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NOTA PER LA STAMPA
 

Napoli, 3 APRILE   2014 
 

PREVENZIONE CONTRO IL TUMORE ALLA PROSTATA : IL 5 APRILE IL 
CAMPER PROSUD  E’ A PIAZZA DEL GESU’  
 
 
IL CAMPER PROSUD TORNA NEL CUORE DI NAPOLI PER VISITARE GRATIS IL PUBBLICO MASCHILE: 
IL 5 APRILE DALLE 9.30 ALLE 17.30 CONTROLLI E SCREENINGS SENZA PRENOTAZIONE E SENZA 
TICKET IN PIAZZZA DEL GESU’ DOVE SARA’ PRESENTE ANCHE UNA POSTAZIONE DELLA FIDAS  
 

Il 5 aprile Il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal 

Prof. Mirone,  torna nel cuore di Napoli. Dopo la grande affluenza di pubblico del 19 

marzo sul Sagrato del Duomo,  la Fondazione ha deciso di programmare un’altra tappa nel 

cuore della città, stavolta in Piazza del Gesù. Gi specialisti  visiteranno il pubblico  dalle 

9.30 alle 17.30, senza prenotazione. Informazioni su www.fondazioneprosud.it o 

info@fondazioneprosud.it.  

Accanto all’Unità Urologica Mobile, stazionerà anche un’autoemoteca FIDAS  (Federazione 

Italiana Associazioni Donatori di Sangue) per informare sull’importanza della donazione del 

sangue, in concomitanza con l’incontro  La Sfida di Donare che si svolgerà  all’interno del 

Monastero di Santa Chiara, al quale è stato invitato anche  il Cardinale Crescenzio Sepe.  
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CIRCOLO CANOTTIERI 

Oggi alle 16 il Circolo Canottieri, Molosiglio, ospita la presentazione del volume “Mathilde bianca di calce”, 

edito da Marlin e scritto da Francesco Puccio. Con l’autore intervengono Paul Kiprianou, e Jannis Korinthios, 

delle comunità elleniche d’Italia e il giornalista Eduardo Scotti; l’attrice Margherita Romeo leggerà pagine del 

libro mentre Ernesto Tortorella eseguirà musica greca contemporanea; modera Giovanni Chianelli. 

FELTRINELLI LIBRERIE 

Dalle 11 alla Feltrinelli librerie, via San Tommaso D’Aquino 70, Il Casale delle arti presenta “La gattina che 

voleva tornare a casa”, di Jill Tomlinson (Feltrinelli Kids). 

Dai 5 anni. Info 081 240 5411. 

CAMPER PROSUD 

Oggi il Camper Prosud, Unità urologica mobile della Fondazione presieduta dal 

professor Mirone, fa tappa a piazza del Gesù. Gli specialisti visiteranno il pubblico 

dalle 9.30 alle 17.30, senza prenotazione. Informazioni su www. fondazioneprosud. 

it. 

Accanto all’Unità urologica mobile, stazionerà un’autoemoteca Fidas (Federazione 

donatori di sangue). 
VICO EQUENSE 

Dalle 19 alle 21, hotel Le Axidie di Seiano, Vico Equense, “La Tèchne dell’amore — Il gesto spirituale che 

rigenera la vita attraverso la parola cosmica”, seminario evento di Eleonora Brigliadori Si continua domani dalle 

11 alle 20. 
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03/04/2014  20:34  Fonte della notizia: il Gazzettino Vesuviano  Notizie da: Napoli, NA, Italia 

  

Prosud sul tumore alla prostata: “Portiamo la prevenzione 
gratis in piazza” 

 

Il 5 aprile Il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. 
Mirone,  torna nel cuore di Napoli. Dopo la grande affluenza di pubblico del 19 marzo sul 
Sagrato del Duomo,  la Fondazione ha deciso di programmare un’altra tappa nel cuore della 
città, stavolta in Piazza del Gesù. Gi specialisti  visiteranno il pubblico  dalle 9.30 alle 17.30, 
senza prenotazione. Informazioni su www.fondazioneprosud.it 
o info@fondazioneprosud.it. Accanto all’Unità Urologica Mobile, stazionerà anche 
un’autoemoteca FIDAS  (Federazione Italiana Associazioni Donatori di... 

