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Titolo 
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PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (PLS) ATTRAVERSO DUE STRUMENTI DI MISURA 

Promotore 
Coordinatore/referente 

Principal investigator 

Esperto ISS - Da definire 
LR Biasio 
Da definire 

Soggetto finanziatore Nessun onere economico 

Contesto 

Le conoscenze sui livelli di Health Literacy (HL) della popolazione italiana sono scarse e 
frammentarie, anche se dai pochi studi disponibili emergono livelli piuttosto bassi.  
Si auspica l’adozione di nuovi strumenti di misura e di facile somministrazione, per 
aumentare le conoscenze al proposito. 

Razionale 

L’Health Literacy è un importante determinante di salute. Prima di ogni intervento atto a 
migliorarla andrebbero effettuate valutazioni a livello collettivo, utilizzando strumenti 
specificamente sviluppati (questionari). Questi sono per lo più in lingua inglese; pochi sono 
stati tradotti e validati in italiano e comunque sono stati scarsamente utilizzati a livello di 
popolazione.  
 
Un test semplice di screening dei livelli di HL è stato sviluppato in italiano (IMETER), per 
misurare la capacità di riconoscimento dei vocaboli medici. Il test è autosomministrabile, 
in pochi minuti. Contiene 70 parole di cui 40 corrispondono a vocaboli medici (riferiti tra 
l’altro a vaccinazioni ed antibioticoterapia) e 30 a termini non-medici; è stato parzialmente 
validato a livello di costrutto su una popolazione di studenti iscritti a facoltà scientifico-
biologiche e non, mostrando ottima coerenza interna e una buona validità predittiva. 
Termini di misura: 
punteggio da 0 a 20 termini medici riconosciuti = livello basso 
punteggio da 21 a 34 termini medici riconosciuti = livello intermedio 
punteggio ≥ 35 termini medici riconosciuti = livello buono 

 
Il presente studio viene proposto per valutare i livelli di Health Literacy in un campione 
della popolazione italiana e, al tempo stesso, effettuare una definitiva validazione del test 
IMETER in confronto con un test auto-valutativo già validato in italiano, il SILS (Single Item 
Literacy Screener) che corrisponde alla domanda: “Quante volte hai bisogno che qualcuno 
ti aiuti quando leggi istruzioni, opuscoli o altro materiale che ti è stato consegnato dal 
medico o dal farmacista?”. Termini di misura: scala da 1 a 5: 1=mai; 2=raramente; 
3=talvolta; 4=spesso; 5=sempre (valore di cut-off = 2). 

Obiettivi 

Primario:  

 Descrivere i livelli di Health Literacy in una popolazione afferente ai MMG e PLS, 
attraverso due strumenti (screeners) di misura in lingua italiana, di cui uno 
oggettivo (IMETER) ed uno auto-valutativo (SILS);  
 

Secondari: 

 Verificare la validità concorrente dei due test utilizzati (IMETER e SILS) e 
confermare quella predittiva del test IMETER nell’identificazione di soggetti con 
bassi livelli di HL; 

 

 Valutare l’eventuale correlazione tra le misure osservate e la presenza di patologie 
croniche concomitanti e lo stato vaccinale dei soggetti intervistati. 
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Disegno dello studio e 

metodi 

Si tratterà di un’indagine osservazionale, attraverso l’erogazione e la compilazione cartacea 

dei test IMETER e SILS (riportati su una sola pagina – vedi allegato) alle persone afferenti 

alle sale di attesa dei MMG e PLS. I questionari dovranno essere compilati in 2-3 minuti e 

restituiti al personale dello studio medico. Saranno quindi raccolti via apps Smartphone 

(come Tiny Scanner) e trasferiti al data manager (CGM) per il successivo trattamento ed 

analisi.  

I medici fungeranno solamente da collettori delle schede (non sperimentatori).  

Periodo di raccolta dati 
Ad ogni medico partecipante sarà chiesto di raccogliere almeno 15 questionari nell’arco 

di due settimane   

Dimensione del 

campione 

Non definibile a priori, dipendendo dal numero dei medici che aderiranno all’inchiesta e 

dagli utenti che accetteranno il questionario. Da una indagine preliminare condotta 

nell’arco di 3 giorni, su 373 medici che hanno risposto, 239 si sono dichiarati sicuramente 

disposti a partecipare.  

