Fondazione, 

inclusa l’istituzione di un servizio di specialisti online, per rispondere in diretta alle 

domande degli utenti. 

L’ultimo intervento è stato quello di  Sua Em.za il Cardinale Sepe, che ha parlato di 

questa  iniziativa come di un esempio di concreta solidarietà per il bene non  delle singole 

persone ma  per il bene della comunità. Ha ribadito che in questo modo si diventa, 

insieme, pronti a fare del bene a una umanità che ha bisogno di aiuto, e che non sempre 

puo’ curarsi. Per cui bisogna assumersi la responsabilità che deriva dal fatto di essere 

parte di una sola famiglia, quella degli uomini. 

Nel frattempo, il Camper Prosud è stato sul sagrato del Duomo dove gli Urologi della 

Fondazione hanno effettuato visite e controlli gratuiti al pubblico maschile. 

  



NapoliMagazine.com.c
om  

 
 Home 

 Calcio 
 Basket 
 Motori 
 Altri Sport 
 Attualità 
 Cultura & Gossip 
 In Primo Piano 
 In Evidenza 
 Forum 

IN VETRINA 

15 FOTO - INACIO PIÀ 
PREMIATO DAL CLUB 

NAPOLI PASSION 
CAMPOBASSO 

 

TUTTI I SERVIZI 
FOTO di NM 

116 FOTO - QUI NAPOLI: 
BENITEZ A CASTEL 
VOLTURNO PRIMA 

DELLA FIORENTINA 

 

 
  

  

ATTUALITÀ 

Attualità: "La Prevenzione è Sacra - 
Bilanci e nuovi progetti", Conferenza 

Stampa congiunta tra il Cardinale 
Sepe e la Fondazione Prosud 

19.03.2014 17:42 di Napoli Magazine   

 

Si è svolta questa mattina alle 11.00, presso la Sala Multimediale della 

Curia Arcivescovile di Napoli, la Conferenza Stampa : La Prevenzione è 

Sacra – Bilanci e nuovi progetti. Il progetto, nato da un accordo firmato il 4 

dicembre 2012 nella Basilica dello Spirito Santo, Sede del III Decanato, 

diede vita al Patto per la tutela dei cittadini più bisognosi tra la Fondazione 

Prosud Onlus e l’Arcidiocesi di Napoli. In base al Patto veniva attivato 

all’interno della Basilica un ambulatorio specialistico urologico che avrebbe 

offerto consulenze gratuite ai cittadini meno abbienti. 

Oggi, il  Prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Prosud, ha prima tracciato un 

bilancio di quasi 15 mesi di attività, e ha poi  illustrato i nuovi progetti 

congiunti che saranno portati avanti a favore dei bisognosi. 

Il primo a prendere la parola è stato il Direttore de IL MATTINO, Dott. 

Alessandro Barbano, che ha introdotto  l’incontro. Il Dott. Barbano ha 

illustrato le finalità de LA PREVENZIONE E’ SACRA a tutti i partecipanti. 

Successivamente è intervenuto il Prof Aldo Masullo, membro del Consiglio 

Direttivo di Prosud.  Il prof. Masullo ha messo in evidenza che la ragione 

programmatica di fondo della Fondazione Prosud, al di là dell’obiettivo 
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sanitario, è una forte esigenza culturale di segno antropologico e civile. 

Nell’azione di Prosud la cultura della prevenzione concorre alla maturazione 

di una coscienza maschile non più narcisistica, finalmente sottratta al 

fantasma ossessivo di una maschilità sempre all’attacco ma illusoriamente 

inattaccabile, responsabilmente impegnata alla cura di sé come debito 

altruistico. 

