
ASSOCIAZIONE PROGETTO SINTESI PROGETTO PROGETTO ZONE DI ATTIVITA' REFERENTE INDIRIZZO MAIL TELEFONO

S.I.M.D.O. Società Italiana Metabolismo diabete 

Obesità (SIMDO)

Prevenzione e riduzione dell'obesità 

pediatrico-adolescenziale: intervento 

sullo stile di vita, sulle famiglie e 

all'interno della scuola.

Promuovere corrette abitudini alimentari, stimolare i bambini e le loro 

famiglie ad essere più critiche nei confronti di quello che mangiano, acquisire 

il concetto di fabbisogno energetico, conoscere le proprie abitudini alimentari 

.su 1°colazione e merenda, valutare, in modo critico, le proprie abitudini 

alimentari, Incentivazione dell'attività fisica, individuare eventuali errori 

nutrizionali e/o eventuali disturbi del comportamento alimentare.

SI TUTTE LE PROVINCE SCORSONE ALESSANDRO segreteria@simdo.it 3663665010

Associazione ARKè OdV
ASSO - A Scuola di Salute Orale, sana 

alimentazione e corretti stili di vita.

E' una campagna di prevenzione rivolta ai bambini con lo scopo di migliorare 

l'attenzione sulla profilassi le cure dentali e l'alimentazione offrendo: - 

elementi di anatomia e fisiologia della bocca e dei denti; - norme alimentari 

utili alla prevenzione delle malattie orali e dell’organismo; dimostrazione 

pratica dell’uso corretto di spazzolino, dentifricio e _x001F_lo interdentale;                                  

Al termine della lezione tutti i bambini riceveranno

un kit per la salute orale e il materiale didattico

per imparare giocando

SI TUTTE LE PROVINCE ALESSANDRA CROVETTO info@associazionearke.it 3479602102

A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele- U.O.C. 

Andrologia ed Endocrinologia Prof. Aldo Eugenio 

Calogero

Prevenzione patologie della gonade - 

Malattie sessualmente trasmesse e non.

Individuare per tempo i pazienti ipogonadici e far conoscere quali stili di vita 

causano un aumento del rischio di sviluppare ipogonadismo è fondamentale 

per ridurre la sua insorgenza e le patologie ad esso correlate (patologie cardio-

vascolari e metaboliche), ma anche per tentare di arginare la crescente 

prevalenza dell’infertilità. L’infertilità, oggi, colpisce circa il 15-20% delle coppie 

in età riproduttiva nei paesi occidentali e il fattore maschile e quello femminile 

hanno sostanzialmente lo stesso peso.

SI CATANIA - SIRACUSA - ENNA Michele Compagnone michele.compagnone22@tiscali.it  095-3782641 

Liberi dalla dipendenze 

Target = Terzo anno Scuole Medie

Il progetto si rivolge sia ai docenti che agli studenti del 3°anno

Finalità 

-Offrire una prima formazione di base ai docenti ed agli studenti del  3 anno 

  sui problemi alcool-correlati, azzardo e sostanze stupefacenti. 

- Sensibilizzare i partecipanti attraverso la comprensione, l'analisi e la 

riflessione del proprio atteggiamento personale promuovendo un 

cambiamento culturale e operativo verso tali problematiche 

Metodologia 

Alternarsi di momenti informativi, di lavoro a piccoli gruppi e di riunione 

plenarie per stimolare la discussione sui contenuti 

Io Vivo Sano – Prevenzione e vaccini 

Target: Scuole medie Distretto 35

Le vaccinazioni sono tra i traguardi scientifici più importanti della storia 

dell’umanità: hanno permesso di controllare e debellare molte malattie 

infettive pericolose e anche mortali 

Sono tra gli strumenti di prevenzione e tutela della salute pubblica più efficaci 

e sicuri; 

nonostante questo, c’è ancora molta confusione e disinformazione sul tema, 

alimentato anche dalle notizie, spesso errate e disorientanti, che circolano 

soprattutto in rete. 