Il campione non sarà comunque inferiore a n = 1.000 questionari compilati 

Criteri di inclusione 
Tutte le persone adulte (>18 aa) in grado di riempire il questionario che afferiscono ai MMG 

e PLS 

Raccolta e trattamento 
dei dati 

Oltre alle risposte ai due test, saranno raccolti i seguenti dati:  

 Codice anonimo progressivo 

 Data di compilazione del questionario 

 età 

 Genere 

 Anni di scolarità 

 Malattie croniche concomitanti 

 Vaccinazioni effettuate (flu e pneumo) nell’ultimo anno 
 

Analisi dei dati 

Verifica della consistenza interna dei risultati (Cronbach’s α) e della normalità della 
distribuzione delle varabili continue (test KS). 
 
Descrizione e trattamento dei dati raccolti socio-demografici e dei punteggi osservati per i 
due test somministrati:  

 IMETER: frequenza risposte 0-20; 21-34; ≥ 35 termini “medici” riconosciuti;  
media dei punteggi osservati per i termini “medici” riconosciuti, per i termini 
“non-medici”, e per quelli “medici” sottratti i “non-medici”); 

 SILS: frequenza risposte ≤ 2 ; > 2; media dei punteggi. 
 
Analisi variabili socio-demografiche e cliniche associate a IMETER e SILS; 
Correlazione punteggi IMETER/SILS (Pearson o Spearman, previa verifica della normalità); 
confronto frequenze risposte ≥ 35 (IMETER) e ≤ 2 (SILS) per valutazione del livello di 
concordanza  (kappa di Cohen); 
Correlazione punteggi dei due test ed età; 
Validità predittiva (analisi delle curve ROC) del test IMETER rispetto al SILS. 
Softwares per l’analisi: IBM SPSS Statistics 24 e Stata IC 11. 
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CONTESTO E RAZIONALE 
 
L’alfabetizzazione sanitaria (“Health Literacy”-  HL) è un importante determinante di salute; viene definita 
come la capacità di cercare, ottenere, comprendere ed elaborare informazioni sanitarie per effettuare scelte 
consapevoli per la propria salute2. L’odierna grande quantità e varietà delle fonti di informazione e la loro 
disparata qualità ed accessibilità possono facilitare disuguaglianze fra le persone in base al loro livello di HL 
il cui miglioramento rappresenta perciò un obiettivo primario di Sanità Pubblica.  
 
La definizione di HL è passata attraverso varie fasi e diversi sono i modelli concettuali che sono stati proposti, 
così come le relative dimensioni valutative: nel tentativo di integrare i vari modelli e definizioni, sono state 
identificate quattro competenze principali della HL, vale a dire quella dell’accesso (abilità delle persone a 
trovare/ottenere informazioni sanitarie); della comprensione (capire le informazioni a cui si ha accesso); 
dell’interpretazione (filtrare e valutare le informazioni); e quella dell’applicazione (saper usare le informazioni 
ottenute per prendere decisioni e mantenere e/o migliorare il proprio stato di salute)3.  
 
Prima di ogni intervento atto a migliorare l’alfabetizzazione sanitaria andrebbe effettuata una sua valutazione 
a livello collettivo, utilizzando strumenti specificamente sviluppati (questionari): la misura individuale viene 
utilizzata raramente dagli operatori sanitari per motivi organizzativi e di tempo, scarsa disponibilità degli 
utenti a sostenere i test e ridotta diffusione di strumenti adatti. Per cui diventa importante effettuare misure 
collettive dei livelli di HL della popolazione generale, attraverso studi ad hoc. 
 
Gli studi condotti in Italia su questo tema sono per ora scarsi: la situazione non sembra però essere molto 
favorevole, essendo la popolazione italiana stimata ai più bassi livelli europei, secondo uno studio basato su 
un questionario di autovalutazione sviluppato dallo European Health Literacy Project (HLS-EU)4.  
 
I questionari per la valutazione della HL sono prevalentemente in lingua inglese, essendo i test stati validati 
ed utilizzati soprattutto in USA (con poche eccezioni, come il Canada, l’Australia e il Giappone)5. I test si 
basano sui diversi modelli concettuali della HL stessa: ciascun test possiede quindi un suo costrutto ed è più 
o meno adatto a misurare una o più delle competenze. Risulta difficile identificare una misura che possa 
riunire tutti questi aspetti6, anche perché i risultati dei vari test possono correlare, ma anche non correlare 
tra loro7. Inoltre, sono stati sviluppati questionari per valutare i livelli di HL per alcune patologie specifiche 
(tumori, HIV, diabete, asma, etc).  E’ necessario continuare lo sviluppo di questi strumenti affinché siano 
sempre più affidabili e comparabili, rispondendo quindi alle necessità della popolazione.  
 
