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HEALTH LITERACY, EMOTIVITA’ ED EVIDENZE SCIENTIFICHE: 
GLI ELEMENTI PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE IN SANITA’ PUBBLICA 

 
Il termine “alfabetizzazione” riguarda la capacità generica di leggere e scrivere, 
mentre l’”alfabetizzazione sanitaria” (“Health Literacy”) si riferisce alla capacità 
specifica di reperire informazioni di carattere medico, comprenderle, applicarle ed 
utilizzarle1, interagendo con il sistema sanitario.   

Informare la popolazione sulla base di evidenze documentate è del tutto corretto, ma 
non sufficiente a indurre un cambiamento nelle convinzioni e nei comportamenti di 
chi è dubbioso o non accetta gli interventi di prevenzione, come la vaccinazione. 

Al contrario, la produzione di evidenze rischia di essere controproducente se 
l’interlocutore è saturo di vissuti emozionali negativi, come la sfiducia verso chi deve 
prendere decisioni per la sua salute  e di un eccesso di informazioni spesso 
contrastanti da parte degli operatori sanitari. A questo si aggiungono i dibattiti tra 
esperti, associazioni ed individui fortemente attivi sul web e nei social media , che 
esprimono spesso - e altrettanto spesso producono nell’opinione generale  - opinioni 
contrastanti.  

Proprio per la disponibilità di mezzi tecnologici per l’informazione e la 
comunicazione, oggi più che mai risulta indispensabile una collaborazione da parte di 
tutti gli attori per contribuire alla creazione e alla condivisione di un nuovo rapporto 
tra operatori sanitari e cittadini.  

Attualmente le strutture sanitarie sembrano non tener conto delle caratteristiche 
della popolazione dando per scontata la buona riuscita della trasmissione di 
informazioni anche complesse, dato che la quasi totalità degli individui gode di buona 
capacità di lettura e scrittura. Rimane però piuttosto elevata la percentuale di 
analfabetismo funzionale2 (cioè l'incapacità di usare in modo efficiente la lettura, la 
scrittura e il far di conto nelle situazioni della vita quotidiana). Il sistema dovrebbe 
perciò adeguarsi ed allineare l’offerta di cura e prevenzione alle conoscenze e capacità 
della popolazione.  

Inoltre, secondo valutazioni auto-riferite condotte in alcuni Paesi Europei e in 
Italia3,4, appare anche elevata la quota di popolazione con bassi livelli di Health 
Literacy. Non necessariamente un elevato livello di istruzione corrisponde ad  
adeguate capacità di interpretazione critica delle informazioni: le persone istruite, 
anche se presentano livelli di literacy funzionale e interattiva adeguati, possono 
subire del sovraccarico informativo con il rischio di sbagliare valutazione.  

A ciò deve aggiungersi la difficoltà di parte della popolazione  di gestire i vari aspetti 
collegati alla “e-Health Literacy”, cioè la capacità di cercare, trovare, capire e 
utilizzare le informazioni sanitarie da fonti elettroniche. Infatti non possono essere 
sottovalutati il tipo di fruizione spesso parziale e acritica del materiale trovato on 
line, la mancanza di una seria cultura del digitale e la presenza on line di  “fake news” 
su temi sanitari, diffuse per scopi di dolo o di lucro che fanno leva sulle emozioni e le 
perplessità dei pazienti.  A parte il fatto che un terzo della popolazione italiana non ha 
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ancora accesso ad Internet dal proprio domicilio, soprattutto tra le categorie più 
anziane5.  

In questo contesto la Health Literacy raffigura un’area strategica prioritaria , 
soprattutto nelle situazioni attuali, come la recente introduzione dell’obbligo per dieci 
vaccinazioni che mette a dura prova l’organizzazione delle strutture sanitarie  ed i 
singoli operatori. Al tempo stesso , l’introduzione dell’obbligo comporta la necessità di 
rinforzare le conoscenze sanitarie  del cittadino/utente, in particolare in termini  di 
rischio/beneficio delle vaccinazioni, tramite interventi mirati e pianificati da parte 
delle Istituzioni e Società scientifiche.  A questo proposito oltre a quello della Health 
Literacy, andrebbe anche sviluppata la nozione di Alfabetizzazione Vaccinale 
(“Vaccine Literacy”)6. 

