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IL PROCESSO

• Revisione della letteratura 
su bisogni, esperienze e 
preferenze dei pazienti con 
bassa HL

• Co-creazione del programma formativo

• Studi di casi su barriere e facilitatori per l’adozione delle Unità didattiche 
(tesi PhD Univ. Groningen)

• Consultazione, online e con incontri ad hoc, di circa 600 stakeholders in 
5 paesi (Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi e Slovacchia)

• Studi pilota in 5 paesi europei, coinvolgendo più di 250 tra studenti, 
docenti e ricercatori



IL POLICY BRIEF

OBIETTIVO: aumentare la 
consapevolezza dell'importanza 
della formazione in tema di HL e 
promuovere la sua integrazione nei 
curricula

APPROCCIO: dalle lezioni apprese alla 
definizione di raccomandazioni ‘action-
oriented’ e specifiche per ogni target 
group

METODOLOGIA: stesura primo draft, 
revisione interna, nuova consultazione e 
finalizzazione

DATECI IL VOSTRO FEEDBACK!!!



Dal problema…

…Al contributo fornito dal Progetto IMPACCT….

INNOVAZIONE NELL’EDUCAZIONE PER MIGLIORI ESITI DI SALUTE

• Modello basato 
sulle evidenze

• Programma 
educativo 

• MOOC

• “Supermarket model”
• Diverse opzioni per 

integrare il materiale 
nei curricula

• Miglioramento delle 
competenze

• Cura centrata sulla 
persona

• Migliori esiti di salute

RISULTATIINTEGRAZIONE NEI CURRICULASTRUMENTI FORMATIVI



Dalle lezioni apprese…

Visione completa offerta 

dall’eterogeneità dei contesti 

rappresentati nei paesi 

partecipanti al progetto

Validazione del lavoro svolto e 

successiva implementazione 

facilitate dal processo di co-

creazione

Integrazione del programma

formativo nei curricula facilitato

dalla sua flessibilità, anche in

contesti in cui il tempo a

disposizione era limitato

Valutazione positiva ai test 

pilota, metodi educativi e attività 

proposte apprezzate e adatte a 

favorire la comprensione dei 

concetti trattati

Riconoscimento del valore

aggiunto del programma

formativo da parte degli

stakeholder

Ulteriori possibilità di migliorare

il materiale formativo, ad es. 

fornendo guide e possibilità di 

contestualizzazione



…Alle raccomandazioni: I PORTATORI DI INTERESSE



RACCOMANDAZIONI GENERALI

Sottolineare l'importanza dell’HL e promuovere 
attivamente azioni per potenziarla.

Essere consapevoli del fatto che per affrontare i 
problemi di HL è necessaria una varietà di azioni a vari 
livelli

Considerare e implementare diverse strategie per 
coinvolgere gli stakeholder, tenendo conto degli aspetti 
di contesto, organizzativi, politici e culturali.

Rafforzare la collaborazione interna alle istituzioni 
migliorando la consapevolezza generale sul tema e le 
procedure per consentire il processo di cambiamento 
(governance).   



…Alle raccomandazioni: I PORTATORI DI INTERESSE



RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE 

CONOSCENZA / 
COINVOLGIMENTO: 
migliorare la 
conoscenza e 
aumentare la 
consapevolezza sul 
tema

TEST/
VALUTAZIONE: 
eseguire studi 
pilota e valutarne 
l'impatto a diversi 
livelli

INVESTIMENTO/
SCALAGGIO: 
adottare strategie, 
politiche e azioni 
specifiche nella 
pratica reale
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• Inserire la HL nella programmazione, fare attività di networking e 
advocacy, promuovere il dialogo tra le discipline

• Aumentare la conoscenza sui nuovi modelli di cura e sulle 
competenze necessarie (ad es. soft skills) per implementarli

• Promuovere attività pilota con molteplici opzioni di integrazione e 
con collegamenti tra la formazione e la pratica

• Sviluppare strumenti per la valutazione delle competenze di HL da 
parte degli studenti e valutare l'impatto degli interventi

• Avere educatori esperti in HL e un gruppo di lavoro per integrare i 
materiali formativi nei curricula;

• Implementare le buone pratiche nel campo della formazione sulla HL
• Sviluppare riconoscimenti e premi legati all’insegnamento dell'HL

CONOSCENZA / 
COINVOLGIME
NTO

TEST/
VALUTAZI
ONE:

INVESTIME
NTO/
SCALAGGIO

DECISORI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE 
UNIVERSITARIA 



• Favorire advocacy con reti ed organizzazioni locali, nazionali, europee
• Aumentare la consapevolezza dei media sull’argomento
• Sviluppare campagne di salute pubblica su HL

• Promuovere l'equità nell'assistenza sanitaria
• Promuovere un'assistenza di alta qualità per i pazienti con un basso 

livello di HL

CONOSCENZA / 
COINVOLGIME
NTO

TEST/
VALUTAZI
ONE:

INVESTIME
NTO/
SCALAGGIO

DECISORI POLITICI

• Investire nella formazione in tema di HL
• Fornire certificazioni o premi alle organizzazioni che implementano 

azoni per favorire la HL
• Definire politiche e piani per la promozione/consapevolezza di HL



CONOSCENZA / 
COINVOLGIME
NTO

TEST/
VALUTAZI
ONE:

INVESTIME
NTO/
SCALAGGIO

MEDICI E PROFESSIONISTI SANITARI

• Migliorare la consapevolezza dell'impatto dell’HL sui pazienti
• Promuovere attività di formazione su HL
• Aumentare la domanda di formazione per HL

• Utilizzare il MOOC per migliorare le conoscenze e le competenze su HL
• Promuovere la ricerca e gli studi sull'efficacia di programmi per il 

miglioramento dell’HL tra le diverse categorie di pazienti

• Promuovere l'organizzazione di attività di formazione su HL



CONCLUSIONI
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