Tra le misure più comunemente utilizzate – e che hanno prodotto risultati affidabili – si elencano: 
 

 Test Of Functional Health Literacy in Adults (TOFHLA): misura oggettivamente la capacità a 
comprendere passaggi scritti: in un testo viene cancellata sistematicamente ogni quinta parola. Il 
lettore deve determinare la parola mancante e completare gli spazi in bianco. Il punteggio è calcolato 
sulla percentuale di parole inserite correttamente. Il tempo necessario per completare questo test è 
piuttosto lungo per l’uso routinario (30 minuti), tanto che ne è stata sviluppata una versione ridotta 
(S-TOFHLA), che prende circa 7 minuti, la quale è anche tradotta e validata in italiano8; 
 

 Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine (REALM): è uno strumento di screening (misura 
oggettiva) sviluppato per identificare i pazienti con difficoltà di lettura; utilizza 66 termini medici - in 
ordine crescente di difficoltà - utilizzati di routine nei materiali educativi per il pubblico in ambito 

                                                           
2 Ratzan SC, Journal of Health Communication, 16:227–229, 2011 - Vaccine Literacy: A New Shot for Advancing Health 
3 Sørensen et al. - Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models BMC Public Health 2012, 12:80 
4 Palumbo R. et al - The Italian HL Project: Insights from the assessment of HL skills in Italy – Health Policy 2016 Sep; 120(9):1087-94 
5 O’Neill B et al - An Overview of Self-Administered Health Literacy Instruments - PLOSONE|doi:10.1371/journal.pone.0109110 
6 Altin et al. - The evolution of health literacy assessment tools: a systematic review BMC Public Health 2014, 14:1207 
7 Begoray DL, Kwan B - A Canadian exploratory study to define a measure of health literacy - Health Prom Intern, Vol. 27 No. 1 
8 Connor M et al - Functional HL in Switzerland—Validation of a German, Italian, and French HL test – PEC 90:1(12–17) 2013 
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sanitario. Fornisce una stima del grado di lettura, richiede pochi minuti, ma non è 
autosomministrabile: secondo l’esperienza di alcuni ciò può rappresentare una difficoltà in soggetti 
con basso livello di istruzione, che possono sentirsi imbarazzati nel leggere a voce alta di fronte 
all’operatore9; 

 

 Newest Vital Sign (NVS): corrisponde anch’esso a una misura oggettiva. L’intervistato deve leggere 
l’etichetta di una confezione di gelato, con le sue caratteristiche nutrizionali: dopodiché, il test si 
compone in totale di sette domande atte a valutane aspetti legati alla capacità di calcolo e di 
interpretazione. I risultati distinguono il livello di HL in insufficiente, adeguato o sufficiente. Esiste 
una versione italiana validata di questo test10. 

 
Vi sono poi misure autosomministrabili più semplici, che attuano una sorta di screening dei livelli di literacy:  
 

 SILS (The Single Item Literacy Screener)11: costituito da una sola domanda: “How often do you need 
to have someone help you when you read instructions, pamphlets, or other written material from 
your doctor or pharmacy?” La valutazione viene eseguita secondo una scala da 1 a 5 (1=mai; 
2=raramente; 3=talvolta; 4=spesso; 5=sempre). Il test fornisce indicazioni sulle capacità di 
comprensione ed interpretazione e sul bisogno di essere aiutato. Il SILS è stato validato in italiano ed 
utilizzato in confronto al test NVS12: il punteggio ottenuto somministrando il SILS è risultato 
significativamente correlato con quello ottenuto con NVS (r = −0,679; p < 0,001), malgrado il primo 
corrisponda ad una misura autoriferita e l’NVS ad una oggettiva; 
 