Ha preso poi la parola l’Avv. Antonio  Mancino, anch’egli membro del 

Consiglio Direttivo di Prosud, che ha ripercorso tutto ciò che  è stato fatto 

dalla Fondazione fino ad oggi. L’Avvocato ha parlato  dell’intensa attivita’ 

dell’Unita’ Urologica Mobile, con piu’ di 550 visite in sole 18 tappe nelle 

principali piazze di Napoli e dei Capoluoghi di provincia campani.  Ma 

l’Unità Urologica Mobile opera anche presso le Aziende che dovessero 

farne richiesta, lì dove è piu’ facile “intercettare” una grande quantità di 

pubblico maschile. E proprio durante una tappa del Camper è stata 

probabilmente salvata una vita, quella di Massimo Mautone, che scoprì per 

caso un carcinoma alla prostata e oggi ha portato in conferenza stampa la 

sua testimonianza. 

Successivamente, l’Avv. Mancino ha parlato della collaborazione scientifica 

e di ricerca della Fondazione Prosud con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS – 

Roma) per la scoperta di nuovi marcatori del tumore prostatico, e di un 

importante un Charity Cocktail che si è svolto a novembre all’Unione 

Industriali per raccogliere fondi per la Fondazione. L’Unione ha sempre 

sostenuto e spesso ospitato le iniziative e gli Eventi della Fondazione. In 

quell’occasione, inoltre, l’Artista Valeria Corvino regalò a Prosud  200 

preziose litografie. 

Nel suo intervento,  il Prof. Mirone, Presidente della Fondazione Prosud, ha 

nuovamente voluto  ribadire che “La mission della Fondazione è e continua 

ad essere la prevenzione del carcinoma della prostata e tutte le energie 

saranno sempre rivolte alla realizzazione di questo obiettivo. Ancora troppi 

uomini infatti non scoprono in tempo questa terribile malattia che si 

concretizza in 48.000 nuovi casi in Italia ogni anno e 9.000 decessi” . Quindi 

ha parlato dei numerosi progetti in programma, primo tra tutti il rinnovo per 

due anni dell’accordo LA PREVENZIONE E’ SACRA. Il nuovo accordo, 

firmato questa mattina dal Cardinale Sepe, dal Professor Mirone e dal 

Professor Sergio Sciarelli, prevede la collaborazione tra la Fondazione In 

Nome della Vita O.n.l.u.s., Ente Assistenziale costituito dall’Arcidiocesi e 

presieduto dal Prof. Sciarelli, e la Fondazione Prosud. La Fondazione 

Prosud si impegna ad assistere, presso la Sede di CASA DI TONIA di Via 

Santa Maria degli Angeli alle Croci n. 12 , dove è già attivo uno sportello di 

Medicina Solidale,  persone che versano in uno stato di reale indigenza e 

svantaggio economico e sociale su segnalazione delle Parrocchie di Napoli 

attraverso il Call Center della Solidarietà già funzionante presso la CASA DI 

TONIA .   

Il Prof. Mirone si è soffermato anche sul finanziamento di un posto di 

Ricercatore di tipo A, dedicato alla ricerca nel settore del cancro della 

prostata, e sul coordinamento di un progetto di fund raising destinato 

all’istituzione della prima Scuola di formazione in chirurgia robotica del Sud 

Italia. 

