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Sintesi Webinar “Competenze di alfabetizzazione sanitaria nei curricula dei professionisti medici e sanitari 
per migliorare l’efficacia del sistema salute; strategie a confronto” 
 
Il 29 giugno 2020 si è svolto il webinar organizzato dalla Regione Marche-Agenzia Regionale Sanitaria in 
collaborazione con il ProMIS dedicato alle competenze dei medici e professionisti sanitari in campo di 
alfabetizzazione sanitaria (Health literacy, HL). Il webinar nasce dal progetto europeo IMPACCT - IMproving 
PAtient-centered Communication Competences: To build professional capacity concerning health literacy in 
medical and nursing education (http://healthliteracycentre.eu/impacct/),  finanziato dal programma 
ERASMUS+. L’evento  aveva come obiettivi la presentazione delle strategie e metodi utilizzati per testare 
alcuni moduli didattici sul tema dell’alfabetizzazione sanitaria nei corsi di Laurea in Medicina, Infermieristica, 
Fisioterapia, Ostetricia e Logopedia dell’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) e il confronto con gli 
stakeholder in relazione alla co-creazione del Policy brief finalizzato a fornire specifiche raccomandazioni su 
come promuovere e implementare la formazione in materia di alfabetizzazione sanitaria nei curricula 
universitari Europei.  
Al webinar hanno preso parte oltre 50 partecipanti stimolati dall’alternarsi dei relatori provenienti, oltre che 

dalla Regione Marche, dal mondo dell’accademia e della formazione professionale sanitaria in genere, dalla 

rete dei professionisti sanitari e dalla più ampia platea dei cittadini in forma individuale o tramite le loro 

associazioni. 

Dopo il benvenuto di Lisa Leonardini del ProMIS, Giovanni Lagalla, responsabile dell’assistenza ospedaliera, 

emergenza-urgenza e ricerca per l’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) Marche, ha sottolineato il ruolo cruciale 

dell’alfabetizzazione sanitaria e della comunicazione nel rapporto fra professionista e paziente e come questa 

relazione sia profondamente cambiata rispetto al passato, anche alla luce delle nuove tecnologie.  

Il webinar prevedeva due sessioni, ognuna con diversi relatori. 

La prima parte era incentrata sulla presentazione delle esperienze e dei risultati del progetto IMPACCT. Cinzia 

Giammarchi (ARS Marche) ha introdotto il tema oggetto del webinar, coinvolgendo i partecipanti in una breve 

indagine online ed illustrando le progettualità europee IROHLA ed IMPACCT. Partendo dalla definizione di 

alfabetizzazione sanitaria (HL) -  la misura in cui le persone sono in grado di accedere, comprendere, valutare 

e comunicare le informazioni per interagire con i diversi contesti sanitari al fine di promuovere e mantenere 

una buona salute lungo tutto l'arco della vita - è stato sottolineato l’impatto che un basso livello di HL 

comporta a livello individuale e di sistema sanitario, quale un minor accesso a programmi di prevenzione, 

una minor aderenza terapeutica, stili di vita non salutari, maggiori rischi di sviluppare malattie croniche, 

maggiori tassi di ospedalizzazione e uso dei servizi di emergenza sanitaria, maggiore mortalità e maggiori 

costi sanitari . Data la rilevanza del problema, che affligge circa il 47% della popolazione Europea (e il 55% di 

quella italiana), è stato presentato il contributo fornito dal progetto IMPACCT in questo ambito, un 

programma formativo sull’alfabetizzazione sanitaria da poter integrare nei curricula dei futuri professionisti 

sanitari per migliorare le competenze in tema di HL e promuovere una cura centrata sulla persona. Il 

programma formativo basato sulle evidenze scientifiche, è stato co-creato insieme ad un gruppo di circa 600 

portatori d’interesse (docenti, studenti, pazienti, cittadini, politici, ricercatori, professionisti sanitari) ed è 

costituito da 17 unità didattiche che prevedono attività interattive per gli studenti, oltre che un corso online 

(MOOC). 

Sono successivamente intervenuti alcuni docenti dell’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) che 

hanno raccontato l’esperienza vissuta durante la sperimentazione dei materiali formativi sviluppati dal 

progetto IMPACCT. La Prof.ssa Erica Adrario, responsabile delle attività didattiche della facoltà di Medicina e 

Chirurgia, ha avviato la discussione collegando le attività di health literacy svolte all’interno di tutti i corsi 

universitari proposti dalla facoltà alle iniziative accademiche proposte sulla medicina narrativa quale 

approccio metodologico per interventi clinici-assistenziali “centrati” sulla competenza comunicativa dei 
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professionisti sanitari. È infatti cruciale formare il personale sanitario sul livello di alfabetizzazione sanitaria 

per poter valutare adeguatamente il livello di comprensione del paziente, che non può essere affidato alla 

sola sensibilità del professionista. In parallelo, è necessario formare i cittadini per facilitare il loro accesso al 

sistema sanitario. In questo processo, la capacità di ascolto acquisisce un ruolo fondamentale nella 

costruzione di una relazione di cura che diventi un’esperienza costruttiva per il cittadino. Infine, la Prof.ssa 

ha sottolineato che nel contesto della pandemia da COVID-19, l’alfabetizzazione sanitaria assume un ruolo 

ancora più importante, fornendo supporto alle persone per orientarsi tra la moltitudine di informazioni 

sanitarie.  