 METER (Medical Term Recognition Test): fornisce informazioni oggettive, relative alla lettura e 
comprensione di vocaboli medici. Alla persona intervistata viene fornita una lista di vocaboli - 40 
termini medici e 30 non-medici – e viene chiesto di marcare quelli che riconosce come parole 
mediche. Le risposte vengono definite sulla base del numero dei termini medici corretti riconosciuti: 
0–20=risposta bassa, 21–34= marginale, 35–40= buona. Per completare il test si impiegano solo un 
paio di minuti. Il METER ha mostrato un elevato indice di coerenza interna (Cr. α = 0.93) ed elevata 
correlazione con il REALM (r = 0.74)13. Questo test è stato recentemente sviluppato e parzialmente 
validato anche in lingua italiana (IMETER), introducendo alcuni termini medici relativi alla 
vaccinazione e alla antibioticoterapia14. 
 

 
OBIETTIVI 
 
Obiettivo primario dello studio sarà quello di descrivere i livelli di Health Literacy in una popolazione afferente 
agli studi/ambulatori di MMG e PLS, utilizzando due strumenti semplici (screeners) di misura, in lingua 
italiana, di cui uno auto-valutativo (SILS) ed uno oggettivo (IMETER). 

 
Obiettivi secondari saranno quello di verificare la validità concorrente dei due test utilizzati (IMETER e SILS) 
e confermare quella predittiva del test IMETER nell’identificazione di soggetti con bassi livelli di HL. Altro 
obiettivo sarà quello di valutare l’eventuale correlazione tra le misure osservate e la presenza di patologie 
croniche concomitanti e lo stato vaccinale dei soggetti intervistati. 
 
 
 

                                                           
 
10 Capecchi L et al - The first italian validation of the most widespread HL assessment tool: the NVS - Epdemiol Prev 2015;39(4) Suppl 1:1-158 
11 Morris NS et al - The SILS: Evaluation of a brief instrument to identify limited reading ability - BMC Family Practice2006, 7:21 
12 Grazzini M et al – Misurazione del livello di HL e validazione del SILS in un campione di popolazione italiana – Atti 49° congresso SItI, Napoli 
novembre 2016 
13 Rawson KA - The METER: A Brief, Self-Administered Measure of Health Literacy - J Gen Intern Med 25(1):67–71  
14 Biasio LR et al - Aa Italian Validation of “METER”, an easy-to-use Health Literacy screener - in press 
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DISEGNO DELLO STUDIO E METODI 
 
Lo studio consisterà in un’indagine osservazionale condotta su un campione rappresentativo della 
popolazione italiana adulta (a partire da 18 anni di età), per valutarne i livelli di HL, con particolare riferimento 
agli aspetti di comprensione e memoria dei termini medici attraverso il test IMETER (misura oggettiva) e alla 
capacità di interpretazione delle informazioni mediche e/o necessità di aiuto nell’interpretarle utilizzando il 
test SILS (misura autoriferita). 
 
Per l’effettuazione dello studio i due test verranno inseriti – oltre alla parte demografica - in un unico 
questionario anonimo in lingua italiana. Il costrutto e le caratteristiche di un questionario così concepito – 
due test brevi su una sola pagina – permetteranno una gestione agevole presso le sale di attesa dei MMG e 
PLS e una facile raccolta e trasmissione dei dati. 
 

 La prima misura è derivata dal test METER - largamente utilizzato in USA - ed è definita “Italian 
Medical Term Recognition Test” (Test Breve in Italiano di Riconoscimento dei Termini Medici – 
IMETER). Come la versione in inglese, questo test è costituito da una lista di 70 termini (40 termini 
medici e 30 termini non-medici o termini privi di significato) di uso frequente, soprattutto in ambito 
di vaccinologia e antibioticoterapia. L’esistenza e la pertinenza di tali parole nella terminologia 
medica della lingua italiana sono stata verificate consultando i siti web della Treccani15 e DeAgostini16.  

