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CAPITOLO 1. 

Health literacy 

 

 

1.1 Introduzione   

 

Il concetto di Health literacy, tradotto in italiano con alfabetizzazione sanitaria, venne 

introdotto per la prima volta negli anni ’70 con gli studi del Professor S.K. Simonds negli 

Stati Uniti che a lungo si è occupato di educazione sanitaria e sanità pubblica. Nel corso 

degli anni numerosi studiosi e ricercatori hanno promosso la rielaborazione del concetto e 

l’ampiamento dei suoi confini. Alla fine degli anni ’80, i ricercatori canadesi iniziarono ad 

esaminare la relazione tra salute ed alfabetizzazione sanitaria.  Nel 1998 l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità ha inserito l’Health literacy nel Glossario di Promozione della Salute, 

indicandola come un’importante strategia di empowerment. Negli ultimi anni l’interesse nei 

confronti di questo concetto è considerevolmente cresciuto in virtù del legame, evidenziato 

dalla letteratura scientifica, tra competenze di alfabetizzazione sanitaria e salute [1].  

 

1.2 Definizione  

 

Secondo l’OMS, l’Health literacy indica le abilità cognitive e sociali che motivano gli 

individui e li rendono capaci di accedere, comprendere e utilizzare le informazioni in modo 

da promuovere e preservare la propria salute [2]. L’Health literacy implica il raggiungimento 

di un livello di conoscenze e capacità tali da permettere agli individui di agire per migliorare 

la propria salute, modificando lo stile e le condizioni di vita personali e della collettività. 

Quindi, è una strategia di empowerment per migliorare le capacità di accedere alle 

informazioni e di utilizzarle efficacemente [2].  

Quello che ruota intorno l’alfabetizzazione sanitaria è un concetto in costante evoluzione 

che è stato sistematicamente documentato e aggiornato dalla letteratura scientifica. Nel corso 

degli anni sono stati sviluppati e validati aspetti più specifici legati all’Hl, come ad esempio 
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l’Hl digitale, ’Hl mentale, l’Hl mediatica e l’Hl legata all’alimentazione [3]. Inoltre, in 

un’epoca caratterizzata da un rapido sviluppo tecnologico, è costantemente in crescita 

l’attenzione rivolta nei confronti dell’HL digitale, definita come la capacità di cercare, 

trovare, comprendere ed utilizzare le informazioni sulla salute provenienti dalle risorse 

elettroniche e applicare queste conoscenze per affrontare e risolvere problemi di salute [4].  

La Health literacy ha un ruolo fondamentale non solo per la salute individuale ma esercita 

un peso notevole anche sulla partecipazione della comunità nel prendere decisioni che 

impattano sulla salute dell’intera popolazione, tali potenzialità permettono 

all’alfabetizzazione sanitaria di espandersi nell’ambito della prevenzione collettiva e nella 

promozione della salute. In quest’ottica, la Public Health literacy, che rappresenta un livello 

superiore di alfabetizzazione sanitaria, permette agli individui di comprendere, oltre che le 

informazioni sulla salute che li riguardano da vicino, anche le informazioni che interessano 

l’intera comunità [5].  

 

1.3 Epidemiologia 

 

Nell’ambito della partecipazione dell’Italia alla rete internazionale Action Network on 

Measuring Populaion and Organizational Health literacy (M-Pohl), l’Istituto superiore di 

sanità ha condotto uno studio trasversale sulla popolazione italiana adulta con lo scopo di 

raccogliere dati affidabili e confrontabili tra i diversi Stati membri europei sulla distribuzione 

del livello di Health literacy individuale. Tra il 2019 e il 2021 è stata condotta l’indagine 

l’Health Literacy population based survey (Hls 19) che ha coinvolto 42.445 intervistati 

appartenenti ai 17 paesi della regione europea dell’OMS. I dati sono stati raccolti mediante 

l’utilizzo di un questionario standardizzato che includeva domande sull’Health literacy, sui 

principali fattori di rischio e stili di vita, e alcuni aspetti dell’informazione legati alla 

pandemia del virus SARS-Cov-2.  

Dall’analisi dei dati provenienti dal campione italiano, composto da 3.500 individui, è 

emerso che il 23% di persone avessero un livello di HL inadeguato, il 35% problematico, il 

34 % sufficiente e solamente il 9% eccellente; mentre le percentuali corrispondenti al 

campione complessivo dei 17 paesi coinvolti sono rispettivamente 13%, 32 %, 40 % e 15%. 
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In tutto il campione analizzato tra il 25% e il 72% degli intervistati è stato identificato come 

soggetto a problemi di alfabetizzazione sanitaria [6].  

Inoltre, al campione italiano è stato fornito un modulo con 16 quesiti inerenti le difficoltà 

nel reperire, comprendere, interpretare ed utilizzare le informazioni inerenti l’emergenza 

sanitaria da COVID-19. Il 49,3 % del campione aveva livelli eccellenti di HL correlati al 

coronavirus, il 20,7 % livelli sufficienti e il 30 % livelli limitati. Nonostante il livello 

complessivo di alfabetizzazione sanitaria legato al COVID fosse elevato, i partecipanti di 

età superiore a 65 anni, coloro con un basso livello di istruzione, i residenti nelle regioni 

meridionali italiane e coloro con ridotte disponibilità economiche, hanno segnalato delle 

difficoltà nell’affrontare le informazioni sul COVID-19 [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Associazione tra livello di punteggio di HL-COVID e caratteristiche dei 

partecipanti (genere, età, educazione, disponibilità economica) in termini di odds ratio (OR) 

con un livello di confidenza al 95% [7].  

 

1.4 Modelli concettuali dell’Health literacy 

 

All’interno della definizione di alfabetizzazione sanitaria vengono considerate anche le 

capacità culturali e concettuali, la capacità di ascolto, conversazione, aritmetica, scrittura e 

lettura [5]. Speros identifica anche le abilità di lettura e calcolo come fondamentali ma 

aggiunge come dimensioni anche la comprensione e la capacità di utilizzare le informazioni 
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sulla salute nei processi decisionali [8]. Baker divide l’alfabetizzazione sanitaria in 

alfabetizzazione sanitaria relativa alla stampa e alfabetizzazione orale relativa alla salute [9]. 

Paashe-Orlow e Wolf effettuano una distinzione tra ascolto, fluidità verbale, capacità di 

memoria e navigazione [10]. Lee et al. identificano quattro fattori correlati:  

• conoscenza della malattia e cura di sé;  

• comportamento a rischio per la salute;  

• cure preventive e visite mediche;  

• compliance al piano terapeutico [11].  

Sebbene questi elementi che definiscono l’alfabetizzazione sanitaria varino notevolmente, 

concernono tutti capacità cognitive, abilità e comportamenti che si riflettono nella capacità 

dell’individuo di agire all’interno del complesso sistema sanitario.  

Il modello di Nutbeam distingue tre tipologie di alfabetizzazione sanitaria:  

• Alfabetizzazione sanitaria funzionale, si riferisce alle abilità di base di scrittura e lettura 

fondamentali nelle situazioni quotidiane; 

• Alfabetizzazione sanitaria interattiva, riguarda abilità cognitive e di alfabetizzazione più 

avanzate che, sommate alle abilità sociali, possono essere impiegate per partecipare 

attivamente alle situazioni quotidiane, estrarre informazioni e trarre significato dalle 

forme di comunicazione; 

• Alfabetizzazione sanitaria critica, si riferisce ad abilità cognitive avanzate che vengono 

applicate per analizzare criticamente le informazioni ed utilizzarle in modo funzionale 

su eventi e situazioni della vita [12]. Questo tipo di alfabetizzazione sanitaria è legato sia 

a benefici per l’individuo che per la popolazione, in quanto utile per migliorare le 

capacità di agire sui determinanti sociali ed economici di salute [13]. 