Tra gli altri numerosi progetti in divenire, ci sono anche numerose 

http://www.napolimagazine.tv/
http://www.napolimagazine.fm/
http://www.napolimagazine.com.cn/?action=search&word=Champions+League&invio=+Cerca+
http://www.napolimagazine.com.cn/?action=search&word=Europa+League&invio=+Cerca+
http://www.napolimagazine.org/ilfantacalcio.html
http://www.napolimagazine.com.cn/?action=search&section=44
http://www.speciali.raisport.rai.it/calcio/seriea/classifica.shtml
http://www.speciali.raisport.rai.it/calcio/seriea/calendario.shtml
http://www.napolimagazine.com.cn/?action=read&idnotizia=2293
http://www.sscnapoli.it/web/listplayer.aspx
http://www.napolimagazine.org/redazione.html
http://www.napolimagazine.org/disclaimer.html
http://www.napolimagazine.com.cn/sondaggi/sondaggio-229
http://www.napolimagazine.com.cn/sondaggi/sondaggio-229
http://www.napolimagazine.com.cn/sondaggi/sondaggio-229
http://www.napolimagazine.com.cn/attualita/attualita-la-prevenzione-a-sacra-bilanci-e-nuovi-progetti-conferenza-stampa-congiunta-tra-il-cardinale-sepe-e-la-fondazione-prosud-240266?action=search&section=11
http://www.napolimagazine.com.cn/attualita/attualita-la-prevenzione-a-sacra-bilanci-e-nuovi-progetti-conferenza-stampa-congiunta-tra-il-cardinale-sepe-e-la-fondazione-prosud-240266?action=search&section=12
http://www.napolimagazine.com.cn/attualita/attualita-la-prevenzione-a-sacra-bilanci-e-nuovi-progetti-conferenza-stampa-congiunta-tra-il-cardinale-sepe-e-la-fondazione-prosud-240266?action=search&section=13
http://www.napolimagazine.com.cn/attualita/attualita-la-prevenzione-a-sacra-bilanci-e-nuovi-progetti-conferenza-stampa-congiunta-tra-il-cardinale-sepe-e-la-fondazione-prosud-240266?action=search&section=13
http://www.napolimagazine.com.cn/attualita/attualita-la-prevenzione-a-sacra-bilanci-e-nuovi-progetti-conferenza-stampa-congiunta-tra-il-cardinale-sepe-e-la-fondazione-prosud-240266?action=search&section=14
http://www.napolimagazine.com.cn/attualita/attualita-la-prevenzione-a-sacra-bilanci-e-nuovi-progetti-conferenza-stampa-congiunta-tra-il-cardinale-sepe-e-la-fondazione-prosud-240266?action=search&section=14
http://www.napolimagazine.com.cn/attualita/attualita-la-prevenzione-a-sacra-bilanci-e-nuovi-progetti-conferenza-stampa-congiunta-tra-il-cardinale-sepe-e-la-fondazione-prosud-240266?action=search&section=38
http://www.napolimagazine.com.cn/attualita/attualita-la-prevenzione-a-sacra-bilanci-e-nuovi-progetti-conferenza-stampa-congiunta-tra-il-cardinale-sepe-e-la-fondazione-prosud-240266?action=search&section=38
http://www.napolimagazine.com.cn/attualita/attualita-la-prevenzione-a-sacra-bilanci-e-nuovi-progetti-conferenza-stampa-congiunta-tra-il-cardinale-sepe-e-la-fondazione-prosud-240266?action=search&section=19
http://www.napolimagazine.com.cn/attualita/attualita-la-prevenzione-a-sacra-bilanci-e-nuovi-progetti-conferenza-stampa-congiunta-tra-il-cardinale-sepe-e-la-fondazione-prosud-240266?action=search&section=20
http://www.napolimagazine.com.cn/attualita/attualita-la-prevenzione-a-sacra-bilanci-e-nuovi-progetti-conferenza-stampa-congiunta-tra-il-cardinale-sepe-e-la-fondazione-prosud-240266?action=search&section=20
http://www.napolimagazine.com.cn/attualita/attualita-la-prevenzione-a-sacra-bilanci-e-nuovi-progetti-conferenza-stampa-congiunta-tra-il-cardinale-sepe-e-la-fondazione-prosud-240266?action=search&section=18
http://www.napolimagazine.com.cn/attualita/attualita-la-prevenzione-a-sacra-bilanci-e-nuovi-progetti-conferenza-stampa-congiunta-tra-il-cardinale-sepe-e-la-fondazione-prosud-240266?action=search&section=16
http://www.napolimagazine.fm/
http://www.napolimagazine.tv/
http://www.napolimagazine.com.cn/?action=search&section=42
http://www.napolimagazine.com.cn/?action=search&section=37


 In Vetrina 

   

campagne di divulgazione e mediatiche, anche grazie al coinvolgimento di 

Testimonials-VIP, l’istituzione di un database elettronico messo a 

disposizione dei principali Centri Regionali per il trattamento chirurgico del 

tumore prostatico, allo scopo di creare un “registro campano”, che possa 

essere poi impiegato per successivi studi clinici ed epidemiologici, e 

l’implementazione della piattaforma web della Fondazione, inclusa 

l’istituzione di un servizio di specialisti online, per rispondere in diretta alle 

domande degli utenti. 