 
Livelli inadeguati di HL sono stati associati ad una ridotta adozione di comportamenti protettivi come 
la vaccinazione e alla comprensione adeguata dell’uso di antibiotici17.  La concentrazione su un 
settore circoscritto della terminologia medica può rappresentare un limite perché riduce l’ampiezza 
della valutazione dei livelli di HL, ma d’altra parte permetterà di focalizzare l’indagine su due 
problematiche importanti in sanità pubblica e relative conseguenze (come l’antimicrobico 
resistenza), rendendo probabilmente più semplice l’interpretazione dei risultati. I livelli delle risposte 
saranno misurati sulla base del numero dei termini medici corretti riconosciuti: 0–20=livello basso, 
21–34= livello marginale, 35-40= livello buono (adeguato); a fini statistici sarà anche misurata la 
media dei punteggi ottenuti (vedi paragrafo relativo all’analisi dei dati); 

 

 La seconda parte del questionario sarà costituita dalla domanda prevista nel SILS e già validata nella 
sua versione in lingua italiana verso il test NVS18:  ”Quante volte hai bisogno che qualcuno ti aiuti 
quando leggi istruzioni, opuscoli o altro materiale che ti è stato consegnato dal medico o farmacista?” 
Le risposte saranno misurate secondo una scala da 1 a 5 (1=mai; 2=raramente; 3=talvolta; 4=spesso; 
5=sempre): un punteggio medio ≤2 indicherà un livello di HL adeguato. 

 
Anche se non ancora definitivamente validato, il test IMETER è stato oggetto di una prova pilota19: il 
questionario è stato somministrato a un gruppo di studenti di Medicina del 3° anno e a un gruppo di studenti 
iscritti a facoltà non biologiche (Ingegneria e Lettere), nell’ipotesi che i secondi avessero livelli di HL inferiori 
ai primi. Le risposte al questionario hanno mostrato elevata coerenza interna (α di Cronbach = 0.93) ed è 
stata accettata l’ipotesi dell’osservazione di punteggi significativamente differenti tra le due popolazioni. 
Inoltre l’analisi dei risultati ha mostrato una capacita predittiva significativa del test nell’identificare i soggetti 
con livelli di HL inferiori. Perciò il test IMETER è stato considerato utile per una valutazione estesa dei livelli 
di HL nella popolazione generale ed adottato per l’effettuazione del presente studio.  
 

                                                           
15 http://www.treccani.it/enciclopedia/medicina_(Dizionario-di-Medicina)/ 
16 http://www.sapere.it/sapere/medicina-e-salute/enciclopedia-medica.html 
17 Castro-Sanchez E et al. Health literacy and infectious diseases: why does it matter? Int J Infect Dis 2016; 43:103-10; 
18 Grazzini M et al – Misurazione del livello di HL e validazione del SILS in un campione di popolazione italiana – Atti 49°congresso SItI, Napoli 
novembre 2016 
18 Biasio LR et al - Aa Italian Validation of “METER”, an easy-to-use Health Literacy screener - in press 
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In allegato è riportato il questionario - anonimo - auto-somministrabile e compilabile in due-tre minuti da 
parte dell’intervistato mentre si trova nella sala di attesa degli studi/ambulatori dei MMG e PLS, prima della 
visita medica.  In allegato è anche la scheda informativa destinata all’intervistato che potrà conservare senza 
necessità di firma. Il questionario consiste di una sola pagina. In alto lo stampato riporta le finalità 
dell’inchiesta, gli spazi per la raccolta di dati socio-demografici e le istruzioni per la compilazione. Nella parte 
sinistra del foglio è riprodotta la lista delle parole del test IMETER. Sulla parte destra del foglio ci sono le 
domande relative al test SILS, oltre a quelle che riguardano eventuali patologie concomitanti e lo stato 
vaccinale (vaccino anti-influenzale e anti-pneumococcico nel caso siano stati effettuati nel corso dell’ultimo 
anno). Anche se la compilazione di questa ultima parte può essere in contraddizione con lo scopo stesso 
dell'inchiesta (vale a dire la valutazione della capacità degli intervistati di comprensione dei vocaboli medici), 
alcune delle domande contenutevi potranno servire quali domande di controllo. Per tutte le domande – 
tranne l’età e la professione - è predisposta una casella per la marcatura.  
 
Lo studio sarà eseguito in collaborazione e grazie alla disponibilità di CompuGroup Medical (CGM)20 titolare 
di un programma (Health MONITOR) che, attraverso questionari somministrati ai medici delle cure primarie 
italiani, rileva le loro opinioni su questioni rilevanti per la propria pratica professionale e su argomenti di 
politica sanitaria. Attraverso Health MONITOR saranno inviati a Medici di Medicina Generale (MMG) e 
Pediatri di libera scelta (PLS) distribuiti sul territorio nazionale, l’invito a partecipare all’inchiesta, la 
scheda/questionario en una scheda informativa per gli intervistati. I medici potranno aderire alla survey su 
base volontaria e gratuitamente, agendo quali erogatori e collettori delle schede. Requisiti saranno quelli di 
avere a disposizione una stampante, uno Smartphone e un accesso WiFi. A chi aderirà sarà attribuito un 
numero progressivo (definito come “Punto di raccolta n:____”). 
 
