
L
’alfabetizzazione sanitaria (o Health 
Literacy – HL) è un importante deter-
minate di salute poiché corrisponde 
alla capacità di un individuo di repe-
rire, comprendere ed elaborare infor-

mazioni per effettuare scelte consapevoli per la pro-
pria salute e, di conseguenza, per quella dei propri 
figli. In altri termini, può essere definita come l’abi-
lità ad orientarsi nella complessità dei servizi offer-
ti dalla Sanità attraverso quattro domini principali: 
 { accesso
 { comprensione 
 { interpretazione 
 { applicazione.

Se per accesso, in un mon-
do sempre più globalizzato 
e “connesso”, si deve dun-
que intendere l’abilità del 
singolo nel reperire infor-
mazioni sanitarie adegua-
te, anche nel web, è la com-
prensione e l’interpretazio-
ne delle stesse che consentono di valutare e filtrare 
i risultati della ricerca ottenuti quale determinan-
te per una corretta e successiva applicazione, ov-
vero il loro utilizzo per prendere decisioni volte a 
mantenere e/o migliorare il proprio stato di salute 
o quello del nucleo familiare.
È dunque oggi possibile affermare che la HL è en-
trata di diritto alla base della comunicazione me-
dico-sanitaria e che l’odierna grande disponibilità 
di fonti, la loro svariata qualità ed accessibilità 
possono facilitare diseguaglianze fra le persone in 
funzione del loro livello di “alfabetizzazione”. Ri-
sulta infatti ampiamente dimostrato che soggetti 
con scarsi livelli di HL abbiano minore attitudine 
ad utilizzare molteplici servizi, come ad esempio 
quelli di prevenzione. Anche se scarsi livelli di al-
fabetizzazione interessano soprattutto le fasce di-
sagiate della popolazione o con bassi livelli di 
istruzione, non sempre ciò corrisponde alle reali 
competenze. Di fatti, è stato viceversa ampiamen-

te chiarito che una persona con un livello di istru-
zione elevato non necessariamente possiede una 
HL altrettanto sviluppata. 
Nel nostro Paese, anche se dati e letteratura scien-
tifica dedicata ancora scarseggiano, il quadro di 
insieme non sembrerebbe tuttavia restituire una 
situazione favorevole. Da uno studio basato su un 
questionario di autovalutazione sviluppato in seno 
all’European Health Literacy Project (HLS-EU) ed 
appositamente costruito per misurare le quattro 
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dimensioni precedentemente ri-
portate, la popolazione italiana 
viene stimata ai livelli più bassi 
di alfabetizzazione HL in Euro-
pa. A tale dato si aggiunge pe-
raltro che nel nostro Paese si 
attesta ancora a circa il 30% 
la percentuale della popola-
zione con assente o limitata 
possibilità di accesso al web 
(dati ISTAT 2016). 
La misura dei livelli dell’HL 
avviene attraverso l’impiego di 
questionari il cui sviluppo è sta-
to originariamente ideato ed oggi 
ancora promosso prevalentemen-
te in lingua inglese essendo test va-
lidati ed utilizzati specie in ambienti 
clinici del Nord America. Questi si basa-
no sui diversi modelli concettuali della HL 
stessa; ciascuno possiede quindi un suo co-
strutto ed è più o meno adatto a misurare una o più 
delle competenze descritte. Risulta pertanto priori-
tario procedere con l’ulteriore sviluppo di questi 
strumenti affinché essi siano resi presto sempre più 
affidabili, comparabili ed inclusivi tra domini, ma 
soprattutto accessibili su scala transfrontaliera (in 
Italia ne sono stati validati appena tre). 
Peraltro, sebbene su scala internazionale siano stati 
sviluppati questionari specifici di valenza clinica 
per valutare i livelli conoscitivi del paziente o dei 
suoi familiari su alcune patologie come il diabete, 
l’asma, le patologie oncologiche, ecc., colpisce il da-
to che ad oggi non ne esistano di dedicati per le 
malattie vaccino-prevenibili o infettive in genere 
(fatta eccezione per l’HIV). Ciò a fronte delle strate-
gie proposte per contrastare il fenomeno della Vac-
cine Hesitancy, ove viene invece spesso citato pro-
prio l’uso di Internet e dei social media, e che pro-
muove al contempo approcci innovativi quale quel-
lo della Vaccine Literacy, concetto quest’ultimo da 
intendersi quale collaudata componente per lo svi-
luppo di un sistema a bassa complessità atto a comu-

nicare adeguatamente ed erogare gli stessi vaccini. 
Al di là della valutazione delle conoscenze indivi-
duali in contesti clinici specifici – come ad esem-
pio nel rapporto pediatra/genitore – esiste, a livel-
lo di sanità pubblica, l’importanza di effettuare 
studi estesi di popolazione per ottenere valutazio-
ni oggettive. Il loro avvio rappresenta un obiettivo 
per la promozione della salute e per il raggiungi-
mento del cosiddetto “empowerment” della popo-
lazione a tutti i livelli. Il miglioramento dell’edu-
cazione sanitaria rappresenta quindi una sfida che 
specie le Società scientifiche devono raccogliere, 
saper interpretare e che, in età evolutiva, contribu-
irebbero a rafforzare il ruolo del pediatra quale 
tutore dell’infanzia e facilitatore dei processi di 
trasferimento delle informazioni da “chi sa” a co-
loro, più deboli (bambini, famiglia fragile, ecc.), 
che “hanno il diritto di sapere”, così come già 
l’OMS ha più volte ribadito in tante e inascoltate 
raccomandazioni (Ottawa 1986, e successive). 

E tu quanto ne sai di HL? 
Un’indagine negli studi medici
Valutare i livelli di Health Literacy (HL), con particolare riferimento agli aspetti di 
comprensione e memoria dei termini medici e alla capacità di interpretazione 
delle informazioni mediche e/o necessità di aiuto nell’interpretarle. È l’obiettivo di 
un’indagine osservazionale condotta su un campione rappresentativo della 
popolazione italiana afferente agli studi dei medici di medicina generale e dei 
pediatri di famiglia. L’indagine, realizzata con il sostegno del Ministero della 
Salute, coordinata da un Comitato Scientifico ed approvata dal Comitato Etico 
dell’Istituto Superiore di Sanità, è stata condotta sottoponendo alle persone in 
sala d’attesa un questionario composto da un test oggettivo (IMETER) e un test 
autovalutativo (SILS) inerente la capacità di interpretare le informazioni mediche. 
Obiettivi secondari dello studio: verificare la validità concorrente dei due test 
utilizzati (IMETER e SILS) e valutare l’eventuale correlazione tra le misure osservate 
e la presenza di patologie croniche concomitanti e lo stato vaccinale dei soggetti 
intervistati. I dati raccolti, attualmente in fase di elaborazione, permetteranno di 
ampliare le conoscenze sui livelli di HL nella popolazione italiana.
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