Per questo, è fondamentale fornire una corretta informazione   agli alunni 

delle scuole, soggetti direttamente interessati da questa importante pratica 

medica di prevenzione. 

I temi che vengono trattati sono: 

-Il sistema immunitario durante l’attacco di un virus o di un batterio 

-Il principio di azione dei vaccini 

-La differenza tra vaccini tradizionali e moderni 

L’immunità di gregge e la soglia minima di copertura 

Un focus sull’HPV 

ASSOCIAZIONE MEDICI MADONITI

SI distretto 35 Petralia Sottana (PA) INTRIVICI GIUSEPPE rita.zafonte@inwind.it 3498425699



Screening  tiroideo 

Target Scuole medie Distretto 35 

Scopo del progetto è quello di monitorare la funzionalità della tiroide tra i 

ragazzi delle scuole in una fascia di età dove avvengono i maggiori 

cambiamenti ormonali e fisici e valutarli preventivamente. 

Previsti  incontri con gli insegnanti ed i ragazzi con anamnesi, visita ed 

eventualmente eco tiroidea. 

La prevenzione è importante soprattutto in giovane età in un territorio come il 

nostro dove si ha un 

elevata incidenza di malattie tiroidee

Progetto il corpo racconta

Target : V° Elementari Comuni Distretto 35  

Si racconta la storia della vita dal concepimento,

 le basi biologiche della fertilità,

 i comportamenti che possono metterla a rischio e i fattori che la custodiscono 

attraverso la descrizione  delle  modificazioni a cui va incontro il corpo nella 

pubertà 

Salute orale nelle scuole 

La salute orale è considerata una componente essenziale della salute generale 

ed  ha un’importanza rilevante per la qualità della vita. 

Obiettivo:  trasmettere ai bambini nozioni relative all’igiene orale e  

sensibilizzare docenti e genitori 

Controllo odontoiatrico                                              Target :scuole elementari / 

medie comuni Distretto 35 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE MEDICO 

SEZIONE PALERMO

Corsi di informazione e divulgazione e 

screening, con controlli clinici, su base 

volontaria, di patologie evidenziabili in 

età scolastica

Promozione e divulgazione delle conoscenze in medicina in tutti i settori che si 

occupano

della salute della donna: prevenzione, diagnosi, terapie mediche, chirurgiche 

terapie

palliative e riabilitative e quanto altro possa essere determinante per la 

realizzazione degli

obiettivi di salute delle donne.

SI Palermo e provincia CAROLINA VICARI carolinavicari57@gmail.com 3405203595

ASSOCIAZIONE SERENA A PALERMO ONLUS

PROGETTO DIDATTICO PER LA 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE SULLA 

PREVENZIONE DEI TUMORI DELLA 

MAMMELLA, ORIENTAMENTO AGLI 

SCREENING ONCOLOGICI E AI PERCORSI 

DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI

Consapevolezza e conoscenza sulla prevenzione e la diagnosi precoce delle 

neoplasie identificabili agli

screening oncologici

 Orientamento all’accesso ai percorsi di diagnosi e cura

 Insegnamento all’autopalpazione

 Corretti stili di vita

SI PALERMO e provincia CARMELA AMATO serenaapalermo@hotmail.com 335406328

ASSOCIAZIONE SICILIANA PREVENZIONE E 

TERAPIE NEFROPATIE ONLUS

PREVENZIONE DEL RISCHIO RENALE E 

CARDIOVASCOLARE

La malattia renale cronica è una affezione frequente nella popolazione adulta: 

circa il 10% dei soggetti adulti hanno una sofferenza renale ed una 

percentuale di questi necessita di una terapia sostitutiva (dialisi o trapianto 

renale)  con notevole disagio ed alti costi sanitari. La causa più frequente è 

rappresentata dalle malattie cardiovascolari. Alcuni segni di premonitori di 

malattia renale futura sono presenti in età pediatrica. Le malattie 

cardiovascolari (MCV) rappresentano la prima causa di mortalità nei Paesi ad 

alto reddito economico (a sviluppo avanzato) (1). La prevalenza delle MCV è in 

aumento ed è legata ad alcuni fattori di rischio. Alcuni fattori di rischio sono 

condizionati da errati stili di vita.  La sede ideale per un intervento di 

educazione sanitaria, ed allo stesso tempo di promozione alla salute, è 

rappresentata dalle scuole medie superiori per un progetto di prevenzione 

che comprenda:

 1.Incontri di educazione sanitaria nelle scuole superiori, coinvolgendo 

studenti, insegnanti e genitori nel corso dei quali verrà distribuito materiale 

divulgativo. 

