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NOTA PER LA STAMPA 

 

Napoli, 22 Gennaio 2014  

 

NON SOLO CENTRO: IL CAMPER PROSUD SI SPOSTA IN 
PERIFERIA 
 

CON LA TAPPA DEL 24 GENNAIO A PIAZZA SAN VITALE A NAPOLI, L’UNITA’UROLOGICA 
MOBILE DELLA FONDAZIONE PROSUD SI DIRIGE IN PERIFERIA PER ANDARE SEMPRE 
PIU’ INCONTRO ALLE ESIGENZE DEGLI UTENTI 
 

Novità importanti negli appuntamenti con il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile che porta in giro 
gratis la prevenzione del tumore alla prostata. Oltre alle tappe nelle principali piazze delle città, da 
oggi il Camper si sposta anche in periferia. Il 24 gennaio sarà in Piazza San Vitale a Napoli, e 
prossimamente toccherà anche Ponticelli, Scampia e altre piazze lontane dal centro cittadino. Il nuovo 
calendario, inoltre, gode del Patrocinio del Comune di Napoli  

Questo “allargamento” nasce dalla volontà dei Vertici della Fondazione di andare incontro alle 
esigenze di tutti i potenziali utenti che vivono in periferia, perché non debbano recarsi al centro, con i 

conseguenti disagi spesso dovuti al traffico, al parcheggio, alle ZTL.  

Sabato 24 quindi, gli specialisti della Fondazione saranno a Piazza San Vitale a disposizione di quanti 
vorranno farsi visitare gratis, dalle 10 alle 18. Non occorre alcuna prenotazione; basterà recarsi al 
Camper e lasciare il proprio nominativo. Per informazioni sul calendario delle piazze, e su come 
prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e Aziende: info@fondazioneprosud.it o 

 www.fondazioneprosud.it. 
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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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IL GAZZETTINO VESUVIANO Quotidiano Online - Web TV 

martedì, 3 feb 2015 - S. Ofelia, Oscar, 

 

       

NAPOLI  

Non solo centro: il camper Prosud si 

sposta in periferia a Napoli 
23 gennaio 2015  -  IGV News 

 inShare 

 

Novità importanti negli appuntamenti con il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile che porta in giro gratis la 

prevenzione del tumore alla prostata. Oltre alle tappe nelle principali piazze delle città, da oggi il Camper si sposta 

anche in periferia. Il 24 gennaio sarà in Piazza San Vitale a Napoli, e prossimamente toccherà anche Ponticelli, Scampia 

e altre piazze lontane dal centro cittadino. Il nuovo calendario, inoltre, gode del Patrocinio del Comune di 

Napoli.Questo “allargamento” nasce dalla volontà dei Vertici della Fondazione di andare incontro alle esigenze di tutti i 

potenziali utenti che vivono in periferia, perché non debbano recarsi al centro, con i conseguenti disagi spesso dovuti al 

traffico, al parcheggio, alle ZTL.Sabato 24 quindi, gli specialisti della Fondazione saranno a Piazza San Vitale a 

disposizione di quanti vorranno farsi visitare gratis, dalle 10 alle 18. Non occorre alcuna prenotazione; basterà recarsi al 

Camper e lasciare il proprio nominativo. Per informazioni sul calendario delle piazze, e su come prenotare una tappa del 

Camper presso Enti, Comuni e Aziende: info@fondazioneprosud.it o www.fondazioneprosud.it. 
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NON SOLO CENTRO: IL CAMPER PROSUD SI SPOSTA IN 
PERIFERIA 

Gen 23rd, 2015 | Di cc | Categoria: Salute 

 