Attraverso i propri collaboratori e personale di assistenza nei rispettivi studi, i partecipanti stamperanno e 
somministreranno casualmente almeno 15 questionari (con relativa scheda informativa) ad altrettanti 
assistiti che si troveranno nelle sale di attesa nelle prime due ore di aperura dello studio, chiedendo loro di 
auto-compilarli (evitando qualsiasi aiuto di altre persone e/o di mezzi di informazione) e di restituirli subito 
dopo. Per la compilazione si stima siano necessari non più di tre minuti. I questionari compilati, essendo 
stampati su una sola pagina, potranno essere catturati utilizzando uno Smartphone (per esempio attraverso 
l’app TinyScanner) e trasmessi in cloud (ad esempio Dropbox) le cui chiavi di accesso saranno fornite ai medici 
partecipanti per il repository e il successivo trasferimento ai centri responsabili della tabulazione dei dati.  
 
 
DIMENSIONI DEL CAMPIONE 
 
Le dimensioni del campione non è definibile a priori, dipendendo dal numero dei medici che aderiranno 
all’inchiesta e dagli utenti che accetteranno il questionario. Da una indagine preliminare condotta da CGM 
nell’arco di 3 giorni, su 373 medici che hanno risposto, 239 si sono dichiarati sicuramente disposti a 
partecipare. Il campione non sarà comunque inferiore a 1.000 (mille) questionari adeguatamente compilati. 
CGM si adopererà per avere omogeneità sul territorio italiano di medici aderenti alla survey, sia per quanto 
riguarda i MMG che i PLS.  
In allegato la lettera di invito che sarà trasmessa ai medici. 
 
CRITERI DI INCLUSIONE 
 

Tutte le persone adulte (>18 aa) in grado di riempire il questionario che afferiscono agli studi/ambulatori di 
MMG e PLS 
 
 
 

                                                           
20 https://www.cgm.com/it/index.en.jsp), 

https://www.cgm.com/it/index.en.jsp
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PERIODO DI RACCOLTA DATI 
 
Ai medici partecipanti all’inchiesta verrà richiesto di raccogliere e trasferire a CGM i questionari nel giro di 
due settimane al massimo a partire dalla data di ricezione del materiale per via telematica da CGM stessa. 
 
RACCOLTA, TRATTAMENTO E PROPRIETA’ DEI DATI 
 
Saranno raccolte le risposte relative ai due test SILS e IMETER; per quest’ultimo saranno raccolte sia le 
risposte (caselle marcate) ai termini medici che a quelli non-medici.  

Oltre alle risposte ai due test, saranno raccolti i seguenti dati:  

 Codice anonimo progressivo 

 Data di compilazione del questionario 

 Età 

 Genere 

 Anni di scolarità 

 Malattie croniche concomitanti 

 Vaccinazioni effettuate (flu e pneumo) effettuate nel corso dell’ultimo anno 
 
Al termine dello studio, raccolte tutte le schede, al fine di evitare al massimo errori ed imprecisioni, sarà 
effettuata una doppia trascrizione e tabulazione su Excel di tutti i dati di cui sopra, a cura di due strutture 
universitarie separate, tra quelle di appartenenza dei membri del comitato scientifico. La tabulazione 
prevede l’inserimento dei dati nelle righe del foglio Excel in corrispondenza con i vari parametri, che saranno 
disposti nelle colonne. Le caselle marcate saranno riportate nelle tabelle con il valore numerico “1” (uno), 
mentre le caselle non marcate saranno riportate con il valore “0” (zero).  Il coordinatore dello studio 
verificherà la concordanza dei dati trascritti dalle due sedi e chiederà controlli in caso di eventuali 
discordanze. Successivamente i dati daranno trasmessi al Dipartimento che eseguirà l’analisi statistica. CGM 
sarà proprietaria e responsabile della conservazione dei dati (schede scannerizzate) e del loro trasferimento 
ai centri che effettueranno la tabulazione. 
 