Freedman et al. identificano tre dimensioni di Public Health literacy, ciascuna delle quali 

richiede specifiche competenze: 

• Fondamenti concettuali, racchiudono le conoscenze e le informazioni di base necessarie 

per comprendere ed agire sulle problematiche di salute pubblica. Secondo questa 

dimensione gli individui dovrebbero essere in grado di discutere di concetti fondamentali 

di salute pubblica; 

• Abilità critiche, riguardano le competenze necessarie per ottenere, elaborare, valutare ed 

agire per prendere decisioni di salute pubblica a beneficio della comunità; 
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• Orientamento civico, include competenze e risorse utili per affrontare i problemi di salute 

attraverso l’impegno civico. Secondo questa dimensione gli individui dovrebbero essere 

in grado di individuare ed affrontare i problemi di salute pubblica mediante l’azione 

civica, la leadership e il dialogo [14].  

Mancuso evidenzia come l’alfabetizzazione sanitaria sia un processo che si evolve e matura 

nel corso della vita di una persona e identifica gli attributi dell’alfabetizzazione sanitaria 

come capacità, comprensione e comunicazione:  

• Le abilità di Capacità relative l’alfabetizzazione sanitaria includono la raccolta, l’analisi 

e la valutazione delle informazioni sanitarie. Per muoversi all’interno del sistema 

sanitario vengono considerate fondamentali anche l’ascolto, l’analisi e il processo 

decisionale; 

• La Comprensione è un processo basato sull’interpretazione efficace di logica, linguaggio 

ed esperienza, fondamentale per interpretare il flusso di informazioni che vengono 

fornite al paziente  

• La Comunicazione è il modo in cui pensieri, messaggi o informazioni vengono scambiati 

attraverso la parola, i segnali o il comportamento. Mediante la comunicazione le 

informazioni entrano in un processo che comprende input, decodifica, output e feedback. 

Inoltre, la comprensione permette di leggere, interagire con altri individui, ascoltare 

attivamente e porsi in modo critico [15]. 

 

1.5 Modello concettuale integrato  

 

Sebbene la letteratura riporti molteplici modelli concettuali inerenti l’alfabetizzazione 

sanitaria, nessuno di questi può essere considerato sufficientemente completo da adeguarsi 

alle definizioni in continua evoluzione e alle competenze che esse implicano. Questo è 

dovuto al fatto che gli sforzi effettuati per concettualizzare l’alfabetizzazione sanitaria non 

sono riusciti ad integrare le sue diverse prospettive e dimensioni [16]. Pochi modelli sono 

stati in grado di integrare le componenti inerenti l’alfabetizzazione sanitaria e la salute 

pubblica. L’ unico modello che ha cercato di colmare il divario tra queste due componenti è 

quello di Nutbeam, la cui dimensione di alfabetizzazione corrisponde alle capacità cognitive 

dell’alfabetizzazione medico-sanitaria e sottolinea come l’alfabetizzazione sanitaria sia il 
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risultato di azioni di promozione della salute mosse dall’istruzione, dalla mobilitazione 

sociale e dall’advocacy. 

Inoltre, pur riconoscendo che l’alfabetizzazione sanitaria comporti diverse dimensioni, la 

maggior parte dei modelli è pressoché statica e non considera il fatto che l’HL è un processo 

che coinvolge le fasi di accesso, comprensione, elaborazione e comunicazione delle 

informazioni [16]. Mentre la maggior parte dei modelli concettuali esamina i fattori che 

influenzano l’alfabetizzazione sanitaria e ne riporta l’impatto sull’uso dei servizi sanitari, sui 

costi sanitari e sui risultati, i percorsi che legano l’alfabetizzazione sanitaria ai suoi 

antecedenti e conseguenti non è molto chiaro. Da qui nasce il bisogno di collegare più 

apertamente i modelli di alfabetizzazione sanitaria a modelli e teorie di promozione della 

salute [17].  

Per affrontare queste carenze è stato proposto un modello concettuale integrato di 

alfabetizzazione sanitaria che collega le principali dimensioni dei modelli concettuali 

esistenti ad un modello logico che mostra i fattori prossimali e distali che incidono sul livello 

di alfabetizzazione sanitaria, riportando anche i legami tra alfabetizzazione sanitaria e i 

risultati sulla salute.   

 

Figura 2. Modello integrato di alfabetizzazione sanitaria [12]. 
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A sinistra si fa riferimento agli antecedenti, ovvero fattori prossimali e distali che 

influenzano l’alfabetizzazione sanitaria. Tra questi fattori si collocano fattori demografici, 

psicosociali e culturali, le caratteristiche individuali e l’esperienza maturata da contatto con 

il sistema sanitario. Tra i fattori demografici e sociali che influiscono su ll’alfabetizzazione 

sanitaria si evidenziano lo stato socioeconomico, l’occupazione, il reddito, la cultura, la 

lingua e il supporto sociale [18], le forze ambientali, politiche e l’uso dei media. Inoltre, 

l’influenza dei pari e quella dei genitori possono avere un impatto sull’alfabetizzazione degli 

adolescenti. In termini di caratteristiche personali, l’HL è influenzata da età, razza, genere e 

background culturale [19], ma anche da competenze visive, udito, capacità verbali, capacità 

mnemoniche, ragionamento, abilità fisiche e sociali, abilità meta-cognitive associate a 

letteratura, comprensione e calcolo [9]. In questa parte del modello rientrano anche le 

capacità di utilizzare le informazioni stampate e scritte per inserirsi nella società, raggiungere 

i propri obiettivi e sviluppare conoscenze e potenzialità. 

Il core del modello riporta le competenze relative al processo di accesso, comprensione, 

valutazione e applicazione delle informazioni relative alla salute.  L’accesso di riferisce alla 

capacità di cercare, trovare e ottenere informazioni inerenti la salute; la comprensione si 

riferisce alla capacità di comprendere le informazioni sanitarie a cui si accede, dipende dalle 

aspettative, dall’utilità percepita e dall’individuazione dei risultati; la valutazione descrive 

la capacità di interpretare, filtrare, giudicare e valutare le informazioni sanitarie a cui si 

accede, dipende dalla complessità e dal gergo utilizzato per fornire informazioni; 

l’applicazione si riferisce alla capacità di comunicare ed utilizzare le informazioni per 

prendere decisioni che permettono di mantenere e migliorare la salute. Ognuna di queste 

competenze rappresenta una dimensione fondamentale dell’alfabetizzazione sanitaria, 

richiede specifiche qualità cognitive e dipende dalla qualità delle informazioni fornite [20]. 

In questo nucleo rientrano anche la qualità dell’alfabetizzazione sanitaria funzionale, 

interattiva e critica, come proposto dal modello di Nutbeam [13].  

Questo processo genera conoscenze, competenze e motivazione che consentono ad un 

individuo di giostrarsi all’interno dei tre domini che caratterizzano il continuum sanitario, 

ovvero assistenza sanitaria, prevenzione delle malattie e promozione della salute . 

Raggiungere un buon livello di alfabetizzazione sanitaria permette alle persone di assumere 

il controllo sulla propria salute, acquisire e comprendere informazioni necessarie, analizzarle 

in modo critico ed utilizzarle per abbattere barriere sociali ed economiche. Dal momento che 

le esigenze cambiano nel tempo e la capacità di navigare nel sistema sanitario dipende dallo 
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sviluppo cognitivo e psicosociale, le abilità e le competenze dell’alfabetizzazione sanitaria 

si sviluppano durante il corso della vita e sono strettamente connesse all’apprendimento 

permanente [12].  

