LA FONDAZIONE PRO ONLUS PREVENZIONE E RICERCA IN ONCOLOGIA
Storia e obiettivi
La Fondazione Prosud Onlus, in breve fondazione PRO, è stata fondata a Caserta nel 2011, realizzando
l’ambizioso sogno del Prof. Vincenzo Mirone e dell’Avv. Antonio Mancino di dare vita ad un progetto in
supporto della prevenzione e ricerca in campo oncologico. Il suo principale obiettivo è quello di promuovere
la prevenzione e la ricerca scientifica nel settore delle malattie oncologiche urologiche, ed in particolare
del tumore della prostata, che rappresenta il tumore più frequente nel sesso maschile. Il motivo di una simile
scelta nasce essenzialmente dalla consapevolezza del fatto che esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della
prevenzione della propria salute da parte del maschio.
All’uopo, la PRO svolge un’intensa attività di:
1) informazione e sensibilizzazione del pubblico maschile attraverso iniziative divulgative sociali;
2) prevenzione clinica attraverso l’attività della sua Unità Urologica Mobile che offre visite gratuite sul
territorio;
3) sostegno a diversi progetti di ricerca scientifica e clinica nel settore del cancro della prostata.
Nello specifico, lo strumento più “prezioso” di cui si è dotata la Fondazione per favorire l’abitudine alla
prevenzione, è stata l’attivazione dell’Unità Urologica Mobile, la prima ed unica in Campania e in
Italia, che “porta la prevenzione tra la gente”. Nata nel maggio del 2013, questa Unità Sanitaria
Mobile, specificamente attrezzata, si muove sul territorio recandosi nelle piazze, presso Aziende, Enti ed
Istituzioni per visitare il pubblico maschile, offrendo, in tal modo, uno screening di base ed una prima
selezione dei casi clinici. L’idea di raggiungere gli uomini sul territorio nasce dalla consapevolezza di un
atteggiamento comune di rimandare il controllo della propria salute. Dalla sua nascita ad oggi, l’Unità
Mobile, grazie alla collaborazione spontanea dei medici Urologi, ha effettuato circa 3.000 visite, rendendo
lo screening accessibile ad un grande numero di uomini. La promozione di campagne di educazione e
di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore della prostata hanno l’obiettivo prioritario di
puntare alla diagnosi precoce. Questo tumore, del tutto asintomatico nella sua fase iniziale, se scoperto
in tempo, può essere guarito grazie ad efficaci terapie oggi disponibili. La prevenzione, dunque, risulta un
elemento imprescindibile per la salvaguardia della salute dell’uomo.

Per queste ragioni è fondamentale effettuare uno screening periodico e costante del tumore
alla prostata, seguendo delle raccomandazioni cliniche molto semplici ma efficaci.
La cultura della prevenzione oncologica è importante, anche il tumore della prostata può
essere efficacemente prevenuto.

Una giornata di prevenzione con il camper PRO presso il Comune di Baselice (BN) :
La giornata ha come obbiettivo quello di raggiungere gli uomini sul territorio, sensibilizzandoli alla
conoscenza e alla salvaguardia della propria salute.
Un’opportunità preziosa da non perdere!
Strumenti:
 Camper PRO: Ambulatorio Medico Urologico, è il punto medico operativo della giornata;
 L’Unità Mobile occupa una superficie di 30 mq: si prega di assicurare lo spazio necessario alla
libertà di manovra e di posizionamento;
 L’Unità Mobile è un DUCATO MULTIJET FIAT, con targa: ER 601 EY: si richiede la relativa
autorizzazione per la sosta/occupazione di suolo pubblico e autorizzazione per il
passaggio ad eventuali varchi/zona ztl presenti sul percorso per raggiungere il luogo della
manifestazione;

 Data: Sabato 3 febbraio 2018;
 Orario individuato: 9.30 – 13.30;
 Location: secondo Vs indicazioni;
 Interventi personale esterno (autisti, hostess, servizio pulizia);
 Spese di funzionamento e gestione Camper PRO;
 Materiale sanitario;
 Spese amministrative e materiale didattico;
 Assicurazioni;
 Postazione informatica dati

Dati FONDAZIONE PRO ONLUS
FONDAZIONE PROSUD ONLUS – Fondazione per la Prevenzione e la Ricerca in Oncologia nel SUD
Italia O.N.L.U.S.
C.F.: 95142150630
Sede legale: Piazzetta Matilde Serao, 19 - 80132 Napoli
La Fondazione PROSUD Onlus è iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus nel 2011 con protocollo n.
2069.
La Fondazione PROSUD Onlus non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità
sociale.
Qualsiasi contributo liberale a favore della Fondazione gode di agevolazioni fiscali.
Per maggiori info consultare il link http://www.fondazionepro.it/sostieni/