L’ultimo intervento è stato quello di  Sua Em.za il Cardinale Sepe, che ha 

parlato di questa  iniziativa come di un esempio di concreta solidarietà per 

tutti, per il bene delle singole persone ma anche per il bene della comunità. 

Ha ribadito che in questo modo si diventa, insieme, pronti a fare del bene a 

una umanità che ha bisogno di aiuto, e che non sempre puo’ curarsi. Per 

cui bisogna assumersi la responsabilità che deriva dal fatto di essere parte 

di una sola famiglia, quella degli uomini.  

Nel frattempo, il Camper Prosud è stato sul sagrato del Duomo dove gli 

Urologi della Fondazione hanno effettuato visite e controlli gratuiti al 

pubblico maschile. 
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Si è svolta questa mattina alle 11.00, 

presso la Sala Multimediale della Curia Arcivescovile di Napoli, la Conferenza Stampa : La Prevenzione è 

Sacra – Bilanci e nuovi progetti. Il progetto, nato da un accordo firmato il 4 dicembre 2012 nella Basilica 

dello Spirito Santo, Sede del III Decanato, diede vita al Patto per la tutela dei cittadini più bisognosi tra la 

Fondazione Prosud Onlus e l'Arcidiocesi di Napoli. In base al Patto veniva attivato all'interno della Basilica 

un ambulatorio specialistico urologico che avrebbe offerto consulenze gratuite ai cittadini meno abbienti. 

Oggi, il Prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Prosud, ha prima tracciato un bilancio di quasi 15 mesi di 

attività, e ha poi illustrato i nuovi progetti congiunti che saranno portati avanti a favore dei bisognosi. 

Il primo a prendere la parola è stato il Direttore de IL MATTINO, Dott. Alessandro Barbano, che ha introdotto 

l'incontro. Il Dott. Barbano ha illustrato le finalità de LA PREVENZIONE E' SACRA a tutti i partecipanti. 

http://www.lapilli.eu/index.php/attualita-2/5765-la-prevenzione-e-sacra-bilanci-e-nuovi-progetti
http://www.lapilli.eu/index.php/attualita-2/5765-la-prevenzione-e-sacra-bilanci-e-nuovi-progetti
http://www.lapilli.eu/index.php/attualita-2
http://www.lapilli.eu/


Successivamente è intervenuto il Prof Aldo Masullo, membro del Consiglio Direttivo di Prosud. Il prof. 

Masullo ha messo in evidenza che la ragione programmatica di fondo della Fondazione Prosud, al di là 

dell'obiettivo sanitario, è una forte esigenza culturale di segno antropologico e civile. Nell'azione di Prosud la 

cultura della prevenzione concorre alla maturazione di una coscienza maschile non più narcisistica, 

finalmente sottratta al fantasma ossessivo di una maschilità sempre all'attacco ma illusoriamente 

inattaccabile, responsabilmente impegnata alla cura di sé come debito altruistico. 

Ha preso poi la parola l'Avv. Antonio Mancino, anch'egli membro del Consiglio Direttivo di Prosud, che ha 

ripercorso tutto ciò che è stato fatto dalla Fondazione fino ad oggi. L'Avvocato ha parlato dell'intensa attivita' 

dell'Unita' Urologica Mobile, con piu' di 550 visite in sole 18 tappe nelle principali piazze di Napoli e dei 

Capoluoghi di provincia campani. Ma l'Unità Urologica Mobile opera anche presso le Aziende che dovessero 

farne richiesta, lì dove è piu' facile "intercettare" una grande quantità di pubblico maschile. E proprio durante 

una tappa del Camper è stata probabilmente salvata una vita, quella di Massimo Mautone, che scoprì per 

caso un carcinoma alla prostata e oggi ha portato in conferenza stampa la sua testimonianza. 

