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   PROGETTO  LA SALUTE PROSTATICA INIZIA DALLA TAVOLA 

DESTINAZIONE TERRITORIO NAZIONALE 
DESCRIZIONE 
 

Un maschio su 5 rischia di ammalarsi nell’arco della propria vita di 

tumore della prostata. La principale caratteristica di questo tumore è 

quella di essere, nella sua fase iniziale, del tutto asintomatico. 

Sebbene non esistano ancora dati conclusivi, la letteratura scientifica 

ha permesso di evidenziare l’esistenza di una serie di fattori 

alimentari potenzialmente in grado di influenzare l’insorgenza e 

l’evoluzione biologica sia di patologie infiammatorie che tumorali 

della prostata. I maschi dedicano poca attenzione alla propria salute 

ed  esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione sia 

primaria che secondaria. La prevenzione oncologica parte anche 

dalla tavola. Una corretta alimentazione non può che avere 

potenziali risvolti positivi sul rischio di insorgenza e di evoluzione 

biologica del tumore della prostata.  La Fondazione PRO Onlus nel 

maggio del 2013 si è dotata di un’Unità Urologica Mobile, l’unica in 

Campania ed in Italia, con lo specifico intento di raggiungere 

direttamente il pubblico maschile per sensibilizzarlo all’importanza 

delle visite di prevenzione, e, allo stesso tempo, facilitarne 

l’esecuzione attraverso giornate di consulenza gratuita in piazza. 

Il progetto della PRO è quello di promuovere, grazie all’impiego 

della sua Unità Urologica Mobile, giornate di informazione riguardo 

l’importanza di corretti stili di vita alimentare in funzione della 

prevenzione oncologica, in particolar modo finalizzati alla 



 

 

prevenzione del tumore prostatico, che rappresenta il tumore più 

frequente nel sesso maschile. 

Un’efficace attività divulgativa non può comunque prescindere da 

una massiccia e capillare campagna mediatica che la Fondazione ha 

ferma intenzione di sviluppare per incrementare il livello di 

conoscenza della problematica.   

Il personale a bordo dell’Unità, comprendente figure quali l’urologo 

ed il nutrizionista, saranno a disposizione per  fornire consigli 

all’utenza per difendere, anche a tavola, la propria salute.    

 
COSTO 
 

€ 100.000,00 
Di cui:  

 Campagna di sensibilizzazione mediatica di tiratura 
nazionale 

 Realizzazione e produzione di materiale info-grafico 

dedicato al progetto  

 Costi vivi di gestione e personale afferente all’unità 
Urologica Mobile 

GESTORE Fondazione PRO Onlus 
Piazzetta Matilde Serao, 19 80132 Napoli 

REFERENTI Prof. Vincenzo Mirone 
Ordinario di Urologia A.O.U. Federico II di Napoli 
Presidente Fondazione PRO Onlus 
mirone@unina.it 
Dott.ssa Marina Antonelli 
Assistente della Presidenza per la Fondazione PRO Onlus 
M: 333 1455286 / E: info@fondazionepro.it 
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CHI SIAMO 
La Fondazione PROSUD Onlus, in breve Fondazione PRO, è un’Associazione Onlus, non lucrativa e 

di utilità sociale, fondata nel 2011 a Caserta da un’idea del Prof. Vincenzo Mirone e dell’Avv. Antonio 

Mancino. Obiettivo principale della Fondazione è quello di promuovere la prevenzione e la ricerca 

scientifica e clinica nel settore delle malattie oncologiche, in particolare del tumore della prostata. 

PRO significa Prevenzione e Ricerca in Oncologia e la sua missione è quella di diffondere la cultura 

della prevenzione nella popolazione maschile e di difendere la salute dell’uomo in ogni fase della 

vita, da quando esce dalla pubertà, a 16 anni, fino all’invecchiamento. Fare prevenzione non significa 

seguire i programmi di screening o sottoporsi ad una visita medica, ma è cambiare e migliorare il 

proprio stile di vita e le proprie abitudini al fine di abbassare il rischio di ammalarsi. 

Il team della PRO si proporne, quindi, quali compagni di viaggio del maschio, nello studio dei fattori 

scatenanti, prima, e delle diverse opzioni terapeutiche, poi, delle principali patologie che colpiscono 

l’uomo contemporaneo.  

 

DONA ORA: 
con bonifico bancario  

Banca PROSSIMA S.P.A. 
IBAN: IT 17 S033 5901 6001 0000 0150 536 

n. conto: 1000 /00150536 
Il versamento dovrà essere intestato a: 

Fondazione Prosud ONLUS 
 

DESTINA IL TUO 5 x MILLE: 
Sostieni le nostre iniziative per la salute maschile 

Inserisci il codice fiscale 95142150630 
nella casella Finanziamento della Ricerca Scientifica e dell’Università 

Fondazione PROSUD Onlus 
 