In una sanità sempre più tecnologica ed informatizzata e nel passaggio da una 
medicina “paternalistica” ad una più “condivisa”, viene spesso richiamata da parte 
dell’OMS7 e della comunità scientifica l’importanza di sviluppare negli operatori 
sanitari capacità di comunicazione sin qui sottovalutate. Oltre che  verso la 
popolazione nel suo insieme occorre operare uno sforzo di formazione sui temi della 
corretta comunicazione nei confronti di chi per professione è a contatto con il 
pubblico o a cui viene richiesto di esprimersi su temi sanitari controver si.  

In definitiva, la scelta delle strategie di comunicazione e gli interventi di 
“counselling” possono essere facilitate dalla visione sintetica di tre elementi: 

 miglioramento del grado di alfabetizzazione sanitaria nella popolazione; 

 comprensione dei vissuti emotivi  che possono ostacolare la comunicazione; 

 maggiore collaborazione da parte dei diversi attori coinvolti per un’adeguata 
comunicazione e valorizzazione delle evidenze scientifiche. 

 
Ad Erice i partecipanti al LI corso della Scuola Superiore di Epidemiologia e Medicina 
Preventiva “G. D’Alessandro” si sono proposti di analizzare questi aspetti attraverso 
lezioni frontali e lavori di gruppo, per arrivare a stilare proposte che possano essere 
di suggerimento e supporto per le Istituzioni e gli Operatori.    

In particolare quattro sono le tematiche identificate e sviluppate da altrettanti gruppi 
di lavoro, con l'obiettivo ultimo di far maturare l'empowerment dei cittadini quale 
condizione necessaria per il cambiamento : 

 Come valutare i livelli di Health Literacy nella popolazione e sviluppare 
programmi di informazione per migliorarla; 

 

 Come facilitare i processi decisionali nella popolazione nella situazione attuale 
delle vaccinazioni; 
 

 Come utilizzare al meglio le evidenze in ambito vaccinale per contras tare la 
“vaccine hesitancy”  alla luce di una comunicazione corretta; 
 

 Come sviluppare la “Vaccine Literacy”,  renderne partecipi gli operatori e 
sollecitare le Istituzioni ad adottare campagne di comunicazione . 
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In chiusura dei lavori del corso è stato elaborato un algoritmo (Fig 1) tenendo in 
conto gli attuatori, i processi, le barriere e gli elementi facilitatori  verso 
l’empowerment del cittadino, e sono state stilate dieci proposte, quali strumenti di 
cambiamento: 

1. Avviare le attività di un Gruppo collaborativo  per la promozione della Health 
Literacy e lo sviluppo della Vaccine Literacy; 

2. Diffondere, ad opera del Gruppo e dei singoli componenti,  la conoscenza della 
Health Literacy e della Vaccine Literacy tra le Società Scientifiche, le 
Federazioni Mediche, le Strutture Sanitarie (Regioni ed Asl) e le Istituzioni 
Nazionali; 

3. Promuovere la ricerca nel campo della Health e Vaccine Literacy e la creazione 
di organizzazioni di riferimento che rendano più semplice per il pubblico capire 
ed utilizzare le informazioni ed i servizi utili per la propria salute;  

4. Sviluppare, validare ed impiegare strumenti analogici e digitali  da utilizzare 
durante il “percorso”  verso l’empowerment e il cambiamento, attraverso 
l’integrazione di competenze multidisciplinari;  

5. Sollecitare la valutazione degli interventi di popolazione, da parte delle 
Istituzioni Nazionali e Regionali;  

6. Stimolare campagne di comunicazione e di formazione dei cittadini;  

7. Promuovere l’insegnamento di prevenzione e salute nelle scuole primarie; 

8. Stimolare lo sviluppo di pacchetti formativi per l’attuazione di programmi di  
formazione per formatori esperti  sia in campo sanitario che scolastico; 

9. Disegnare modelli di training per operatori sanitari  su comunicazione e 
“counselling” con particolare riferimento alle nuove tecnologie di 
comunicazione; 

10. Influenzare i livelli individuali di cura e prevenzione tramite i  medici di 
famiglia e i pediatri di libera scelta  anche attraverso la diffusione delle misure 
della Health Literacy.  

 
 
 
Fig. 1: - algoritmo per l’empowerment del cittadino: la Health Literacy, le emozioni e le 
evidenze agiscono sui processi di comunicazione e counselling. Sono in pratica degli 
“interruttori”: se azionati permettono di limitare od eliminare le barriere tra il sistema sanitario 
e il cittadino 



 