Il post dal titolo: «Prosud sul tumore alla prostata: “Portiamo la prevenzione gratis in piazza”» 
è apparso il giorno 03/04/2014, alle ore 20:34, sul quotidiano online il Gazzettino 
Vesuviano dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Napoli. 

Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale. 

  

http://www.scoopsquare.com/home#40.8517746/14.2681244/11
http://www.scoopsquare.com/exit.php?id=2238131


 

 

Prevenzione tumore alla prostata: Camper 
Prosud il 5 aprile in Piazza del Gesù 

Iamme-Press 

7 giorni fa 

 

Dopo la grande affluenza di pubblico del 19 marzo sul Sagrato del Duomo, la 
Fondazione ha deciso di programmare un'altra tappa nel cuore della città, 
stavolta in Piazza del Gesù. Gi specialisti visiteranno il pubblico dalle 9.30 alle 
17.30, senza ... 
 
Leggi la notizia 

 Persone: camper prosud cardinale santa chiara 
 Luoghi: napoli 
 Tags: pubblico cuore tumore fondazione piazza del gesù federazione italiana 

associazioni donatori 
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MAGAZINE: Prevenzione contro il tumore alla 
prostata: il 5 aprile il Camper Prosud e’ a Piazza del 
Gesu’ 

 

GIOVEDÌ 03 APRILE 2014 16:33 

 

 

NAPOLI- Il 5 aprile Il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione 
presieduta dal Prof. Mirone,  torna nel cuore di Napoli. Dopo la grande affluenza di 
pubblico del 19 marzo sul Sagrato del Duomo,  la Fondazione ha deciso di programmare 
un’altra tappa nel cuore della città, stavolta in Piazza del Gesù. Gi specialisti  visiteranno il 
pubblico  dalle 9.30 alle 17.30, senza prenotazione. Informazioni 
su www.fondazioneprosud.it oinfo@fondazioneprosud.it. 
 
Accanto all’Unità Urologica Mobile, stazionerà anche un’autoemoteca 
FIDAS  (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue) per informare 
sull’importanza della donazione del sangue, in concomitanza con l’incontro  La Sfida di 
Donare che si svolgerà  all’interno del Monastero di Santa Chiara, al quale è stato invitato 
anche  il Cardinale Crescenzio Sepe. 
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IL LEVANTE ONLINE 
 
"La sfida di donare": ultima tappa per il progetto 
Fidas sulla donazione di sangue 

VENERDÌ 04 APRILE 2014 08:20  
ALESSANDRA VASTOLO  
VISITE: 502 

 

