
    

Progetto “Io sono pulito” 

Policlinico Giaccone e Rotary Club insieme per promuovere 

l’educazione sanitaria e civica tra gli adolescenti 

 
 

Un’applicazione per dispositivi smartphone e tablet che si chiama Io sono pulito per 

avvicinare i giovani adolescenti all’educazione sanitaria e civica. 

Il progetto, coordinato da Giuseppina Campisi, ordinario di Malattie 

Odontostomatologiche dell’Università di Palermo, è stato realizzato grazie ad un 

finanziamento parziale del Distretto Rotary 2110, alla contribuzione e alle risorse 

umane dei Rotary Club coinvolti e dei Consulenti scientifici volontari. 

Tanti i patrocini istituzionali concessi, oltre al Policlinico, di particolare rilievo quelli 

dell’Assessorato Regionale della Salute, dell’Università degli Studi di Palermo, degli 

Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello e della Soc. Italiana di Pediatria. 

Al progetto di educazione sanitaria e civica collaborano attivamente, per la consulenza 

scientifica e medica, diversi docenti e ricercatori UNIPA, tra cui i professori A. Perino, 

C. Colomba, le dottoresse O. Di Fede, S. Vasto, G. Calagna. 

Le attività progettuali prevedono un’iniziale fase di preparazione a cura dei Rotary 

Club coinvolti, cui seguiranno degli incontri formativi presso le scuole aderenti 

all’iniziativa rivolti a studenti dai 12 anni in su e docenti, e proseguiranno mediante 

l’utilizzo di un sito web dedicato www.iosonopulito.it e di un’App da scaricare e 

utilizzare sui dispositivi smartphone o tablet. 

Il metodo di apprendimento proposto dall’App si basa sul concetto di gamification, 

cioè il coinvolgimento dell’utente come in un videogame, un gioco a punti con vari 

livelli di difficoltà, che viene aggiornato periodicamente e che stimola l’interesse e la 

partecipazione dello studente su temi molto comuni, quali la pulizia del corpo, ma 

soprattutto su temi “caldi”, quali le infezioni sessualmente trasmesse, il bullismo, l’uso 

scorretto/pericoloso di social network, la web-criminalità, il web-gioco d’azzardo, 

l’alcool, l’anoressia/bulimia: 8 tematiche con 3 moduli per tematica e 8 domande a 

scelta multipla, utilizzando un linguaggio semplice e immediato, adatto ai ragazzi.  

Sono circa venti le scuole medie inferiori e superiori di Palermo e provincia che 

hanno prontamente accolto l’iniziativa e nei prossimi mesi i Club Rotary aderenti 

porteranno gratuitamente nelle classi il sito web http://www.iosonopulito.it/ e daranno 

il via al gioco facendo scaricare l’App “Io sono pulito” sia per iPad, iPhone 

(https://itunes.apple.com/it/app/io-sono-pulito/id1072778449?mt=8) sia per android 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.olomedia.iosonopulito). 

 

 