CON LA TAPPA DEL 24 GENNAIO A PIAZZA SAN VITALE A NAPOLI, L’UNITA’UROLOGICA 

MOBILE DELLA FONDAZIONE PROSUD SI DIRIGE IN PERIFERIA PER ANDARE SEMPRE 

PIU’ INCONTRO ALLE ESIGENZE DEGLI UTENTI 

  
Novità importanti negli appuntamenti con il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile che porta in 

giro gratis la prevenzione del tumore alla prostata. Oltre alle tappe nelle principali piazze delle 

città, da oggiAggiungi un appuntamento per oggi il Camper si sposta anche in periferia. Il 24 gennaio 

sarà in Piazza San Vitale a Napoli, e prossimamente toccherà anche Ponticelli, Scampia e altre piazze 

lontane dal centro cittadino. Il nuovo calendario, inoltre, gode del Patrocinio del Comune di Napoli. 
Questo “allargamento” nasce dalla volontà dei Vertici della Fondazione di andare incontro alle 

esigenze di tutti i potenziali utenti che vivono in periferia, perché non debbano recarsi al centro, con i 

conseguenti disagi spesso dovuti al traffico, al parcheggio, alle ZTL. 
Sabato 24 quindi, gli specialisti della Fondazione saranno a Piazza San Vitale a disposizione di quanti 

vorranno farsi visitare gratis, dalle 10 alle 18. Non occorre alcuna prenotazione; basterà recarsi al 

Camper e lasciare il proprio nominativo. Per informazioni sul calendario delle piazze, e su come 

prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e 

Aziende: info@fondazioneprosud.it o www.fondazioneprosud.it. 
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NON SOLO CENTRO: IL CAMPER PROSUD SI SPOSTA IN PERIFERIA 
gennaio 22, 2015 Massimo Sparnelli Spettacoli 

 

NON SOLO CENTRO: IL CAMPER PROSUD SI SPOSTA IN PERIFERIA 

CON LA TAPPA DEL 24 GENNAIO A PIAZZA SAN VITALE A NAPOLI, L’UNITA’UROLOGICA MOBILE 

DELLA FONDAZIONE PROSUD SI DIRIGE IN PERIFERIA PER ANDARE SEMPRE PIU’ INCONTRO ALLE 

ESIGENZE DEGLI UTENTI 

Novità importanti negli appuntamenti con il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile che porta in 

giro gratis la prevenzione del tumore alla prostata. Oltre alle tappe nelle principali piazze delle città, da oggiAggiungi un 

appuntamento per oggiil Camper si sposta anche in periferia. Il 24 gennaio sarà in Piazza San Vitale a Napoli, e 

prossimamente toccherà anche Ponticelli, Scampia e altre piazze lontane dal centro cittadino. Il nuovo calendario, inoltre, 

gode del Patrocinio del Comune di Napoli. Questo “allargamento” nasce dalla volontà dei Vertici della Fondazione di 

andare incontro alle esigenze di tutti i potenziali utenti che vivono in periferia,perché non debbano recarsi al centro, con i 

conseguenti disagi spesso dovuti al traffico, al parcheggio, alle ZTL. 

Sabato 24 quindi, gli specialisti della Fondazione saranno a Piazza San Vitale a disposizione di quanti vorranno farsi 

visitare gratis, dalle 10 alle 18. Non occorre alcuna prenotazione; basterà recarsi al Camper e lasciare il proprio 

nominativo. Per informazioni sul calendario delle piazze, e 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 
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 ATTUALITÀ 

PREVENZIONE - Il Camper Prosud anche in 
periferia 

22.01.2015 15:19 di Napoli Magazine   

 

NON SOLO CENTRO: IL CAMPER PROSUD SI SPOSTA IN PERIFERIA 

CON LA TAPPA DEL 24 GENNAIO A PIAZZA SAN VITALE A NAPOLI, L’UNITA’UROLOGICA 

MOBILE DELLA FONDAZIONE PROSUD SI DIRIGE IN PERIFERIA PER ANDARE SEMPRE PIU’ 

INCONTRO ALLE ESIGENZE DEGLI UTENTI 

Novità importanti negli appuntamenti con il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile che porta in 

giro gratis la prevenzione del tumore alla prostata. Oltre alle tappe nelle principali piazze delle 

città, da oggi il Camper si sposta anche in periferia. Il 24 gennaio sarà in Piazza San Vitale a 

Napoli, e prossimamente toccherà anche Ponticelli, Scampia e altre piazze lontane dal centro 

cittadino. Il nuovo calendario, inoltre, gode del Patrocinio del Comune di Napoli. 