Nel dominio dell’assistenza sanitaria si collocano le dimensioni di HL che ruotano intorno 

alle informazioni mediche, ovvero la capacità di accedere, comprendere, interpretare e 

valutare queste informazioni. Nel dominio della prevenzione delle malattie, si colloca la 

possibilità di accedere, comprendere, valutare e di agire nei confronti dei fattori ritenuti di 

rischio per la salute. Nel contesto della promozione della salute, un buon livello di l’HL 

permette di aggiornarsi sui determinanti della salute nell’ambiente sociale, di comprendere, 

interpretare e valutare le informazioni inerenti i determinanti della salute ed infine permette 

di prendere decisioni informate sui determinanti della salute nell’ambiente sociale e fisico 

[12]. 

A destra del modello si collocano i conseguenti, ovvero utilizzo del sistema sanitario, costi 

relativi alla salute, empowerment, partecipazione, equità, sostenibilità e comportamenti 

relativi alla salute. L’alfabetizzazione sanitaria porta ad un miglioramento dello stato di 

salute, a costi sanitari inferiori, a maggiore conoscenza sanitaria, ad ospedalizzazioni più 

brevi e ad un utilizzo meno frequente dei servizi sanitari [18].  Di conseguenza, come riporta 

la legge dell’informazione inversa [19], coloro che hanno un basso livello di l’HL hanno 

anche i più bassi livelli di informazione sanitaria, quindi, accedono più difficilmente ai 

servizi sanitari necessari a rispondere ai loro bisogni, commettono più frequentemente errori 

nella gestione del piano terapeutico e hanno maggior difficoltà nel seguire le indicazioni che 

il personale sanitario fornisce loro [12]. 

 

1.6 Aree di intervento 

 

1.6.1 Interventi di promozione della salute 

 

L’alfabetizzazione sanitaria si estende a tutte le aree di azione definite dall’OMS nella carta 

di Ottawa sulla Promozione della Salute, ovvero costruire politiche pubbliche per la salute, 

creare ambienti favorevoli, dare forza all’azione della comunità, sviluppare abilità personali 

e riorientare i sistemi sanitari. Interessarsi all’alfabetizzazione sanitaria è utile in particolar 
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modo ai professionisti della promozione della salute in quanto consente di comprendere in 

modo approfondito i bisogni dei singoli individui, delle famiglie e delle comunità. La 

consapevolezza e l’attenzione per l’HL contribuisce alla progettazione e all’advocacy in 

promozione della salute, allo sviluppo di programmi e politiche per migliorare la salute dei 

singoli, della comunità e promuovere l’equità sociale. Negli ultimi anni l’OMS ha esaltato 

il ruolo dell’HL all’interno di iniziative e strategie politiche di promozione della salute, 

proponendo aree di azione, come ad esempio promuovere un approccio all’HL esteso a 

livello globale, internazionale, nazionale e locale, finalizzato ad aumentare l’HL non solo tra 

gli individui ma anche nei vari setting di comunità. Si otterrebbero maggiori benefici in 

termini di salute ed equità estendendo le opportunità di apprendimento a tutti i livelli della 

società e garantendo che le modalità di comunicazione (mass media, social media, ecc.) 

raggiungano tutta la popolazione. Per sostenere tale obiettivo, l’investimento sull’HL 

dovrebbe coinvolgere diversi setting, come ambiente scolastico ed educativo, luoghi di 

lavoro, servizi sociali e sanitari.  

Un’altra area di azione per incrementare la consapevolezza intorno il concetto di 

alfabetizzazione sanitaria sarebbe quella di inserire l’HL all’interno delle politiche mondiali 

e nazionali. L’alfabetizzazione sanitaria, data la forte connessione con i determinati sociali 

di salute, deve essere inclusa può essere sviluppata come un asset per la tutela e la 

promozione della salute. Per questo motivo il suo ruolo nel ridurre le disuguaglianze sociali, 

nella prevenzione e nel trattamento delle malattie cronico-degenerative dovrebbe essere 

considerato nella progettazione di interventi di promozione della salute [23].  

Adeguati livelli di alfabetizzazione sanitaria nella popolazione sostengono un ampio raggio 

di azioni volte a migliorare la salute, prevenire le patologie e gestire al meglio le proprie 

condizioni di salute, compresa la capacità di modificare i comportamenti personali ed 

influenzare gli altri ad intraprendere decisioni favorevoli alla propria salute. Per ottenere 

questo traguardo, gli interventi che hanno più probabilità di avere successo nel produrre 

cambiamenti devono essere ponderati al contesto in cui vengono svolti.  Inoltre, l’educazione 

alla salute ha più probabilità di migliorare il livello di alfabetizzazione sanitaria quando i 

messaggi e la loro diffusione sono indirizzati sui bisogni specifici dei destinatari . In un 

periodo storico in cui le persone riescono ad accedere ai canali di comunicazione più vari e 

quindi anche ad un’ampia varietà di informazioni, gli interventi di miglior successo 

dovrebbero basarsi su forme di comunicazione coinvolgenti ed interattive, trasmettendo 

messaggi personalizzati e basati sui reali bisogni della società. In un contesto in cui chiunque 
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può pubblicare informazioni sulla salute, le istituzioni sanitarie e i diversi setting 

assistenziali svolgono un ruolo cruciale nel facilitare la diffusione di informazioni sulla 

salute attendibili e soprattutto evidence-based. 

I social media rappresentano un ambiente di implementazione dell’alfabetizzazione sanitari 

in quanto permettono di migliorare la capacità degli utenti di ottenere, elaborare e 

comprendere le informazioni per prendere appropriate decisioni circa i servizi sanitari [24]. 

Quello del viral-social marketing è una delle strategie più forti dei social media e può giocare 

un ruolo importante nei programmi di educazione alla salute, nella promozione e nei 

programmi di sensibilizzazione. I social network possono fornire importanti opportunità di 

sostegno tra pari, infatti i pazienti, e i cittadini in generale, che si supportano a vicenda 

possono contribuire a ridurre il peso percepito nei confronti della malattia e delle sue 

conseguenze.   

Inoltre, il luogo di lavoro rappresenta un setting per incrementare l’alfabetizzazione molto 

valido, i programmi di salute e benessere sul posto di lavoro si sono rivelati efficaci 

nell’incoraggiare un cambiamento comportamentale sano. È stato dimostrato che gli 

interventi sul posto di lavoro aiutano a prevenire gli incidenti, riducono il rischio di malattie 

industriali o professionali, riducono il rischio di malattie croniche, contrastano i fattori di 

stress e migliorano la QoL in generale [25].  

La scuola viene identificata come uno dei luoghi privilegiati per la promozione della salute, 

per la mission specifica che esercita e perché rappresenta il contesto comune in cui tutti i 

bambini possono essere raggiunti a prescindere dal loro background sociale, culturale o 

economico. Pertanto, gli interventi scolastici volti a promuovere l’alfabetizzazione sanitaria 

possono contribuire a ridurre le disuguaglianze nella salute [26].  Leena Paakkari e Shanti 

George in una pubblicazione affrontano gli elementi di eticità legati allo sviluppo e alla 

promozione dell’alfabetizzazione sanitaria nei contesti scolastico, con una particolare 

attenzione a tre aspetti: le motivazioni, i contenuti e gli obiettivi e le modalità. Il punto di 

partenza è riconoscere la salute come un diritto universale. Ne deriva l’imperativo di porre 

gli individui, i gruppi e la comunità nelle condizioni di mettere in atto scelte per la propria 

salute e quindi di promuovere l’alfabetizzazione sanitaria. Inoltre, se fra gli obiettivi 

principali dell’istruzione vi è quello di ridurre le disuguaglianze, l’acquisizione di 

competenze ad abilità specifiche di alfabetizzazione sanitaria a scuola aiuta efficacemente 

nella riduzione delle diseguaglianze in termini di salute tra i bambini di diverse classi 
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socioeconomiche, ne consegue che se l’alfabetizzazione sanitaria viene inclusa nei curricula 

scolastici in modo difforme, il divario nell’apprendimento delle competenze sanitaria che ne 

consegue potrebbe aumentare le diseguaglianze di salute tra gli adulti. Riflettendo sul cosa 

insegnare nei contesti scolastici in merito all’alfabetizzazione sanitaria diventa necessario 

focalizzarsi non soltanto sui contenuti specifici da apprendere ma anche sul modo in cui le 

informazioni vengono trasmesse. Lo sviluppo di internet e dei social media richiede 

competenze avanzate per valutare ed utilizzare le informazioni sanitarie provenienti da varie 

fonti, pertanto, diventano fondamentali le abilità per porsi criticamente nei confronti delle 

varie origini informative. Dunque, servono competenze in digital Health literacy che 

permettano lo sviluppo nei bambini e nei ragazzi di un pensiero critico nell’approccio alla 

ricerca di informazioni sulla salute all’interno dell’ambiente virtuale.  