 2.Informazione ai medici di famiglia sulla iniziaKva

 3.Compilazione di una scheda di rischio da parte degli studenK in 

collaborazione con i genitori ed i medici di famiglia.

 4.Indagini mediche nei soggeL ritenuK a rischio (sovrappeso, storia familiare 

di ipertensione arteriosa, accidenti cerebrovascolari, dislipidemie, storia 

personale di malattie renali)

 5.Piano condiviso di modifica degli sKli di vita.

 6.Incontro conclusivo

SI PALERMO e provincia SILVIO MARINGHINI silvio.maringhini@gmail.com 3496632581



MOVIMENTO PER LA SALUTE DEI GIOVANI INSIEME CON IL CUORE

Questa iniziativa nasce dalla consolidata esperienza quadriennale che ci ha 

permesso di sottoporre a controlli elettrocardiografici oltre 5.000 bambini 

delle scuole elementari di Palermo e Provincia. A tutela della salute dei 

giovani, pertanto, attualizzeremo un programma di solidarietà ponendo in 

essere le seguenti attività:

- Elettrocardiogrammi gratuiti per i bimbi in età scolare con la collaborazione 

di medici cardiologi;

- Cultura della prevenzione con convegni nelle scuole, nei centri sportivi ed 

aggregativi;

- Supporto psicologico ai pazienti con cardiopatia congenita;

- Donazione di Defibrillatori Semiautomatici Esterni “DAE”;

- Corsi di primo soccorso BLS ed addestramento per l’uso dei Defibrillatori 

Semiautomatici Esterni;

- Collaborazione con enti pubblici/privati, ASP, Università, Ospedali, Istituti di 

Ricerca ed Associazioni;

- Sostegno economico per le famiglie che devono affrontare i “viaggi della 

speranza”.

SI PALERMO Fabrizio Artale Presidente movsalutegiovani@gmail.com 3384112195

ASSOCIAZIONE MED ALIMENTAZIONE SANA E ADEGUATA

Conquistare, attraverso le attività di sensibilizzazione, il valore delle mense 

scolastiche, con il loro benessere fisico e sociale. Ridare vitalità ad un tessuto 

socio-economico e far crescere in salute e invecchiare con successo le nuove 

generazioni. Dalla terra parte il nuovo welfare. Offrire ai bambini uno 

spazio/luogo/tempo per consumare il cibo insieme, ovvero ricreare il concetto 

di Comunità.                                                         Obiettivi generali:

• Sensibilizzare le famiglie alla valorizzazione del nostro patrimonio 

enogastronomico

• Valorizzare la Dieta Mediterranea nel contesto scolastico

• Salvaguardia del territorio;

• Promozione dei processi di identità culturale attraverso la memoria storica 

ed antropologica sia a livello culturale che conseguentemente economico; 

• Innovazione applicata.

SI PALERMO MORICI SALVATORE med.art2018@gmail.com 3357714265

SOCIETA' SICULO-CALABRA DI UROLOGIA

Educazione sessuale e prevenzione delle 

malattie uro-andrologiche e 

ginecologiche

Promuovere la conoscenza del proprio corpo fornendo cenni di anatomia e 

fisiologia dell'apparato genitale e riproduttivo. Promuovere l'adozione di stili 

di vita sicuri in termini di benessere sessuale e psico-fisico. Fornire info sulle 

principali malattie a trasmissione sessuale e sulla loro prevenzione.Effettuare 

una diagnosi precoce del tumore del testicolo, frequente ad ogni fascia di età. 

Fornire corrette informazioni su eiaculazione precoce, disfunzione erettile, 

ansia da prestazione, vaginismo e anorgasmia.