La Prof.ssa Maria Gabriella Ceravolo, Presidente del corso di Laurea in Logopedia, è entrata nei dettagli 

didattici spiegando le motivazioni che hanno spinto a pianificare e realizzare le unità formative nei diversi 

corsi di laurea. Ha sottolineato la rilevanza dell’alfabetizzazione sanitaria per affrontare l’emergenza 

epidemiologica delle malattie non trasmissibili, inclusa tra gli obiettivi dell’Agenda 2030, che prevede la 

collaborazione del paziente nella gestione del proprio stato di salute. L’empowerment del paziente è 

possibile solo se si comprendono i fattori e i comportamenti che influiscono sull’evoluzione delle patologie.  

La Prof.ssa ha poi illustrato i corsi monografici opzionali organizzati in tema di HL associata alla terapia del 

dolore e alle cure palliative, dedicati agli studenti del quinto anno del corso di Laurea in Medicina. Le lezioni, 

in modalità online, prevedevano anche la visione e discussione di videoclip su interazioni medico-paziente e 

un test di autovalutazione finale. L’iniziativa è stata proposta nel 2019 e replicata durante l’emergenza 

COVID-19, riscuotendo un notevole interesse. 

Il Dott. Maurizio Mercuri, Direttore dell’attività didattica del corso di Laurea in Infermieristica, ha presentato 

l’esperienza dei corsi monografici sull’alfabetizzazione sanitaria organizzati congiuntamente con il corso di 

Laurea di Logopedia, svolti sia in presenza che in modalità online durante l’emergenza COVID-19. Partendo 

dal ruolo dell’infermiere nel processo di cura, ha sottolineato come le attività proposte dal progetto IMPACCT 

siano state integrate alle altre attività formative già pianificate andando a completarle. Le lezioni hanno 

previsto parti teoriche e pratiche, tramite l’utilizzo di scale e modelli validati, giochi di ruolo e video seguiti 

da discussione.  

 È poi intervenuta Martina Ragni, studente del corso in infermieristica, che ha portato l’esperienza degli 

studenti. Alla base di una comunicazione efficace ci sono le parole, che possono creare relazioni e legami ma 

anche danni e perdita di fiducia da parte del paziente, se utilizzate in modo inadeguato. Da questa 

consapevolezza, nasce l’esigenza per i professionisti sanitari di acquisire le competenze necessarie a costruire 

una relazione di cura attenta alla persona. Il corso di HL ha permesso di acquisire alcune tecniche utili a 

favorire una comunicazione efficace e di sperimentarle in prima persona tramite i giochi di ruolo. Anche la 

versione online del corso è stata apprezzata e percepita come utile ed interessante. Questa esperienza ha 

permesso di comprendere che come operatori sanitari, bisogna essere onesti, intuitivi, umani, empatici e 

professionali, ed evitare pregiudizi, arroganza, mancanza di ascolto e un eccessivo coinvolgimento emotivo.  

Successivamente, Roberto Penna (ARS Marche) ha stimolato la discussione attraverso un’altra breve indagine 

online finalizzata a raccogliere la percezione degli esperti e dei partecipanti rispetto al policy brief, da 

utilizzare per rendere più efficace il documento. 

Roberta Papa (ARS Marche) ha poi illustrato in dettaglio il policy brief, un documento di indirizzo politico 

volto ad aumentare la consapevolezza dell'importanza della formazione in tema di HL e promuovere la sua 

integrazione nei curricula universitari. Il documento, elaborato dalla Regione Marche-ARS in collaborazione 

con i partner di progetto, è attualmente sottoposto alla revisione degli stakeholder nei paesi partecipanti. 

Partendo dai risultati raggiunti e dalle lezioni apprese nel corso del progetto, sono state sviluppate delle 

raccomandazioni generali e specifiche per i diversi gruppi di stakeholder individuati. Per integrare i curricula 

dei professionisti sanitari con competenze specifiche, finalizzate a migliorare la comunicazione con i pazienti 

(caregiver), si è pensato ad un processo che comprenda tre diverse fasi, dalla conoscenza della problematica 
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all’implementazione nella pratica in diversi contesti. Gli stakeholder del settore possono muoversi 

parallelamente. ma in maniera collegata per raggiungere il comune obiettivo di migliore esiti di salute. 