Un numero crescente di paesi ha già adottato un curriculum scolastico basato sulle 

competenze e l’alfabetizzazione sanitaria rientra tra queste, ad esempio, in Finlandia 

l’educazione alla salute rappresenta una materia obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e 

grado. Tuttavia, inserire l’insegnamento della Health literacy nelle scuole ha delle criticità, 

prima tra tutte la formazione degli insegnanti all’alfabetizzazione sanitaria nelle sue 

sfaccettature e dimensioni. Quindi, una efficace formazione diventa possibile solamente se 

tutti gli stakeholder siano consapevoli della necessità di investire sull’alfabetizzazione 

sanitaria di bambini e ragazzi. Inoltre, il sistema scolastico dovrebbe rappresentare solo 

l’incipit della formazione alla Health literacy che dovrebbe poi essere inserita in un sistema 

educativo che continui negli anni per far acquisire abilità e competenze utili a migliorare la 

propria salute e quella dell’intera comunità [27].  

 

1.6.2 Educazione del paziente nella pratica clinica 

 

Oltre ad essere vista sempre più come un determinate di salute, l’HL viene considerata anche 

il un risultato degli interventi di promozione della salute [28]. Uno studio condotto sugli 

interventi di promozione della salute rivolti ad individui con scarsa alfabetizzazione sanitaria 

ha evidenziato come la comprensione delle informazioni e delle indicazioni di salute tra gli 

individui con un basso livello di Health literacy possa essere migliorata modificando la 

comunicazione e che strategie di comunicazione mirate producano esiti di salute migliori 

[29]. Il poco tempo a disposizione durante le visite mediche è spesso un limite alla 
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comunicazione delle informazioni riguardanti i rischi per la salute, la corretta assunzione di 

farmaci e le indicazioni per accedere ai servizi sanitari. Mentre, una pratica clinica efficace 

facilita il miglioramento di comportamenti preventivi e permette una miglior gestione delle 

malattie croniche degenerative [30].  

Poter educare il paziente durante la pratica clinica, oltre a promuovere l’adesione a 

programmi di screening, contribuisce anche allo sviluppo di conoscenze ed abilità necessarie 

per una corretta gestione delle malattie non trasmissibili come il diabete e le cardiopatie, e i 

relativi rischi quali ipertensione, ipercolesterolemia ed obesità. Le conseguenze di una scarsa 

alfabetizzazione sanitaria possono essere ridotte del miglioramento della qualità della 

comunicazione (scritta, orale o digitale) e da una migliore attenzione e approfondimento da 

parte degli operatori sanitari circa l’impatto di un basso livello di alfabetizzazione sanitaria 

negli individui e nella popolazione. Mediante l’ausilio degli strumenti di screening, come il 

Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine (REALM) e il New Vital Sign [31], i clinici 

possono identificare rapidamente gli individui con carente alfabetizzazione sanitaria e di 

conseguenza modificare il loro modo di comunicare. In aggiunta, i professionisti sanitari 

dovrebbero essere formati per comunicare in modo efficace con le persone con 

un’alfabetizzazione sanitaria ridotta. La formazione dovrebbe essere orientata verso il 

miglioramento delle competenze comunicative dei sanitari, alla comprensione differenze 

culturali e di genere e mirata ai diversi gruppi di età. Per questo, nelle comunità e nei setting 

clinici sono fondamentali professionisti in grado di fare advocacy e counselling [32]. 

 

1.6.3  Ruolo dell’Health literacy nell’ambito della sanità pubblica 

 

Il primo articolo a cui si fa riferimento al concetto di Public Health literacy è quello di 

Gazmarian et al. in cui gli autori si chiedono se sia etico che i professionisti della salute 

forniscano informazioni troppo difficili o poco accessibili ai fruitori dei servizi sanitari, 

spesso basate su aspetti scientifici comprensibili solamente dagli esperti del settore. Questa 

criticità verrà poi descritta come The Inverse Information Law. Inoltre, l’articolo di 

Gezmarian afferma come l’attenzione all’alfabetizzazione sanitaria sia stata principalmente 

circoscritta all’ambito sanitario in senso stretto e, in particolar modo alla comunicazione tra 

i servizi sanitari e i pazienti, e suggerisce come un livello più elevato di alfabetizzazione 

sanitaria, definita Public Health literacy, permetta agli individui di comprendere non solo 
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informazioni inerenti la propria salute ma anche quelle che interessano l’intera comunità. 

Secondo l’autore, le abilità di PHL sono fondamentali per comprendere, ad esempio, il ruolo 

di un fattore di rischio ambientale e per riconoscere le eventuali deformazioni nelle 

informazioni fornite dai media; aggiunge inoltre che la qualità dell’informazioni sanitarie 

fornite, la capacità di capire ed usare tali informazioni siano fondamentali per creare una 

società più sana e che sanare le carenze conoscitive dell’alfabetizzazione sanitaria sia 

essenziale per ridurre le diseguaglianze nell’ambito della salute. Gli autori forniscono sei 

passaggi per raggiungere l’obiettivo primario di una società Health literate: 

• definire le caratteristiche di una popolazione Health care; 

• sviluppare strumenti e indagini per misurare il livello di Health literacy di una 

popolazione; 

• valutare in modo critico gli sforzi comunicativi del personale sanitario;  

• potenziare le capacità comunicative e di ascolto del personale sanitario; 

• riconoscere che possedere conoscenze teoriche su determinati argomenti di salute è 

condizione necessaria ma non sufficiente per impegnarsi a mantenere e promuovere 

comportamenti salutari; 

• sviluppare collaborazioni estese tra sanità pubblica e altri professionisti per raggiungere 

e mantenere tali obiettivi [33].  
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CAPITOLO 2. 

Promozione della salute 

 

2.1 Definizione 

La promozione della salute è il processo che mette le persone in grado di aumentare il 

controllo sulla propria salute e di migliorarla. Rappresenta un processo sociale e politico, 

che include azioni per migliorare le competenze e la capacità degli individui di aumentare il 

controllo sui determinanti della salute e azioni mirate per cambiare le condizioni sociali, 

ambientali ed economiche per affrontare il loro impatto sulla salute pubblica e individuale 

[2].   