Successivamente, l'Avv. Mancino ha parlato della collaborazione scientifica e di ricerca della Fondazione 

Prosud con l'Istituto Superiore di Sanità (ISS – Roma) per la scoperta di nuovi marcatori del tumore 

prostatico, e di un importante un Charity Cocktail che si è svolto a novembre all'Unione Industriali per 

raccogliere fondi per la Fondazione. L'Unione ha sempre sostenuto e spesso ospitato le iniziative e gli Eventi 

della Fondazione. In quell'occasione, inoltre, l'Artista Valeria Corvino regalò a Prosud 200 preziose litografie. 

Nel suo intervento, il Prof. Mirone, Presidente della Fondazione Prosud, ha nuovamente voluto ribadire che 

"La mission della Fondazione è e continua ad essere la prevenzione del carcinoma della prostata e tutte le 

energie saranno sempre rivolte alla realizzazione di questo obiettivo. Ancora troppi uomini infatti non 

scoprono in tempo questa terribile malattia che si concretizza in 48.000 nuovi casi in Italia ogni anno e 9.000 

decessi" . Quindi ha parlato dei numerosi progetti in programma, primo tra tutti il rinnovo per due anni 

dell'accordo LA PREVENZIONE E' SACRA. Il nuovo accordo, firmato questa mattina dal Cardinale Sepe, dal 

Professor Mirone e dal Professor Sergio Sciarelli, prevede la collaborazione tra la Fondazione In Nome della 

Vita O.n.l.u.s., Ente Assistenziale costituito dall'Arcidiocesi e presieduto dal Prof. Sciarelli, e la Fondazione 

Prosud. La Fondazione Prosud si impegna ad assistere, presso la Sede di CASA DI TONIA di Via Santa 

Maria degli Angeli alle Croci n. 12 , dove è già attivo uno sportello di Medicina Solidale, persone che versano 

in uno stato di reale indigenza e svantaggio economico e sociale su segnalazione delle Parrocchie di Napoli 

attraverso il Call Center della Solidarietà già funzionante presso la CASA DI TONIA . 

Il Prof. Mirone si è soffermato anche sul finanziamento di un posto di Ricercatore di tipo A, dedicato alla 

ricerca nel settore del cancro della prostata, e sul coordinamento di un progetto di fund raising destinato 

all'istituzione della prima Scuola di formazione in chirurgia robotica del Sud Italia. 

Tra gli altri numerosi progetti in divenire, ci sono anche numerose campagne di divulgazione e mediatiche, 

anche grazie al coinvolgimento di Testimonials-VIP, l'istituzione di un database elettronico messo a 

disposizione dei principali Centri Regionali per il trattamento chirurgico del tumore prostatico, allo scopo di 

creare un "registro campano", che possa essere poi impiegato per successivi studi clinici ed epidemiologici, 

e l'implementazione della piattaforma web della Fondazione, inclusa l'istituzione di un servizio di specialisti 

online, per rispondere in diretta alle domande degli utenti. 

L'ultimo intervento è stato quello di Sua Em.za il Cardinale Sepe, che ha parlato di questa iniziativa come di 



un esempio di concreta solidarietà per il bene non delle singole persone ma per il bene della comunità. Ha 

ribadito che in questo modo si diventa, insieme, pronti a fare del bene a una umanità che ha bisogno di 

aiuto, e che non sempre puo' curarsi. Per cui bisogna assumersi la responsabilità che deriva dal fatto di 

essere parte di una sola famiglia, quella degli uomini. 

Nel frattempo, il Camper Prosud è stato sul sagrato del Duomo dove gli Urologi della Fondazione hanno 

effettuato visite e controlli gratuiti al pubblico maschile. 
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