Si terrà questo sabato, 5 aprile 2014, dalle ore 10 alle 13, nel suggestivo scenario del 
trecentesco Monastero di S. Chiara (Sala Cristina), l'evento conclusivodell'ambizioso 
progetto "LA SFIDA DI DONARE", nato per iniziativa delle Federate FIDAS (Federazione italiana 
Associazioni donatori di sangue) del Mezzoggiorno, con lo scopo di presentare i risultati raggiunti 
in 20 mesi di attività e iniziative poliedriche mirate alla sensibilizzazione e promozione del 
volontariato del dono. 
Cinque le sfide raccolte dalla Federazione: donazione, comunicazione, condivisione, formazione 
e verifica. Precise, mirate e perseguite con la serietà di un organo attivo da oltre 50 anni sul 
territorio nazionale, promuovendo incontri formativi per responsabili associativi e personale addetto 
alla raccolta, attività di sensibilizzazione e promozione del volontariato del dono, nonché 
campagne di comunicazione (alcune rivolte specificatamente alle donne e ai giovani). 
L’ultima “prova”, ora, si propone di verificare i risultati raggiunti, che saranno commentati daAldo 
Ozino Caligaris, presidente nazionale FIDAS e dal responsabile del programma Antonio 
Bronzino. Interverranno inoltre, per presentare la situazione attuale del sistema sangue in 
Campania, il professor Nicola Scarpato, Direttore del Centro Regionale Sangue della Campania, 
e il dottor Bruno Zuccarelli, Responsabile del Servizio Trasfusionale dell’Ospedale Monaldi. 
Altri, numerosi e importanti, i nomi delle attese presenze: dal cardinale Crescenzo Sepe al 
ministro della salute Beatrice Lorenzin. 
Ospiti dell’evento anche amici e testimonial che hanno sostenuto la FIDAS nei numerosi 
appuntamenti: l’olimpionica di judo Rosalba Forciniti già protagonista della campagna di 
comunicazione “Campionessa di vita”, l’atleta paralimpica Giusy Versace, l’attore e 
cantautore Luca Seta, la giornalista Carmen Lasorella e l'acrobata Stefano Scarpa, già vincitore 
di Italia’s Got Talent 2012 e protagonista della campagna “La forza di un gesto”. 
Sarà inoltre presentato ufficialmente lo spot (il terzo realizzato dalla Federazione) "Ogni storia è 
un dono", che vede protagonisti cittadini di altre culture, ancora marginali nella donazione di 
sangue in Italia. 
L’appuntamento diverrà l’occasione per coinvolgere la cittadinanza: durante la giornata, in Piazza 
del Gesù, stazioneranno un’autoemoteca FIDAS (non è previsto un momento di raccolta) e l’unità 
urologica mobile della Fondazione ProSud Onlus, affiancati da un punto informativo in cui 
la sezione giovani FIDAS rimarrà a disposizione dei cittadini per notizie e ragguagli. 

L'evento è patrocinato da Comune e Provincia di Napoli, oltre che dalla Regione Campania, dal 
Ministero della Salute, dal Centro Nazionale Sangue e dal CSV (Centro di Servizio per il 
Volontariato), e sovvenzionato anche dalla "Fondazione con il Sud" di Carlo Brogomeo. 
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»Prevenire contro il tumore alla prostata, il 5 aprile a Napoli Postato da Valentina Di Nola il 3 apr 
2014 in Articoli, Attualità, Eventi 

 

Prevenire contro il tumore alla prostata, il 5 
aprile a Napoli 
Il 5 aprile Il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta 

dal Prof. Mirone,  torna nel cuore di Napoli. Dopo la grande affluenza di pubblico del 19 

marzo sul Sagrato del Duomo,  la Fondazione ha deciso di programmare un’altra tappa 

nel cuore della città, stavolta in Piazza del Gesù. Gi specialisti  visiteranno il pubblico 

maschile dalle 9.30 alle 17.30, senza prenotazione e gratis. Informazioni 

suwww.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it. 

Accanto all’Unità Urologica Mobile, stazionerà anche n’autoemoteca FIDAS  (Federazione 

Italiana Associazioni Donatori di Sangue) per informare sull’importanza della donazione 

del sangue, in concomitanza con l’incontro La Sfida di Donare che si 

svolgerà  all’interno del Monastero di Santa Chiara, al quale è stato invitato anche  il 

Cardinale Crescenzio Sepe. Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica 

Mobile, che tocca le principalipiazze dei capoluoghi campani per sensibilizzare 

il pubblico maschile a una costante abitudine al controllo.  In  sole  19 tappe da 

maggio 2013 ad oggi sono state effettuate piu’ di 600 visite. 