Per creare promozione si può agire in modi diversi: 

- creare ambienti favorevoli che consentano di offrire un adeguato supporto alle persone 

per il perseguimento della salute negli ambienti di vita e di lavoro;  

- rafforzare le azioni della comunità e favore si scelte autonome e appropriate per quanto 

concerne le problematiche di salute dei cittadini che vi appartengono. Lo sviluppo della 

comunità attinge alle risorse umane e materiali presenti nella comunità stessa per 

aumentare il supporto sociale e per sviluppare sistemi che alimentino la partecipazione 

e la direzione pubblica sui temi della salute. Ciò richiede un continuo accesso alle 

informazioni, la possibilità di conoscere le tematiche inerenti la salute e un adeguato 

supporto finanziario; 

- riorientare i servizi sanitari rendendoli più adeguati ad interagire con altri settori,  in modo 

tale da svolgere un’azione comune che contribuisco alla ricerca della salute; 

- sviluppare la abilità personali, sostenendo lo sviluppo individuale e sociale fornendo 

l’informazione e l’educazione alla salute. In questo modo si alimentano le capacità delle 

persone di esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di fare scelte favorevoli 

in proprio benessere. Diventa fondamentale mettere in grado le persone di imparare 

durante tutto l’arco della vita, ciò deve essere reso possibile a scuola, in famiglia, nei 

luoghi di lavoro e in tutti gli ambienti organizzativi della comunità.   

A livello personale e comportamentale, la promozione della salute favorisce l’adozione di 

comportamenti sani del singolo e di gruppi di persone ricorrendo a campagne di 

informazione, sensibilizzazione oppure a progetti da seguire nella pratica quotidiana. 
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Rafforzare le conoscenze e le competenze in ambito di salute e benessere, permette alle 

persone di gestire in modo più autonome e responsabile la propria salute, di mettere in atto 

comportamenti salutari nel quotidiano e di avere maggiore influenza sui determinanti di 

salute. Inoltre, la promozione della salute non si limita ad agire sul comportamento dei 

singoli, di gruppi o di fasce di popolazione ma svolge anche un’azione politica poiché a 

livello economico ed ambientale sostiene la creazione di prerequisiti necessari a favorire la 

salute. Gli obiettivi che persegue sono creare una politica globale che permetta ad ogni 

individuo di sviluppare il proprio potenziale di salute e benessere, sostenendo condizioni di 

vita in grado di favorire la salute, combattere le diseguaglianze sociali e offrire un nuovo 

orientamento dei servizi sanitari [2]  

 

2.1 I determinanti della salute 

 

Nel contesto della promozione della salute, l’alfabetizzazione sanitaria non solo permette 

agli individui di acquisire consapevolezza circa i determinanti della salute ma essa stessa 

svolge un ruolo nella cornice dei determinanti dalla salute. Questi vengono definiti come 

fattori che influenzano lo stato di salute di un individuo, di una comunità o di una 

popolazione; possono essere raggruppati in varie categorie: comportamenti personali e stili 

di vita; fattori sociali; condizioni di vita e di lavoro; accesso ai servizi sanitari; condizioni 

generali socioeconomiche, culturali ed ambientali; fattori genetici [34]. I modelli concettuali 

proposti sono molteplici e ognuno descrive differenti strategie di sanità pubblica. 

Nel modello proposto dal Center for disease control and prevention lo stato di salute delle 

persone sarebbe determinato per il 50% dai comportamenti e dallo stile di vite, mentre il 20 

% da fattori ambientali, il 20% da fattori genetici e il 10% dall’assistenza sanitaria [35].  

 

Figura 3. Center for disease control and prevention 

[35]. 
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Il modello proposto dalle scuole di sanità pubblica del nord Europa è presentato come una 

serie di strati concentrici, corrispondenti ciascuno a diversi livelli di influenza. Al centro è 

collocato l’individuo con le proprie caratteristiche biologiche: genere, età, patrimonio 

genetico, ovvero i determinanti non modificabili della salute. I determinanti che possono 

essere corretti e trasformati vengono chiamati modificabili. Questi si muovono dagli stati 

interni verso quelli più esterni: stili di vita individuali, reti sociali e comunitarie, ambiente 

di vita e di lavoro, contesto politico ed economico. Questa grafica a semicerchi concentrici 

mostra una gerarchia di valore tra i diversi determinati della salute, sono quelli più esterni 

che influiscono maggiormente sullo stato di salute [36].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Dahlgren G, Whitehead M. [36]. 

Il modello proposto dalla Commissione sui Determinanti Sociali della salute fornisce una 

cornice che si interessa sia dei fattori che influenzano lo stato di salute degli individui e delle 

comunità, sia quelli coinvolti nella diseguale distribuzione della salute all’interno della 

popolazione. I fattori che hanno un impatto sulla distribuzione della salute e del benessere 

sono il contesto politico e socio-economico, la posizione socio economica, le condizioni di 

vita e lavorative, fattori psicosociali e sistema sanitario. Il contesto socio-politico include 

aspetti strutturali, culturali e funzionali del sistema sociale, ed esercitano una forte influenza 

su come la società distribuisce le risorse tra i suoi membri e quindi sulle opportunità di salute 

della popolazione. Nella società le risorse vengono distribuite in modo ineguale, questa 

disuguaglianza si manifesta mediante un sistema di stratificazione sociale o gerarchico. Gli 

individui raggiungono differenti posizioni nella gerarchia sociale in relazione a variabili 

fondamentali come reddito, istruzione, occupazione, genere e gruppo etnico. Questi 
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determinanti vengono definiti strutturali, sono cioè i fattori da cui origina la stratificazione 

sociale e che definiscono la posizione socio-economica degli individui nella società. I fattori 

strettamente legati all’insorgenza dalla malattia sono chiamati intermedi, essi vengono 

distinti in categorie quali condizioni materiali, cioè standard materiali di vita quotidiana; 

condizioni socio-ambientali o psicosociali; comportamenti individuali; coesione sociale, 

società con alti livelli di diseguaglianze nel reddito tendono ad avere meno coesione sociale 

e più crimini violenti; fattori biologici non modificabili, patrimonio genetico, età e genere; 

sistema sanitario, in esso è identificato un fondamentali determinante sociale di salute 

attraverso alcune modalità di azione come prevenzione primaria nel settore della nutrizione, 

igiene ambientale e condizioni lavorativa. Inoltre, questo modello presenta meccanismi di 

feedback rappresentati da frecce che si spostano in senso inverso. Per esempio, la malattia 

di una persona può influire sulla sua posizione sociale compromettendo le sue possibilità di 

impiego e riducendo il suo reddito; a livello di comunità, determinate malattie epidemiche 

possono causare gravi danni sul funzionamento di istituzioni locali, economiche e politiche 

[36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Determinanti sociali della salute e delle diseguaglianze nella salute [36]. 

 

2.2 Stili di vita  

 

Lo stile di vita rappresenta l’insieme delle azioni e dei comportamenti (sana alimentazione, 

attività fisica, abitudine tabagica e consumo di alcolici) che si sceglie di mettere in atto nella 
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vita quotidiana per mantenere il benessere fisico e psichico. Queste scelte comportamentali 

costituiscono il principale fattori di protezione e prevenzioni nei confronti di patologie 

croniche, che attualmente sono tra le principali cause di mortalità e spesa sanitaria.  

Prevenzione delle malattie e promozione della si realizzano non solo tramite politiche e 

strategie interdisciplinari ma anche attraverso azioni rivolte alla popolazione con lo scopo di 

promuovere stili di vita salutari.  

Un regime dietetico adeguato ed equilibrato, coadiuvato alla pratica regolare di esercizio 

fisico, sono le basi per un buon stato di salute. Esso garantisce un apporto di nutrienti 

ottimale per soddisfare il fabbisogno dell’organismo e previene condizioni di carenza o di 

eccesso di macro e micronutrienti. Inoltre, l’alimentazione svolge un fondamentale ruolo 

preventivo e protettivo nei confronti di determinate condizioni patologiche che si riflettono 

sulla qualità e durata della vita. L’esistenza di una relazione tra alimentazione, stato di salute 

e malattie cronico-degenerative è ampiamente trattata in letteratura ed è noto, in particolare, 

il forte legame tra regime alimentare e lo sviluppo di malattie cardiovascolari, tumori, 

diabete mellito, malnutrizione e obesità. Quest’ultima, oltre a causare la riduzione della QoL 

delle persone che ne sono affette, rappresenta anche un fattore di rischio per altre patologie 

e condizioni morbose.   