Questo “allargamento” nasce dalla volontà dei Vertici della Fondazione di andare incontro alle 

esigenze di tutti i potenziali utenti che vivono in periferia, perché non debbano recarsi al centro, con 

i conseguenti disagi spesso dovuti al traffico, al parcheggio, alle ZTL. 

Sabato 24 quindi, gli specialisti della Fondazione saranno a Piazza San Vitale a disposizione di 

quanti vorranno farsi visitare gratis, dalle 10 alle 18. Non occorre alcuna prenotazione; basterà 

recarsi al Camper e lasciare il proprio nominativo. Per informazioni sul calendario delle piazze, e su 

come prenotare una tappa del Camper presso Enti, Comuni e 

Aziende: info@fondazioneprosud.it owww.fondazioneprosud.it 
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Prevenzione, Fuorigrotta: domani il Camper Prosud a 
Piazza San Vitale 

23 gennaio 2015   Medicina 

Novità importanti negli appuntamenti con il Camper 

Prosud, l’Unità Urologica Mobile che porta in giro gratis la prevenzione del tumore alla prostata. Oltre alle 

tappe nelle principali piazze delle città, da oggi il Camper si sposta anche in periferia. Il 24 gennaio sarà in 

Piazza San Vitale a Napoli, e prossimamente toccherà anche Ponticelli, Scampia e altre piazze lontane dal 

centro cittadino. Il nuovo calendario, inoltre, gode del Patrocinio del Comune di Napoli. Questo 

“allargamento” nasce dalla volontà dei Vertici della Fondazione di andare incontro alle esigenze di tutti i 

potenziali utenti che vivono in periferia, perché non debbano recarsi al centro, con i conseguenti disagi 

spesso dovuti al traffico, al parcheggio, alle ZTL. Sabato 24 quindi, gli specialisti della Fondazione saranno a 

Piazza San Vitale a disposizione di quanti vorranno farsi visitare gratis, dalle 10 alle 18. Non occorre alcuna 

prenotazione; basterà recarsi al Camper e lasciare il proprio nominativo. 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 sed 
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GolNapoli.it 
 
Tutto sul Calcio Napoli 

PREVENZIONE – Il Camper Prosud anche in 
periferia 
Napoli Magazine | 22 gennaio 2015 | Leave your comment 

NON SOLO CENTRO: IL CAMPER PROSUD SI SPOSTA IN PERIFERIA CON LA TAPPA DEL 24 GENNAIO A 

PIAZZA SAN VITALE A NAPOLI, L’UNITA’UROLOGICA MOBILE DELLA FONDAZIONE PROSUD SI DIRIGE IN 

PERIFERIA PER ANDARE SEMPRE PIU’ INCONTRO ALLE ESIGE (leggi l’articolo)  ... 
 
http://www.golnapoli.it/attualita/prevenzione-il-camper-prosud-anche-in-periferia/414707/ 
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Il camper Prosud si sposta in periferia 

Novità importanti negli appuntamenti con il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile che porta in 

giro gratisla prevenzione del tumore alla prostata. Oltre alle tappe nelle principali piazze delle città, da oggi il 

Camper si sposta anche in periferia. Il 24 gennaio sarà in Piazza San Vitale a Napoli, e prossimamente toccherà 

anchePonticelli, Scampia e altre piazze lontane dal centro cittadino. Il nuovo calendario, inoltre, gode 

del Patrocinio del Comune di Napoli. Questo “allargamento” nasce dalla volontà dei Vertici della Fondazione di 

andare incontro alle esigenze di tutti i potenziali utenti che vivono in periferia, perché non debbano recarsi al 

centro, con i conseguenti disagi spesso dovuti al traffico, al parcheggio, alle ZTL. Sabato 24 quindi, gli 

specialisti della Fondazione saranno a Piazza San Vitale a disposizione di quanti vorranno farsi visitare gratis, 

dalle 10 alle 18. Non occorre alcuna prenotazione; basterà recarsi al Camper e lasciare il proprio 

nominativo. Per informazioni sul calendario delle piazze, e 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/2015/01/22/il-
camper-prosud-si-sposta-in-periferia/ 
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Prevenzione del tumore alla 
prostata: controlli gratuiti 
Il 24 gennaio sarà in Piazza San Vitale a Napoli, e prossimamente 
toccherà anche Ponticelli, Scampia e altre piazze lontane dal centro 
cittadino 

Medici 

Storie Correlate 

Novità importanti negli appuntamenti con il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile che porta in giro 
gratis la prevenzione del tumore alla prostata. Oltre alle tappe nelle principali piazze delle città, da oggi il 
Camper si sposta anche in periferia. 