La presentazione dei risultati dell’indagine online ha poi mostrato come tutti gli stakeholder siano stati 

valutati rilevanti nell’innescare il processo di promozione della formazione in campo di alfabetizzazione 

sanitaria e le parole maggiormente citate da includere nel policy brief sono state empatia, comunicazione, 

ascolto, comprensione, competenza. 

La seconda parte del webinar è stata dedicata al confronto con gli stakeholder, che hanno tutti espresso la 

consapevolezza della necessità di intervenire per promuovere il percorso verso il riconoscimento delle 

competenze specifiche sul tema dell’alfabetizzazione sanitaria nei curricula dei futuri professionisti sanitari. 

Paolo Michelutti (AGENAS), ha messo in evidenza che in futuro si prevede una sempre maggiore importanza 

della prevenzione e la forte domanda di adeguare le competenze dei professionisti sanitari di fronte ad un 

continuo cambiamento della popolazione. Quello che si auspica per il futuro è di passare da un modello del 

“fare per il paziente” ad uno del “fare con il paziente”, dove cioè il cittadino/paziente fa parte dell’equipe 

multidisciplinare di cura. Nel passaggio a questo nuovo modello ci sono due elementi critici da considerare, 

così come descritto dall’European Patient Forum: in primis l’importanza della gestione individuale della 

malattia, in confronto al sostegno ricevuto dal sistema salute. Ad esempio, una persona affetta da Parkinson 

beneficia di una sola ora di assistenza da parte di un neurologo a fronte di 8765 ore di autocura. La pandemia 

ha ulteriormente messo in luce l’importanza dei comportamenti individuali rispetto al sostegno fornito dai 

professionisti sanitari. Il secondo elemento critico è che attualmente la persona, nonostante sia al centro del 

processo di cura, rappresenta l’oggetto delle azioni da mettere in campo da parte dei professionisti che lo 

circondano, che assumono un ruolo specifico e si distinguono da esso. Nel modello a cui tendiamo, quello del 

“fare con il paziente”, non c’è più questa distinzione e la persona è partecipe del suo processo di cura. Questo 

processo è complesso in quanto coinvolge aspetti regolatori delle professioni sanitarie e per questo andrebbe 

gestito dalle istituzioni con un approccio di change management, prevedendo l’integrazione del 

paziente/cittadino nell’equipe multidisciplinare con uno specifico ruolo e strumenti adeguati. 

Walter De Caro, Presidente della Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermieristiche e membro 

dell’International Association of Health Literacy, ha ricordato che il 2020 è l’anno dell’infermiere, figura che 

rappresenta la spina dorsale dell’assistenza ai pazienti. La consociazione, che racchiude al suo interno diverse 

anime e punti di vista, promuove varie attività divulgative e di ricerca, anche in riferimento a educazione, 

promozione della salute e comunicazione con la persona. Un esempio è la collaborazione con i cittadini nel 

campo della digitalizzazione e dell’uso delle informazioni che si trovano in rete. È importante sottolineare 

che non tutti i cittadini hanno un basso livello di alfabetizzazione sanitaria e quindi è necessario che il medico 

adatti lo stile comunicativo a seconda della persona che ha di fronte. Un elemento di criticità riguarda il tema 

degli strumenti per misurare il grado di alfabetizzazione sanitaria, che attualmente sono più di 200 e molto 

spesso poco adatti, lasciando quindi la valutazione alla percezione soggettiva del professionista sanitario. Il 

progetto IMPACCT è quindi molto rilevante in quanto introduce questi aspetti nei percorsi universitari. Si 

suggerisce di approfondire ulteriormente le attività di co-creazione di strumenti di valutazione 

dell’alfabetizzazione sanitaria, coinvolgendo la parte sociale e i cittadini. 

Elisabetta Corvo, lecturer Health Promotion and Public Health presso la Canterbury Christ Church University 

nel Regno Unito, ha focalizzato il suo intervento sul concetto di cittadino.  Il ruolo della sanità pubblica è di 

proteggere la salute della popolazione e l’efficacia delle azioni messe in campo dipendono dal livello di 

comprensione del messaggio da parte dei cittadini. Questo livello purtroppo risulta difficile da stimare in 

quanto la sanità pubblica prende in considerazione la comunità e non i singoli individui. Ci sono quindi una 

serie di barriere create dall’alfabetizzazione sanitaria, una su tutte l’accesso alle informazioni e ai servizi, che 

risultano in uno scarso utilizzo dei programmi di prevenzione e promozione. È quindi fondamentale 
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sviluppare un sistema che sia comprensibile e compreso, in cui i cittadini possono fruire di tutti i servizi, 

eliminando le barriere presenti per ottenere buoni esiti di salute, permettendo soprattutto a chi ne ha più 

bisogno, di accedere alle informazioni. 