Esistono prove sperimentali e cliniche evidenti circa la correlazione tra dieta e aumento del 

rischio di malattie cardiovascolari, CVD. Mentre le diete nutrizionalmente povere possono 

avere un impatto negativo sulla salute cardiovascolare, per questo un regime alimentare sano 

è considerato strategico nei piani di prevenzione della salute. È stato dimostrato che i fattori 

nutrizionali possono essere responsabili di circa il 40% di tutte le CVD [35]. Infatti, uno 

studio condotto sui fattori di rischio modificabili e sulla salute del cuore, ha evidenziato 

come circa il 90% degli infarti del miocardio siano attribuiti a fattori ambientali prevenibili 

con una sana alimentazione. Vi è una crescente indagine scientifica sulla definizione di 

approcci dietetici che possono essere applicati per la prevenzione e il trattamento delle 

malattie cardiovascolari. La carenza di micronutrienti è presente nell’insufficienza cardiaca 

ed è associata a segni e sintomi clinici avversi [37]. Di fatto, alla carenza di micronutrienti è 

stato attribuito un ruolo non solo fisiopatologico ma anche un valore prognostico, è stato 

dimostrato che una correzione del valore dei micronutrienti sia associata ad un 

miglioramento delle prestazioni fisiche e della qualità della vita nell’insufficienza cardiaca 

[38]. Diversi studi evidenziano come la carenza di vitamina D contribuisce allo stato 

infiammatorio, immunomodulante e aterosclerotico nei pazienti con insufficienza cardiaca. 
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Inoltre, nei pazienti con i livelli più alti di 25(OH)D, associati ad un apporto dietetico di cibi 

ricchi di vitamina D, sono stati registrati basse concentrazioni di TNF-α, interleuchina-17A, 

colesterolo totale trigliceridi e apolipoproteina B [39]. In genere, i nutrienti mostrano una 

vasta gamma di proprietà, tra cui effetti antiossidanti, antiinfiammatori, azioni metaboliche, 

molecolari e di membrana; tuttavia, gli effetti cardioprotettivi non possono essere attribuiti 

ad un singolo nutriente ma ad una dieta equilibrata e varia di alimenti inserita in uno stile di 

vita sano [37].  

I fattori di rischio nell’incidenza del cancro sono prevalentemente legati a caratteristiche 

individuali, ambientali e allo stile di vita delle persone, per questa ragione l’attività fisica, la 

sedentarietà e l’alimentazione svolgono un ruolo cruciale. In particolare, un alto indice di 

massa corporea, un basso apporto di frutta e verdura, la mancanza di attività fisica, il 

consumo di alcol e il fumo rappresentano i più importanti fattori di rischio nell’insorgenza 

di varie neoplasie, insieme ad alcune infezioni croniche, la mancanza di prevenzione o 

aderenza ai programmi di screening [40]. Si stima che i cambiamenti nelle abitudini 

alimentari possano contribuire a de vitare l’insorgenza del cancro del 30-50%. Il tumore al 

seno è la neoplasia più diffusa tra le donne, il rischio di cancro al seno raddoppia ogni dieci 

anni fino alla menopausa e nel periodo successivo il rischio continua ad aumentare ma più 

lentamente [41]. Fattori ambientali, come l’inquinamento, e lo stile di vita influenzano 

sensibilmente l’esordio di tale tumore; tra le donne nei paesi in via di sviluppo è stato 

dimostrato un aumento di incidenza dovuto alla occidentalizzazione del loro stile di vita che 

ha portato ad un cambiamento delle abitudini e all’adozione di regimi alimentari ricchi di 

grassi saturi [41]. La dieta mediterranea può essere un fattore protettivo nella diminuzione 

dell’incidenza del cancro al seno grazie ad un regolare apporto di fibre, antiossidanti, 

flavonoidi e vitamine che sono in grado di ridurre gli estrogeni e neutralizzare i radicali 

liberi, quindi in grado di proteggere il DNA da eventuali danni e ridurre lo stress ossidativo.  

La dieta svolge un ruolo cruciale anche per il cancro del colon-retto poiché schemi dietetici 

non salutari sono considerati tra i fattori di rischio più importanti nell’insorgenza di questa 

neoplasia [42]. Infatti, un regime alimentare equilibrato è associato ad un basso rischio di 

cancro al colon-retto, indipendentemente da fattori ereditari o ambientali. Importanti 

cambiamenti nello stile di vita e l’esclusione del fumo potrebbero determinare una riduzione 

dell’incidenza di questo tumore del 70% [41].   
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Da molti studi è emerso come l’assunzione regolare di fibre e vitamine, un basso apporto di 

carne e un moderato utilizzo di latte e latticini siano una combinazione ottimale nella 

prevenzione del cancro. Combinando queste evidenze, la dieta mediterranea appare il 

miglior modello dietetico in grado di racchiudere molte caratteristiche di una dieta sana 

ideale. Questo regime alimentare viene considerata uno dei modelli dietetici più salutari a 

livello globale grazie alla combinazione di alimenti ricchi di antiossidanti e nutrienti 

antiinfiammatori. Dati i suoi effetti protettivi nel ridurre i processi ossidativi e infiammatori 

ed evitare danni al DNA, infiammazione, metastasi e angiogenesi, la dieta mediterranea 

costituisce un ottimo alleato per combattere l’incidenza del cancro. Per uniformare i diversi 

modelli di dieta mediterranea, è stata creata una piramide alimentare in cui vengono riportati 

gli alimenti con la relativa frequenza di assunzione. Questo schema favorisce un elevato 

apporto di cereali integrali, frutta e verdura, un consumo moderato di latticini, carne e pesce 

e un ridotto utilizzo di dolci. L’attività fisica regolare, la convivialità, la biodiversità e la 

stagionalità non solo sono parti integrate della piramide ma ne costituiscono le fondamenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Piramide alimentare mediterranea [43]. 

 

Aderire alla dieta mediterranea non è solamente un modo di mangiare ma è una scelta che 

coinvolge tutte le dimensioni di un individuo poiché ha un impatto sulle abitudini di vita e 

sull’approccio individuale nei confronti del cibo. Adottare questo modello significa 

apprendere pratiche alimentari, abilità di preparazione dei cibi e attività culinarie  che 
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consentono di vivere il momento del pasto come parte fondamentale della routine quotidiana 

in cui socialità, comunicazione e convivialità assumono una dimensione psicofisica [44]. In 

termini di fattori socioeconomici e ambientali, adottare la dieta mediterranea significa 

ridurre l’impatto della produzione alimentare sull’ambiente, riducendo le perdite di 

lavorazione degli alimenti, gli sprechi alimentari, il consumo di acqua e gli sprechi di 

gestione, ovvero tutte le problematiche ambientali che ruotano intorno alla forte domanda di 

carne e latticini e di prodotti non legati alle abitudini locali e tradizionali [41]. Ne deriva che 

il rapporto tra nutrizione e ambiente sia inversamente proporzionale, ovvero cibi più salubri 

determinano un minor impatto ambientale. La protezione dell’ambiente, sebbene non sembri 

legata all’insorgenza di malattie nel breve periodo, ha un forte effetto nel lungo periodo: gli 

allevamenti intensivi e l’agricoltura industriale hanno un enorme impatto sull’ambiente, 

legato all’aumento delle emissioni di gas serra, allo sfruttamento del suolo e 

all’inquinamento delle fonti di acqua [41].  