L’attività dell’ Unità Urologica Mobile è pressoché continua: infatti essa opera 

prevalentemente  nelle piazze, dove èpiù facile “intercettare” una grande quantità di 

pubblico. Il calendario degli appuntamenti dell’Unità Mobile è sempre aggiornato sul 

sitowww.fondazioneprosud.it. 
  

http://www.reportweb.tv/author/v-dinola/
http://www.reportweb.tv/category/articoli/
http://www.reportweb.tv/category/attualita/
http://www.reportweb.tv/category/eventi/
http://www.fondazioneprosud.it/
mailto:info@fondazioneprosud.it
http://www.fondazioneprosud.it/
http://www.reportweb.tv/


 

 
 
Le notizie | Salute, Tendenze 
Tags | Prosud 

Prevenzione, il 5 aprile in Piazza del Gesù il Camper Prosud 
Pubblicato il 03 aprile 2014 da admin 
inShare 

  

Il 5 aprile Il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. Mirone, 

torna nel cuore di Napoli. Dopo la grande affluenza di pubblico del 19 marzo sul Sagrato del 

Duomo, la Fondazione ha deciso di programmare un’altra tappa nel cuore della città, stavolta in 

Piazza del Gesù. Gi specialisti visiteranno il pubblico dalle 9.30 alle 17.30, senza 

prenotazione. Accanto all’Unità Urologica Mobile, stazionerà anche un’autoemoteca FIDAS 

(Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue) per informare sull’importanza della 

donazione del sangue, in concomitanza con l’incontro La Sfida di Donare che si svolgerà all’interno 

del Monastero di Santa Chiara, al quale è stato invitato anche il Cardinale Crescenzio Sepe. 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, dedicato alle regioni del Sud Italia. 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. In  sole 19 

tappe da maggio 2013 ad oggi sono state effettuate piu’ di 600 visite. 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. 
inShare 
 
  

http://www.lacronaca24.it/home/category/tendenze/salute/
http://www.lacronaca24.it/home/category/tendenze/
http://www.lacronaca24.it/home/tag/prosud/
http://www.lacronaca24.it/home/tendenze/prevenzione-il-5-aprile-piazza-del-gesu-il-camper-prosud/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.lacronaca24.it/home/


IL GAZZETTINO VESUVIANO Quotidiano Online - Web TV 
 

 

       

Prosud sul tumore alla prostata: “Portiamo la prevenzione 

gratis in piazza” 

Tra gli special guest anche il Cardinale Crescenzio Sepe 

3 aprile 2014  -  IGV News 

 

Il 5 aprile Il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile della 

Fondazione presieduta dal Prof. Mirone,  torna nel cuore di Napoli. Dopo la grande affluenza di pubblico del 

19 marzo sul Sagrato del Duomo,  la Fondazione ha deciso di programmare un’altra tappa nel cuore della 

città, stavolta in Piazza del Gesù. Gi specialisti  visiteranno il pubblico  dalle 9.30 alle 17.30, senza 

prenotazione. Informazioni su www.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it.  

Accanto all’Unità Urologica Mobile, stazionerà anche un’autoemoteca FIDAS  (Federazione Italiana 

Associazioni Donatori di Sangue) per informare sull’importanza della donazione del sangue, in concomitanza 

con l’incontro  La Sfida di Donare che si svolgerà  all’interno del Monastero di Santa Chiara, al quale è stato 

invitato anche  il Cardinale Crescenzio Sepe. 

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, dedicato alle regioni del Sud Italia. 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.  In  sole  19 tappe da maggio 2013 ad oggi sono state effettuate piu’ di 600 

visite.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. Il calendario degli appuntamenti 

dell’Unità Mobile è sempre aggiornato sul sitowww.fondazioneprosud.it. 
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Prevenzione contro il tumore alla prostata: il 5 
Aprile il camper ProSud è a Piazza del Gesù 
 

 

  

Prevenzione contro il tumore della prostata: il 5 aprile il camper ProSud è a Piazza del 

Gesù 

IL CAMPER PROSUD TORNA NEL CUORE DI NAPOLI PER VISITARE GRATIS IL 

PUBBLICO MASCHILE: IL 5 APRILE DALLE 9.30 ALLE 17.30 CONTROLLI E SCREENINGS 

SENZA PRENOTAZIONE E SENZA TICKET IN PIAZZZA DEL GESU’ DOVE SARA’ 

PRESENTE ANCHE UNA POSTAZIONE DELLA FIDAS 

Il 5 aprile Il Camper Prosud, l’Unità Urologica Mobile della Fondazione presieduta dal Prof. 