 
ANALISI DEI DATI 
 
Sarà eseguita grazie alla cortese disponibilità della d.ssa C Lorini. I dati socio-demografici raccolti (età, sesso, 
lingua madre, anni di scolarità), quelli clinici (patologie concomitanti, visite mediche, ospedalizzazioni, stato 
vaccinale) ed i punteggi osservati per i due test somministrati saranno elaborati e tabellati. Sarà verificata la 
dimensione del campione totale e dei sotto-campioni, la consistenza interna dei risultati osservati 
(Cronbach’s α) e la normalità della distribuzione delle varabili continue (test KS). 
 
Per il test IMETER sarà verificata la frequenza delle risposte comprese tra 0 e 20, di quelle comprese tra 21 e 
34 e di quelle ≥ 35 termini “medici” riconosciuti. Sarà valutata la media dei punteggi osservati per i termini 
“medici” riconosciuti, per i termini “non-medici”, e per quelli “medici” sottratti i “non-medici”). Per il test 
SILS sarà verificata la frequenza delle risposte uguali o inferiori a 2 e di quelle > 2 e sarà calcolata la media 
dei punteggi. 
 
Saranno analizzate le variabili socio-demografiche e cliniche associate a IMETER e SILS (regressione logistica) 
e sarà valutata la correlazione dei punteggi IMETER con quelli SILS (test di Pearson o Spearman, previa verifica 
della normalità). Saranno confrontate le risposte ≥ 35 (IMETER) e ≤ 2 (SILS) per la valutazione del livello di 
concordanza (kappa di Cohen). Sarà valutata la correlazione dei punteggi dei due test ed età e sarà verificata 
la validità predittiva (analisi delle curve ROC) del test IMETER rispetto al SILS. 
 
Per l’analisi dei dati saranno utilizzati i seguenti softwares: IBM SPSS Statistics 24 e Stata IC 11. 
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COMITATO SCIENTIFICO  
 
Viene costituito un Comitato Scientifico dello studio i cui compiti saranno quelli di approvare il presente 
protocollo, di fornire supporto per la tabulazione dei dati (identificando due centri per la tabulazione stessa), 
di valutare gli esiti dell’analisi statistica ed approvare il report finale dello studio. 
I rappresentanti del Ministero della Salute hanno fornito supporto tecnico nella stesura finale protocollo e lo 
forniranno nell’ interpretazione e discussione dei risultati e nella stesura del report finale dello studio. 

Favoriranno altresì il networking con altre istituzioni e con altri esperti interessati all'argomento. 
 
 
CONSIDERAZIONI ETICHE E CONSENSO INFORMATO 
 
Non sarà richiesto alcun consenso informato, trattandosi di un’inchiesta osservazionale, dove i medici che 
aderiranno fungeranno da meri collettori delle schede, senza alcun intervento terapeutico o preventivo, né 
utilizzazione di dati sensibili, condotto attraverso la somministrazione di un questionario anonimo.  
Sarà comunque inoltrata domanda di valutazione ad un Comitato Etico di valenza Nazionale, considerando 
che non sarà possibile conoscere a priori la distribuzione dei medici che aderiranno. 
 
 
ASPETTI ECONOMICI 
 
Non è previsto alcuna sponsorizzazione né impegno economico, essendo le prestazioni previste nel presente 
protocollo fornite a titolo gratuito. 
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Informativa ed istruzioni per gli intervistati 

 

Le chiediamo di compilare la scheda allegata: la impegnerà pochi minuti. 

 

La compilazione è assolutamente volontaria: una sua rinuncia a compilarla non avrà alcun impatto sulle visite e cure 

erogate da parte del suo medico. 

 

I dati verranno raccolti e trattati in forma anonima ed aggregata per effettuare analisi statistiche e saranno utilizzati 

per presentazioni e pubblicazioni scientifiche riguardanti le capacità di comprensione e memoria dei termini medici 

da parte della popolazione.   

 

Nella prima parte del questionario troverà una lista di parole, alcune delle quali corrispondono a termini medici reali. 

Ad esempio alcune delle parole hanno a che fare con parti del corpo o con sue funzioni, malattie o cose che possono 

migliorare o peggiorare il suo stato di salute. La lista contiene anche parole che possono sembrare termini medici, 

ma che in realtà non lo sono. 