SI TUTTE LE PROVINCE Rosario Leonardi info@sscu.it 336885329



COMMISSARIO CAPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

DOTT. CASTRENSE GANCI
Educazione stradale

Offrire ai docenti ed ai ragazzi un solido supporto per elaborare dei momenti di 

riflessione e discussione intorno ad alcuni argomenti chiave della vita quotidiana., 

per parlare ai giovani di un problema che non riconoscono come tale. Per fare ciò 

non serve iniziare un percorso di conoscenza tentando di “riempirli” di informazioni 

pur utili, ma occorre entrare da una …PORTA EMOZIONALE!!!! Attraverso la visione 

di filmati arricchiti da musiche e commenti didascalici in italiano e lingue straniere 

(Inglese, francese e spagnolo), si riesce ad aprire la cosiddetta porta emozionale in 

chi assiste, con i suggestivi commenti del comunicatore e con il coinvolgimento dei 

partecipanti.

Altri obiettivi previsti verranno perseguiti in maniera graduale, in relazione all’età, 

negli anni successivi :

a) Educare gli alunni al rispetto delle norme di sicurezza e di convivenza civile, 

stimolando l’acquisizione di atteggiamenti corretti;

b) Sollecitare la maturazione dell’autonoma capacità di giudizio;

c) Sviluppare il rispetto dei diritti degli altri correlato all’osservanza dei propri 

doveri, la tolleranza del diverso da sé, una maggiore considerazione verso i membri 

più deboli della Strada;

d) Riconoscere le figure istituzionali che tutelano lo svolgersi ordinato delle attività 

umane;

e) Conoscere e rispettare le principali regole della circolazione sulla strada;

f) Promuovere un’interazione fra alunno e ambiente, fra scuola e famiglia;

g) Costruire percorsi interdisciplinari;

h) Sviluppare la capacità di porsi problemi, ipotizzare soluzioni, effettuare verifiche e 

trarre conclusioni;

i) Avviare un’educazione alla mobilità sostenibile, responsabile e sicura;

SI TUTTE LE PROVINCE Castrense Ganci castrense.ganci@gmail.com 3292105426

UNIVERSITA' DEGLI STUDI PALERMO 

Dipartimento Discipline Chirurgiche, oncologiche 

e stomatologiche

Salute orale

La proposta ‘Salute Orale e infezione da PapillomaVirus’ prevede lo sviluppo 

di due progetti (con possibilità di esecuzione di uno solo dei 2)con differenti 

obiettivi e beneficiari. Il primo mira a incrementare la campagna di 

informazione a sostegno delle strategie di copertura vaccinale contro 

l’infezione da Human PapillomaVirus (HPV), al fine di supportare l’adesione 

alla campagna vaccinale in Sicilia, che, ad oggi, registra valori estremamente 

bassi: 24.76% per le ragazze; 20.82% per i ragazzi. L’attività di informazione 

sarà indirizzata ai docenti delle scuole coinvolte e ai i genitori, considerati 

intermediari, tramite l’organizzazione di incontri formativi e la divulgazione di 

materiale dedicato. Il  secondo ha  come  obiettivo  la  prevenzione  

dell’infezione  oro-genitale  da  HPV,  attraverso un 

supporto  educativo  mirato  alla  salute  sessuale  e,  di  conseguenza,  al  

controllo  di tutte  le  IST 

(Infezioni Sessualmente Trasmesse). Finalità intrinseca di tale azione sarà la 

corretta informazione 

sulle condizioni di trasmissibilità e persistenza dell’infezione da HPV e delle 

potenziali correlazioni 

con lo sviluppo di patologie oncologiche oro-genitali.

SI PALERMO Giuseppina Campisi giuseppina.campisi@unipa.it 091-23864244

AMSD-FMSI Corretti stili di vita
Attività di formazione per insegnanti e studenti sui "Corretti stili di vita" con 

particolare riguardo all'alimentazione e all'attività motoria
PALERMO Vittorio Virzì

vitvirzi@gmail.com
3200366584