Mirone, torna nel cuore di Napoli. Dopo la grande affluenza di pubblico del 19 marzo sul 

Sagrato del Duomo, la Fondazione ha deciso di programmare un’altra tappa nel cuore della 

città, stavolta in Piazza del Gesù. Gi specialisti visiteranno il pubblico dalle 9.30 alle 17.30, 

senza prenotazione. Informazioni su www.fondazioneprosud.it o info@fondazioneprosud.it. 

Accanto all’Unità Urologica Mobile, stazionerà anche un’autoemoteca FIDAS (Federazione 

Italiana Associazioni Donatori di Sangue) per informare sull’importanza della donazione del 

sangue, in concomitanza con l’incontro La Sfida di Donare che si svolgerà all’interno del 

Monastero di Santa Chiara, al quale è stato invitato anche il Cardinale Crescenzio Sepe. 
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Napoli, 3 APRILE 2014 

LA FONDAZIONE 

La Fondazione PROSUD Onlus (Fondazione per la Prevenzione e Ricerca Oncologica nel 

Sud Italia) nasce nel Gennaio 2011 a Caserta da un’idea del professor Vincenzo Mirone, 

Ordinario di Urologia presso l’Università Federico II di Napoli e Presidente di PROSUD, e 

dell’Avvocato Antonio Mancino, membro del Consiglio Direttivo di PROSUD 

OBIETTIVI DI PROSUD 

La Fondazione nasce con l’intento specifico di dar vita ad un progetto in supporto della 

prevenzione e della ricerca in campo oncologico, con particolare riferimento al tumore alla 

prostata , dedicato alle regioni del Sud Italia. 

IL MOTIVO DI QUESTA SCELTA 

La scelta nasce dalla consapevolezza che nelle regioni del Sud rispetto alla popolazione del 

nord del Paese persiste una scarsa cultura della prevenzione. Molti dati inoltre dimostrano che 

esiste un divario sempre più evidente nel livello qualitativo di assistenza sanitaria di cui 

possono usufruire i cittadini italiani del nord e del sud: 

•Tempi di attesa piu’ lunghi per ricevere diagnosi e cure; 

•Un accesso limitato alle tecnologie di ultima generazione, indispensabili per innalzare lo 

standard qualitativo dell’assistenza sanitaria; 

•Quindi, i cittadini del Sud continuano ad ammalarsi di più di tumore, a scoprirlo più tardi e a 

curarlo con metodi spesso meno all’avanguardia. 

•Pertanto, aumentano sempre piu’ i pazienti che dal Sud “migrano” verso centri specializzati 

del Nord, per usufruire di diagnosi e cure di livello più adeguato. 

La Fondazione Prosud, quindi, vuole offrire ai Cittadini del Sud un servizio importante 

mettendo a disposizione le infinite energie e la grande volontà di impegno che il Sud Italia ha 

da offrire al mondo della ricerca e della prevenzione medica. 

LE ATTIVITA’ DI PROSUD PER FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA 

PREVENZIONE 

UROLOGICA MOBILE 

Una delle iniziative piu’ importanti tra quelle attuate dalla Fondazione Prosud per favorire 

l’abitudine alla prevenzione, è stata sicuramente l’attivazione dell’Unità Urologica Mobile che 

“porta la prevenzione gratis in piazza”. Nato nel maggio del 2013, il Camper Prosud tocca tutte 

le principali città della regione. In sole 18 tappe effettuate fino ad ad oggi, gli specialisti hanno 

fatto piu’ di 550 visite e screenings gratuiti. 

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. Oltre alle piazze, 

pero’, l’Unità Urologica Mobile va lì dove c’è necessità e richiesta: numerose infatti sono le 

aziende che telefonano in fondazione per “prenotare” delle giornate riservate ai controlli 

gratuiti ai propri dipendenti. 

Il calendario degli appuntamenti dell’Unità Mobile è sempre aggiornato sul sito 

www.fondazioneprosud.it, mentre l’indirizzo info@fondazioneprosud.it è a disposizione di 

quanti volessero contattare la Fondazione per chiedere di organizzare una tappa presso 

comuni, Enti, Aziende, Centri Commerciali. 



ISTITUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER UN GIOVANE RICERCATORE 

Nel mese di dicembre 2013 si è svolto all’Unione Industriali di Napoli un Charity Cocktail il cui 

scopo era l’istituzione di una borsa di studio per un giovane ricercatore. In quell’occasione, 

l’artista Valeria Corvino ha messo a disposizione della Fondazione 200 litografie della sua 

opera Magma. Le litografie hanno avuto un grande successo perché sono state “prenotate” da 

quanti, attraverso una donazione alla Fondazione, hanno voluto farne un prezioso regalo di 

Natale ai loro cari. 

CAMPAGNE DI DIVULGAZIONE 

La Fondazione cerca di sensibilizzare l’utenza e di cambiare l’approccio del pubblico verso la 

cultura della prevenzione in merito ai principali tumori sia maschili che femminili; per far questo 

si serve di tutti gli strumenti validi a raggiungere la maggior parte della popolazione, con una 

intensa attività di ufficio stampa e comunicazione. 

EVENTI SOCIALI DESTINATI ALLA RACCOLTA FONDI E COINVOLGIMENTO DI 

TESTIMONIALS 

Questi eventi sono sempre destinati a finanziare progetti di ricerca e a favorire l’acquisizione di 

strumentazioni diagnostiche e chirurgiche di ultima generazione. Inoltre, il coinvolgimento di 

testimonials “in target” con il pubblico maschile adulto, si rivela molto utile nel lanciare 

messaggi importanti relativi alla prevenzione. I testimonials suddetti sono personaggi dello 

spettacolo e dello sport, molto influenti nei confronti dei loro fans 

ACCORDI CON PARTNERS MOLTO ATTIVI SUL TERRITORIO NELL’AIUTARE LE FASCE 

DEBOLI 

Il piu’ significativo tra questi accordi è stato sicuramente LA PREVENZIONE E’ SACRA, 

siglato il 4 dicembre 2012 con l’Arcidiocesi di Napoli. I firmatari sono stati il Prof. Mirone e il 

Cardinale Crescenzio Sepe. La Fondazione Prosud ha attivato un ambulatorio urologico nella 

Basilica dello Spirito Santo di Via Toledo, dove ogni venerdì gli specialisti urologi della 

Fondazione sono a disposizione dei piu’ bisognosi che non hanno la possibilità di permettersi 

cure specialistiche. In 45 settimane consecutive è stato offerto al pubblico un servizio gratuito 

di visite di controllo e screenings. 

INFORMAZIONE SCIENTIFICA E DIVULGATIVA ATTRAVERSO DIVERSI CANALI 

Prosud è sempre piu’ attrezzata per raggiungere la popolazione attraverso web-tv, newsletter, 

consulenza online tramite il sito web con esperti che rispondono alle domande dei pazienti e 

dei Medici di Medicina Generale. 

- See more at: http://lavocedelquartiere.it/prevenzione-contro-il-tumore-alla-prostata-il-5-aprile-

il-camper-prosud-e-piazza-del-gesu/#sthash.dBaQbLWn.FwEkqlxV.dpuf 

  

http://lavocedelquartiere.it/prevenzione-contro-il-tumore-alla-prostata-il-5-aprile-il-camper-prosud-e-piazza-del-gesu/#sthash.dBaQbLWn.FwEkqlxV.dpuf
http://lavocedelquartiere.it/prevenzione-contro-il-tumore-alla-prostata-il-5-aprile-il-camper-prosud-e-piazza-del-gesu/#sthash.dBaQbLWn.FwEkqlxV.dpuf


 
 

 La sfida di donare, Fidas Basilicata a Napoli 

 La Fidas Basilicata alla volta di Napoli, due i pullman di dirigenti Fidas  di Scanzano, Bernalda, Salandra, 

Grassano, Irsina, Vaglio di Basilicata,  Barile,  Rionero,  Atella,  Brienza,  Potenza,  Muro Lucano,  partecipano 

sabato 5 aprile all’ultimo incontro del progetto:  “La sfida di donare” promosso dalla FIDAS – Federazione 

Italiana Associazioni donatori di Sangue – e sostenuto dalla Fondazione con il Sud per diffondere la cultura 

della donazione del sangue in Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.  