Le Linee Guida per una sana alimentazione [45], insieme ai Livelli di Assunzione di 

Riferimento di Nutrienti ed Energia [46] sono gli strumenti più utilizzati in ambito 

alimentare. I LARN costituiscono le raccomandazioni nutrizionali, ovvero fissano le 

quantità di nutrienti e di energia in grado di soddisfare i bisogni della popolazione, mentre 

le Linee Guida sono raccomandazioni che descrivono quali scelte alimentari intraprendere 

per soddisfare i LARN. Questi due strumenti risultano quindi strettamente correlati, le Linee 

Guida traducono in indicazioni alimentari pratiche gli obiettivi nutrizionali fissati nei LARN 

e la loro revisione periodica segue quella dei LARN [47]. Le Linee Guida Italiane per una 

sana alimentazione, che si basano sul modello della dieta mediterranea, hanno come 

obbiettivo primario la prevenzione dell’eccesso alimentare e dell’obesità, la protezione dalle 

malattie cronico-degenerative, sostenibilità sociale, ambientale e incremento della qualità 

della vita.  

 

2.3 Alfabetizzazione nutrizionale 

 

Come descritto in precedenza, l’alfabetizzazione sanitaria è una strategia di empowerment 

che permette di migliorare le capacità di accedere alle informazioni sulla salute e di 

utilizzarle efficacemente, inoltre influisce sulla capacità di accesso al sistema sanitario. 

Pertanto, l’Health literacy costituisce un predittore di salute più forte di età, reddito, lavoro 
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o istruzione [48]. Benché l’interesse nei confronti di questo argomento sia aumentato negli 

ultimi anni, la maggior parte della ricerca sull’Health literacy non si è concentrata sul cibo 

o sulla nutrizione e i professionisti della dietetica spesso ignorano il livello di 

alfabetizzazione dei pazienti. Tuttavia, esistono molteplici prove a sostegno dell’importanza 

dell’alfabetizzazione sanitaria circa la gestione e il trattamento delle malattie strettamente 

correlate all’alimentazione come obesità, diabete, cancro e patologie cardiovascolari. 

Inoltre, alcuni dati suggeriscono che l’alfabetizzazione sia un fattore in grado di influire sulle 

abitudini alimentari e pratiche alimentari più salutari sono associate positivamente a 

maggiore capacità di alfabetizzazione nutrizionale.  

Nonostante sia stata sottolineata l’importanza di affrontare le esigenze di alfabetizzazione 

quando si comunicano le informazioni nutrizionali ai pazienti, sono state riconosciute 

diverse lacune nella letteratura nutrizionale. Per tale motivo è necessario ricorrere a misure 

semplici che permettano ai professionisti della dietetica di valutare l’insieme delle 

competenze di alfabetizzazione dei pazienti, a tale proposito diventa fondamentale l’utilizzo 

di strumenti di screening che determinino in che misura i materiali didattici utilizzati nella 

routine corrispondano al livello di alfabetizzazione degli individui o dei gruppi target.  

Diventa dunque fondamentale la partecipazione alla formazione continua in Healty literacy 

per migliorare le capacità di comunicazione e di progettazione delle informazioni pratiche, 

così come collaborare in team multiprofessionale e testare l’efficacia degli interventi di 

alfabetizzazione sanitaria sulla nutrizione [48]. A tal proposito i professionisti della dietetica 

svolgono un ruolo primario nel sostenere l’alfabetizzazione sanitaria a livello individuale e 

comunitario in quanto sono in grado di considerare continuamente le difficoltà che emergono 

nel tradurre ciò che proviene dalla scienza in azioni pratiche per una vita sana. 

È stato condotto uno studio trasversale con la somministrazione di questionari autoriferiti su 

un campione di 591 soggetti italiani con l’obiettivo di valutare la conoscenza nutrizionale e 

la sua relazione con le abitudini alimentari. Questo studio è stato in grado di profilare i gruppi 

nella popolazione generale che necessitano di interventi nutrizionali, inoltre i dati raccolti 

mostrano che un basso livello di informazioni nutrizionali riflette un modello dietetico non 

in linea con le raccomandazioni. In questo studio, i punteggi assegnati in relazione alla 

“Nutrition knowledge” (NK) sono risultati essere strettamente correlati al grado di 

urbanizzazione, età, istruzione e stato lavorativo. Inoltre, è stata confermata l’associazione 

tra profilo dietetico e punteggi NK, gli individui con abitudini alimentari aderenti alle 
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raccomandazioni avevano anche un punteggio NK più elevato. I soggetti con un basso livello 

di conoscenze alimentari presentavano caratteristiche socioeconomiche comuni, come 

giovane età, vivere in aree rurali, disoccupati o economicamente inattivi e basso livello di 

istruzione. Come dimostrato dalla relazione tra NK e stato ponderale, le persone con 

maggiori conoscenze sull’alimentazione tendono a mangiare meglio e di conseguenza ad 

avere uno stato ponderale normopeso. Questo studio ha contribuito sia ad evidenziare il ruolo 

delle conoscenze alimentari come elemento chiave in grado di promuovere cambiamenti 

comportamentali verso abitudini alimentari più salutari e a riconoscere la Nutrition 

knowledge come un asset per identificare specifici gruppi di popolazione. Da tale indagine 

è anche emerso come gli organi istituzionali non vengano considerati come fonti di 

riferimento da parte degli intervistati, sebbene la comunicazione web sia risultata essere 

ampiamente consultata da parte dei soggetti coinvolti nello studio [49].  

I risultati provenienti dalla letteratura suggeriscono come più ore di educazione alimentare 

nelle scuole siano correlate ad una migliore conoscenza nutrizionale. È quanto emerge da 

uno studio trasversale condotto per indagare l’associazione tra il numero di ore di educazione 

alimentare e le qualifiche degli insegnanti con le conoscenze nutrizionali e il comportamento 

alimentare negli studenti; in questo studio sono stati valutati i dati socio-demografici, stato 

socio-economico, conoscenze nutrizionali e le abitudini alimentari [50]. Tuttavia, 

l’educazione alimentare non dovrebbe mirare solo ad incrementare le conoscenze 

nutrizionali ma anche l’Health nutrition generale per migliorare comportamenti dietetici e lo 

stile di vita nei bambini e negli adolescenti. I dati raccolti nello studio mostrano 

un’associazione positiva tra conoscenza e assunzione di vari gruppi di alimenti, come ad 

esempio, un maggior consumo di verdura e frutta. Inoltre, i bambini intervistati hanno 

affermato che l’educazione di sé stessi e dei loro genitori potrebbe migliorare la 

consapevolezza circa gli effetti positivi e negativi degli alimenti sulla salute.   

Tuttavia, esistono altri fattori in grado di influenzare le conoscenze alimentari come i fattori 

socio-demografici (età, genere, reddito), pubblicità e disponibilità, in questa dimensione la 

scuola svolge un ruolo primario nell’istruire e compensare gli svantaggi sociali. Per quanto 

concerne la crescente prevalenza di malattie legate all’alimentazione dei bambini e negli 

adolescenti, un maggior numero di educazione alimentare, progetti ed eventi legati alla 

nutrizione potrebbero essere considerati come strategie per promuovere le competenze 

nutrizionali e quindi ridurre l’incidenza di patologie in età adulta. Pertanto, quello 
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dell’alimentazione come fattore di rischio o protettivo nella promozione della salute diventa 

un argomento da ampliare all’interno dei contesti scolastici [50].   
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CAPITOLO 3. 