 

Scorrendo la lista, marchi con una “X” le caselle a fianco dei termini che pensa siano termini medici . Non 

deve tirare a indovinare, ma marcare solo quelli di cui è sicuro/a siano termini medici. Non deve consultare fonti di 

informazione come Internet o altri testi, né farsi aiutare da altre persone. 

 

Successivamente le chiediamo di rispondere alla domanda: “Quante volte ha bisogno di qualcuno che la aiuti 

quando legge istruzioni, opuscoli o altro materiale che le è stato consegnato dal proprio medico o farmacista?”, 

marcando la casella corrispondente alle varie opzioni (mai, raramente, qualche volta, spesso, sempre) . 

Entrando per la vista nello studio del medico, potrà chiedergli di aiutarla a compilare l’ultima parte dove dovrà 

indicare eventuali malattie di cui è affetto/a e vaccinazioni eseguite nel corso dell’ultimo anno.  

 La ringraziamo per la cortese disponibilità. 

 

Il comitato scientifico dello studio 

CGM 
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Lettera di invito ai MMG e PLS 

 

INDAGINE DEI LIVELLI DI HEALTH LITERACY NELLA POPOLAZIONE AFFERENTE AGLI STUDI DEI MEDICI DI 

MEDICINA GENERALE (MMG) E DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (PLS) 

 

Gentile collega,  

saremmo lieti avere la tua adesione ad un’inchiesta da condurre sugli utenti che afferiscono al tuo studio 
medico, con lo scopo di acquisire dati sui loro livelli di alfabetizzazione sanitaria (health literacy).  

In Italia pochissime sono le pubblicazioni al riguardo, al contrario di altri Paesi dove la conoscenza della health 
literacy è più sviluppata. 

L’alfabetizzazione sanitaria viene definita come la capacità degli individui di ottenere e comprendere 
informazioni mediche basilari, per essere capaci di decidere adeguatamente sulla propria salute o su quella 
dei familiari. Sapere quali sono i livelli di alfabetizzazione sanitaria dei popolazione assistita è importante 
perché questi sono indicativi del grado di comprensione delle istruzioni fornite dagli operatori sanitari per 
iscritto o verbalmente, e quindi della sua capacità di rispettare le prescrizioni, i consigli medici, etc.  

Ciò ha un evidente impatto sul mantenimento della salute. Una migliore conoscenza permetterebbe di 
meglio calibrare la comunicazione delle istituzioni e degli operatori verso gli utenti: infatti i nuovi media ed i 
social permettono a molti di apprendere e scambiare informazioni riguardo argomenti di salute, ma ciò non 
è sicuramente rappresentativo delle conoscenze di base della grande massa della popolazione.  

Il tuo impegno consisterà semplicemente nello stampare e somministrare a 15 (o, se vorrai, più) utenti nella 
sala di aspetto un semplice questionario, anonimo, composto da una sola pagina compilabile in 3-4 minuti. Il 
questionario dovrà essere auto-compilato - senza aiuto di altre persone o di mezzi di informazione (come 
internet via smartphone) - e subito restituito. Andrà spiegato che non si tratta di una valutazione individuale, 
ma un mezzo puramente conoscitivo e assolutamente anonimo.  

Ti verranno forniti a parte, oltre al modello del questionario, dettagli tecnici per la raccolta e la trasmissione 
a CGM delle schede compilate, nonché materiale informativo per i pazienti che intenderanno partecipare. 

Lo studio sarà coordinato da un Comitato Scientifico ed avrà il sostegno del Ministero della Salute. 

La valutazione dei livelli individuali di alfabetizzazione sanitaria non viene abitualmente proposta per motivi 
organizzativi e carenza di strumenti adeguati, ma la comunità scientifica auspica che vengano condotte 
sempre più valutazioni su popolazioni rappresentative. Infatti, tra i risultati attesi dell’inchiesta, ci sarà anche 
una diretta presa di conoscenza da parte tua dei livelli conoscitivi dei tuoi assistiti, sicuramente da te già 
acquisiti sulla base della tua esperienza professionale accumulata con i singoli utenti: questo studio 
permetterà però di documentarli e di valorizzare ulteriormente il ruolo del MMG e PLS, permettendo la 
raccolta di dati semplici ma essenziali per la Sanità, anche in prospettiva di possibili future iniziative. 

Grazie e buon lavoro 

 

Il Comitato Scientifico dello studio 

CGM 

 


