
                            

                                                        

WEBINAR “Competenze di alfabetizzazione sanitaria nei curricula dei professionisti medici e sanitari per 
migliorare l’efficacia del sistema salute; strategie a confronto” 

L'alfabetizzazione sanitaria (Health Literacy – HL) è “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" (Kwan et al., 2006). Le persone con 
basso livello di HL hanno difficoltà a mantenere uno stile di vita sano e a far fronte alle malattie e al loro 
trattamento. Inoltre, hanno problemi a comprendere le informazioni in ambito di salute, ad aderire ai consigli 
medici e alla terapia. Uno studio recente (Sørensen et al., 2015) ha stimato che il 47% circa della popolazione 
Europea ha un basso livello di HL. 
Il WEBINAR focalizza sulle strategie e i metodi che hanno consentito all’ARS Regione Marche, nell’ambito del 
progetto 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’implementazione pilota di moduli didattici sul tema dell’alfabetizzazione sanitaria nei corsi di laurea in 
medicina, infermieristica, fisioterapia, ostetricia e logopedia dell’Università Politecnica delle Marche. 
L’opportunità è pertanto di cogliere elementi utili a replicare l’esperienza realizzata con gli studenti 
dell’ateneo dorico, futuri professionisti sanitari, nell’ambito del progetto IMPACCT, promuovendo il 
confronto tra i diversi stakeholder interessati al tema e raccogliendo i loro feedback. 
 

Agenda: 

10:30-10:35 Benvenuto ed introduzione 

Lisa Leonardini, ProMIS 

Giovanni Lagalla, Agenzia Regionale Sanitaria Marche 

10:35-10:50 Introduzione all’alfabetizzazione sanitaria (Health Literacy, HL) e al progetto IMPACCT  

Cinzia Giammarchi, Agenzia Regionale Sanitaria Marche 

10:50-11:10 L’esperienza italiana presso l’UNIVPM: 

- opportunità di integrazione nei curricula  
- esperienza dei test pilota 
- costruire una relazione di cura “a distanza” 

Erica Adrario, Università Politecnica delle Marche 

Maria Gabriella Ceravolo, Università Politecnica delle Marche 

Maurizio Mercuri, Università Politecnica delle Marche 

Testimonianza degli studenti che hanno partecipato alle attività 

11:10-11:25 Breve indagine online per la raccolta di feedback sul policy brief  

Roberto Penna, Agenzia Regionale Sanitaria Marche 

11:25-11:35 Dalle lezioni apprese alle raccomandazioni: il Policy brief  

Roberta Papa, Agenzia Regionale Sanitaria Marche 

11:35-12:05 La prospettiva degli stakeholders 

− Paolo Michelutti, Ministero della Salute/AGENAS 

− Walter De Caro,  Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermiere/i (CNAI), 
International Health Literacy Association  

− Elisabetta Corvo, Canterbury Christ Church University, UK 

− Bruno Moncharmont, Conferenza Permanente dei Presidenti dei Corsi di Laurea in 
Medicina e Chirurgia 

− Monia Mancini, Cittadinanzattiva 
12:05-12:25 Sessione Q&A  

12:25-12:30 Considerazioni finali, conclusioni 

Lucia Di Furia, Servizio Sanità Regione Marche 
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