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1. EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DELLE 

MALATTIE NON TRASMISSIBILI

Le malattie non trasmissibili 
(Non communicable diseases) 
minacciano i progressi per 
raggiungere gli obiettivi 
dell'Agenda  2030 per lo 
sviluppo sostenibile.

L’Action Plan dell’OMS prevede 
di ridurre la mortalità da NCD 
del 25 % entro il 2030

2. FORTE DIPENDENZA DELL’INSORGENZA ED 

EVOLUZIONE DELLE MALATTIE CRONICHE 

DAL COMPORTAMENTO INDIVIDUALE

1) SELF-MANAGEMENT SUPPORT, ENGAGEMENT AND EMPOWERMENT  
OF CHRONICALLY DISABLED PEOPLE
2) DECISION SUPPORT, 
3) DELIVERY SYSTEM DESIGN AND 
4) INFORMATION SYSTEMS. 
These four circles now straddle the border between the health system and 
the larger community
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1. Sviluppare  una leadership che considera la health literacy parte 

integrante della sua mission, della sua struttura e delle sue attività.

2. Integrare la health literacy nelle attività di pianificazione, valutazione, 

sicurezza e qualità dell’assistenza.

3. Preparare i propri professionisti ad essere health literate e 

monitorare i progressi di tale  processo formativo.
4. Includere i propri utenti nelle attività di progettazione, implementazione 

e valutazione delle informazioni sulla salute e dei servizi.

5. Venire in aiuto ai bisogni dei propri utenti mediante l’utilizzo di diversi 

gradi/abilità di alfabetizzazione sanitaria che evitino la 

stigmatizzazione.

6. Utilizzare le strategie di alfabetizzazione sanitaria nelle comunicazioni 

interpersonali e controllare il livello di comprensione da parte degli 

utenti in tutti i punti di contatto dell’organizzazione.

7. Assicurare un facile accesso alle informazioni e ai servizi sanitari e 

fornire supporto alla “navigazione” all’interno della propria struttura.

8. Progettare e utilizzare immagini, video, contenuti multimediali facili da 

comprendere ed utilizzare.

9. Utilizzare l’health literacy nelle situazioni ad alto rischio (i.e. 

trasferimenti interni o dimissioni ospedaliere verso residenze sanitarie 

a minor complessità o verso il domicilio, trasferimenti ad altri istituti, 

comunicazioni e informazioni sull’utilizzo di farmaci)

10. Comunicare chiaramente che cosa viene offerto dal servizio sanitario e 

quali sono invece i costi a carico del cittadino.
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CONTENUTI DEL CORSO

1. Definizione di Health Literacy

2. Conseguenze di una scarsa Health Literacy
per la popolazione

3. Strategie per identificare i pazienti con basso 
livello di alfabetizzazione sanitaria e adattare 
la comunicazione in funzione di tale 
problematica.

4. Interventi per migliorare l'alfabetizzazione 
sanitaria

5. Strategie di prevenzione e assistenza centrata 
sul paziente, in soggetti con malattie 
neurologiche cronico-progressive.
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Utilizzare un linguaggio
chiaro e semplice

Farsi spiegare dal paziente ciò
che ha capito (Teach back)

Fornire informazioni a  
piccole dosi e verificare che
sano state comprese
Chunk & Check
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METODOLOGIA DIDATTICA

1. Video-lezioni di 15 min

2. Test di autovalutazione per ciascuna unità 
didattica

3. Visione e commento di videoclip tratti da film 
esemplificativi della percezione della persona 
malata

4. Learning from others’ failures
Visione e commento di videoclip 
esemplificativi di una comunicazione medico-
paziente del tutto indifferente al livello di 
health literacy di quest’ultimo
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