Nello splendido scenario del Monastero Santa Chiara, l’appuntamento finale per presentare i risultati di venti 

mesi di attività in cui si sono alternati incontri formativi per responsabili associativi e personale addetto alla 

raccolta, attività di sensibilizzazione e promozione del volontariato del dono, nonché campagne di 

comunicazione rivolte specificatamente alle donne e ai giovani. Un programma in cinque sfide: donazione, 

comunicazione, condivisione, formazione e verifica. L’ultima “sfida”, infatti, si propone di verificare i risultati 

raggiunti a partire da ottobre 2012 e che saranno commentati da Aldo Ozino Caligaris, presidente nazionale 

FIDAS e dal responsabile del programma Antonio Bronzino.  

A presentare lo stato dell’arte del sistema sangue in Campania il professor Nicola Scarpato, Direttore del Centro 

Regionale Sangue della Campania, e il dottor Bruno Zuccarelli, Responsabile del Servizio Trasfusionale 

dell’Ospedale Monaldi. 

Presenzieranno all’appuntamento anche il Cardinal Crescenzo Sepe, il dottor Carlo Borgomeo, Presidente della 

Fondazione con il Sud, che ha sostenuto economicamente il progetto e Pietro Barbieri, Portavoce del Forum 

nazionale del Terzo Settore cui fa parte anche la FIDAS. All’evento è stato anche invitato il Ministro della Salute 

Beatrice Lorenzin. 

Nel corso dell’incontro, inoltre, sarà presentato ufficialmente il terzo spot realizzato “Ogni storia è un dono”, che 

vede protagonisti cittadini di altre culture, ancora marginali nella donazione di sangue in Italia. 

Ospiti dell’evento anche amici e testimonial che hanno sostenuto la FIDAS nei numerosi appuntamenti: 

l’olimpionica di judo Rosalba Forciniti già protagonista della campagna di comunicazione “Campionessa di 

vita”, l’atleta paralimpica Giusy Versace, l’attore e cantante Luca Seta, la giornalista Carmen Lasorella e Stefano 

Scarpa, già vincitore di Italia’s Got Talent 2012 e protagonista della campagna “La forza di un gesto”. 

L’appuntamento sarà anche l’occasione per coinvolgere la cittadinanza: durante la giornata in Piazza del Gesù 

stazioneranno un’autoemoteca FIDAS per informare sulla donazione di sangue ed emocomponenti e l’unità 

urologica mobile della Fondazione ProSud Onlus. 
  

http://www.sassilive.it/


 

 
 
 
  

HOME CHI SONO CANALE 
NAPOLI LSDMAGAZINE PINKLIFEMAGAZINE STILEEDINTORNI CLASSIFICHE CALCIO SITI 
AMICI CONTATTAMI 

GIOVEDÌ 3 APRILE 2014 

Torna in piazza il Camper Prosud: appuntamento a Piazza del 
Gesù a Napoli il 5 Aprile 

 

 
 

Il Camper della Fondazione Prosud torna in piazza dopo gli innumerevoli successi dei 
mesi scorsi. 
 
Questa volta l'appuntamento è per il  5 aprile  a Piazza del Gesù a Napoli . 
 
Gli specialisti visiteranno il pubblico in maniera totalmente gratuita dalle ore 09,30 alle ore 
17,00. 
 
Accanto all'Unità Urologica Mobile, stazionerà anche un'autoemoteca FIDAS (Federazione 
Italiana Associazioni Donatori di Sangue) per informare sull'importanza della donazione di 
sangue, in concomitanza con l'incontro 'La sfida di donare' che si svolgerà all'interno del 
Monastero di Santa Chiara. 
 
Per info : www.fondazioneprosud.it 
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