Il 24 gennaio sarà in Piazza San Vitale a Napoli, e prossimamente toccherà anche Ponticelli, Scampia e altre 
piazze lontane dal centro cittadino. Il nuovo calendario, inoltre, gode del Patrocinio del Comune di Napoli. 
Questo “allargamento” nasce dalla volontà dei Vertici della Fondazione di andare incontro alle esigenze di 
tutti i potenziali utenti che vivono in periferia, perché non debbano recarsi al centro, con i conseguenti disagi 
spesso dovuti al traffico, al parcheggio, alle ZTL.  

Sabato 24 quindi, gli specialisti della Fondazione saranno a Piazza San Vitale a disposizione di quanti 
vorranno farsi visitare gratis, dalle 10 alle 18. Non occorre alcuna prenotazione; basterà recarsi al Camper e 
lasciare il proprio nominativo. Per informazioni sul calendario delle piazze, e su come prenotare una tappa 
del Camper presso Enti, Comuni e Aziende: info@fondazioneprosud.it o www.fondazioneprosud.it. 

http://www.napolitoday.it/cronaca/camper-prosud-piazza-san-vitale-24-gennaio-2015.html 
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Prevenzione del tumore alla prostata: il 
camper Prosud si sposta anche in periferia 

Italia-News.it 

1 sett fa 

 

 

Il 24 gennaio sarà in Piazza San Vitale a Napoli, e prossimamente 
toccherà anche Ponticelli, Scampia e altre piazze lontane dal centro 
cittadino. Il nuovo calendario, inoltre, gode del Patrocinio del Comune di 
Napoli. Questo "allargamento" nasce ..(leggi l’articolo) . 
 

 

 
 
http://gossip.libero.it/focus/31489287/prevenzione-del-tumore-alla-prostata-il-camper-prosud-si-sposta-
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3 febbraio 2015 

NON SOLO CENTRO: IL CAMPER PROSUD SI SPOSTA IN PERIFERIA. 

 

Novità importanti negli appuntamenti con il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile che porta in giro gratis 
la prevenzione del tumore alla prostata. Oltre alle tappe nelle principali piazze delle città, da oggi il Camper 
si sposta anche in periferia. Il 24 gennaio sarà in Piazza San Vitale a Napoli, e prossimamente toccherà 
anche Ponticelli, Scampia e altre piazze lontane dal centro cittadino. Il nuovo calendario, inoltre, gode del 
Patrocinio del Comune di Napoli. Questo “allargamento” nasce dalla volontà dei Vertici della Fondazione di 
andare incontro alle esigenze di tutti i potenziali utenti che vivono in periferia, perché non debbano recarsi al 
centro, con i conseguenti disagi spesso dovuti al traffico, al parcheggio, alle ZTL.Sabato 24 quindi, gli 
specialisti della Fondazione saranno a Piazza San Vitale a disposizione di quanti vorranno farsi visitare 
gratis, dalle 10 alle 18. Non occorre alcuna prenotazione; basterà recarsi al Camper e lasciare il proprio 
nominativo. Per informazioni sul calendario delle piazze, e su come prenotare una tappa del Camper presso 
Enti, Comuni e Aziende: info@fondazioneprosud.it o  www.fondazioneprosud.it. 

http://www.napoleggiamo.it/articolo.php?id=14795 
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http://www.italia-news.it/prevenzione-del-tumore-alla-prostata-il-camper-prosud-si-sposta-anche-in-periferia-
9737.html 
 
 
 
 
 
 

mailto:sdechiara@avkronos.com
http://www.italia-news.it/prevenzione-del-tumore-alla-prostata-il-camper-prosud-si-sposta-anche-in-periferia-9737.html
http://www.italia-news.it/prevenzione-del-tumore-alla-prostata-il-camper-prosud-si-sposta-anche-in-periferia-9737.html