Per Bruno Moncharmont, Vice Presidente Vicario in rappresentanza della Conferenza Permanente dei Presidi 

dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, impossibilitato a prendere parte alla discussione, ha riferito la 

Prof.ssa Erica Adrario. È stata ribadita l’importanza di integrare nei percorsi universitari il tema 

dell’alfabetizzazione sanitaria e, in particolare, il rapporto educativo tra l’operatore sanitario e il cittadino, 

che non riesce ad essere colmato con gli strumenti tecnologici attualmente in uso. I medici e i professionisti 

sanitari devono acquisire, oltre le competenze tecniche, anche competenze educative, che spesso vengono 

genericamente classificate come competenze trasversali e mancano di specifiche definizioni e misurazioni 

all’interno del percorso di studio. In questo scenario risulta estremamente positiva l’implementazione dei 

test pilota realizzata presso l’Università Politecnica delle Marche e sarà importante analizzarne i risultati per 

comprenderne la fattibilità e l’appropriatezza dei metodi formativi proposti, auspicando che questa iniziativa 

diventi un incubatore per ulteriori azioni volte al miglioramento della salute nella popolazione. 

Monia Mancini, Segretario Regionale dell’associazione Cittadinanzattiva, ha apprezzato l’opportunità offerta 

dal progetto IMPACCT sottolineando il valore aggiunto dell’iniziativa, in quanto l’alfabetizzazione sanitaria e 

la partecipazione del cittadino al percorso di cura sono i fondamenti stessi dell’associazione. È auspicabile 

che si passi in tempi brevi dalla fase di sperimentazione a quella dell’applicazione nella pratica, con l’obiettivo 

di combattere le disuguaglianze di salute. Si potrebbe costruire, da questa esperienza, una matrice della 

partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini a livello delle istituzioni, così che tutte le regioni siano 

dotate di simili strumenti. Come Cittadinanzattiva hanno promosso numerose iniziative nell’ambito della 

promozione della partecipazione e della comunicazione tra professionisti sanitari e cittadini, sono quindi 

disponibili a dare il proprio contributo in riferimento al loro ruolo. L’alfabetizzazione sanitaria è un elemento 

fondamentale per garantire la sicurezza delle cure e un sistema sanitario di qualità.  

Lucia Di Furia, Direttore del servizio sanità della Regione Marche, ha concluso il webinar, fornendo ulteriori 

spunti di riflessione. Dopo aver ringraziato organizzatori e partecipanti ha stimolato la platea a dare 

continuità ai lavori con iniziative pratiche che ciascuno potrebbe realizzare nell’interesse collettivo. Ha 

sottolineato l’importanza dell’iniziativa, che può far crescere l’intera comunità e il sistema sanitario. La 

Regione Marche crede fortemente al tema dell’alfabetizzazione sanitaria, tanto da inserire il progetto 

IMPACCT all’interno del Piano Socio-sanitario 2020-2022, con la volontà di applicarlo nella pratica. Il Policy 

brief dovrebbe quindi fornire un modello da replicare a livello nazionale. L’esperienza vissuta durante la 

pandemia COVID-19 ci ha insegnato come i fragili siano rimasti più indietro rispetto agli altri e quindi è 

fondamentale sviluppare un nuovo modello di assistenza dove l’empowerment del cittadino è un punto 

cruciale, partendo dalla capacità di ascolto e utilizzando strumenti come la co-progettazione. È necessario 

gettare le basi nel mondo universitario per far sviluppare al professionista sanitario fin dall’inizio queste 

competenze, da applicare poi nella pratica quotidiana. L’alfabetizzazione sanitaria non riguarda solo la 

popolazione anziana e ci si dovrebbe focalizzare anche su altre fragilità, determinate da aspetti culturali ed 

economici. Volendo promuovere una migliore assistenza, le conoscenze tecniche devono necessariamente 

essere integrate con altre competenze, come la capacità d’ascolto e la comunicazione. Un altro elemento 

fondamentale da ricordare è quello di assicurare che tutti possano accedere ai servizi e alle nuove tecnologie, 

specie in questo periodo dove moltissime attività sono state organizzate in modalità virtuale, mostrando 

alcune criticità e disuguaglianze. Chiude il webinar esprimendo la volontà di continuare la sensibilizzazione 

su questa tematica, anche al livello nazionale, in cooperazione con le associazioni di cittadini. 

 