STUDIO SPERIMENTALE 

 

 

3.1 Scopo dello studio 

 

Come descritto, l’alfabetizzazione sanitaria indica le abilità cognitive e sociali che motivano 

gli individui e li rendono capaci di accedere, comprendere e utilizzare le informazioni in 

modo da promuovere e preservare la propria salute. Nonostante negli anni sia cresciuto 

l’interesse circa questo argomento, la maggior parte della ricerca non si è concentrata 

esplicitamente sulla nutrizione e spesso i professionisti non sono consapevoli del livello di 

alfabetizzazione dei pazienti. 

Lo scopo del nostro studio è stato quello di rilevare e valutare le conoscenze alimentari e le 

assunzioni nutrizionali mediante un questionario autosomministrato in una coorte di pazienti 

afferenti ad una prima visita nutrizionale, ipotizzando l’esistenza di una relazione tra 

alfabetizzazione nutrizionale e aderenza alle linee guida nutrizionali. 

 

3.2 Materiali e metodi  

 

3.2.1 Disegno dello studio 

Il nostro è uno studio osservazionale trasversale 

3.2.2 Selezione dei pazienti 

Sono stati selezionati i pazienti afferenti nell’arco di un mese al servizio di dietetica e 

nutrizione clinica dell’ospedale di Fabriano. 

Criteri di inclusione: 

1. Pazienti maggiorenni  

2. Pazienti afferenti alla prima visita nutrizionale 
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Criteri di esclusione: 

1. Pazienti minorenni  

2. Pazienti con deficit cognitivi  

 

3.2.3 Procedure 

 

A gennaio 2022 è stato condotto questo studio trasversale mediante la somministrazione di 

questionari autoriferiti. L’ambito dello studio è stato il servizio di dietetica e nutrizione 

clinica dell’ospedale di Fabriano da cui son stati selezionati gli intervistati secondo i criteri 

di inclusione: soggetti maggiorenni; pazienti afferenti alla prima visita nutrizionale, quindi 

non inseriti in un percorso dietetico già avviato al momento di inizio dello studio. La 

partecipazione all’indagine è stata del tutto volontaria e anonima e i pazienti hanno potuto 

ritirarsi dal sondaggio in qualsiasi momento. Lo studio è stato condotto secondo le linee 

guida della Dichiarazione di Helsinki e l’autorizzazione alla somministrazione dei 

questionari è stata approvata dagli organi direttivi. L’indagine non ha comportato procedure 

invasive né cambiamenti dei modelli dietetici, pertanto, lo studio non ha richiesto 

l’approvazione del comitato etico. 

Con il questionario sono state raccolte le seguenti informazioni: 

- Sociodemografiche:  

Genere, nazionalità, livello di istruzione più alto ottenuto, condizione professionale, 

abitudine tabagica, presenza di condizioni patologiche riconducibili a sindrome 

metabolica (obesità, ipertensione, diabete ti tipo II ecc.).  

Queste domande a scelta multipla sono state incluse per indagare l’eventuale 

correlazione con le conoscenze delle linee guida. I dati provenienti da queste domande 

sono stati elaborati utilizzando statistiche descrittive senza applicare un sistema di 

punteggio. Inoltre, abbiamo chiesto peso e altezza per calcolare l’indice di massa 

corporea e definire lo stato ponderale degli intervistati.  

- Attività fisica:  

Domanda risposta aperta circa la tipologia di attività fisica praticata. 
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- Abitudini alimentari: 

Tipo di alimentazione seguita, acqua assunta quotidianamente, assunzione di integratori, 

frequenza di consumo degli alimenti, abitudini e accortezze relative all’utilizzo del sale, 

lettura delle etichette alimentari.  

La frequenza di consumo dei 19 gruppi di alimenti e bevande è stata registrata su una 

scala di 6 categorie: mai, 1-2 volte al giorno, più di 2 volte al giorno, 1-2 volte a 

settimana, 3-4 volte a settimana, 1-2 volte al mese. È stato così creato un indicatore di 

aderenza alle Linee Guida per una Sana Alimentazione. Per ogni gruppo di alimento 

abbiamo assegnato 2 punti in caso di frequenza di consumo in linea con le linee guida, 1 

punto per le condizioni intermedie e 0 punti in caso di frequenza di consumo lontana dalle 

linee guida. Ad esempio, per i cereali è stato assegnato un punteggio massimo per “più di 

due volte al giorno”, punteggio 1 per “1-2 volte al giorno” e 0 alle altre assunzioni riportate.  

Inoltre, sono state inserite domanda a riposta multipla in merito alle abitudini degli 

intervistati sull’utilizzo quotidiano di sale e delle domande a risposta dicotomica relative alle 

azioni messe in atto per ridurre il sale.  

I quesiti relativi la lettura delle etichette sono stati inseriti per rilevare preferenze e opinioni 

verso l’alimentazione, come: abitudine a leggere le etichette, che tipo di informazioni si è 

interessati a leggere e con quale frequenza; è stato riportato un elenco di caratteristiche 

riguardanti i prodotti e abbiamo chiesto in che misura ciascuna caratteristica è importante ai 

fini dell’acquisto. 

- Autovalutazione riguardo la relazione alimentazione e salute, fonti di informazioni su 

cibo e alimentazione, esecuzione di diete in passato 

 

3.3 Risultati 

 

3.3.1. Caratteristiche del campione 

Sono stati sottoposti alla somministrazione del questionario 39 individui.  L’età media del 

campione in studio è risultata essere di 56,7 anni, 23/39 erano femmine (58,9%) e 16/39 

maschi (41,1%). Il campione è stato suddiviso in classi di BMI e successivamente il BMI è 

stato stratificato per il genere. Erano sottopeso 2/39 (5%) degli intervistati, 14/39 (36%) 
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normopeso, 12/39 (31%) in sovrappeso, 9/39 (23%) obesi di I grado e 2/39 (5%) obesi di II 

grado. Nazionalità: 37/39 (95%) italiana, 1/39 (5%) albanese e 1/39 (5%) indiana.  

Livello di istruzione più alto raggiunto: 9/39 (23%) scuola primaria, 8/39 (20%) scuola di 

primo grado, 13/39 (33%) scuola di secondo grado e 9/39 (23%) università 

Condizione professionale:19/39 (49%) occupata/o, 4/39 (10%) casalinga, 3/39 (8%) 

studente, 13/39 (33%) pensionata/o.  

Inoltre,3/39 (8%) hanno dichiarato di fumare, 35/37 (89%) di non fumare e 1/39 (3%) di 

fumare occasionalmente. In merito all’attività fisica, 19/39 (49%) hanno dichiarato di 

praticare abitualmente e 20/39 (51%) di non praticarla. 

Sul tipo di alimentazione seguita, 25/39 (64%) hanno dichiarato di seguire la dieta 

mediterranea, 3/39 (7%) di essere vegetariani e 9/39 (23%) di non seguire alcuna dieta. 

 

Caratteristiche del campione totale (N= 39, 100%) 

Genere  

• Femminile   

• Maschile 

 

23 (58,9) 

16 (41,1) 

Età media del campione totale 

• Femmine 

• Uomini 

56,9 

52  

64 

BMI (Kg/m²) 

• <18.4 

• 18.5-24.99 

• 25-29.99 

• 30-34.99 

• 35-39.99 

BMI (Kg/m²) campione femminile 

• <18.4 

• 18.5-24.99 

• 25-29.99 

• 30-34.99 

• 35-39.99 

BMI (Kg/m²) campione maschile 

• <18.4 

• 18.5-24.99 

• 25-29.99 

• 30-34.99 

• 35-39.99 

 

2 (5 %) 

14 (36%) 

12 (31%) 

9 (23 %) 

2 (5 %) 

 

2 (8,7 %) 

9 (39,1 %) 

7 (30,4 %) 

5 (12,8 %) 

0 (0%) 

 

 

0 (0 %) 

5 (31,2 %) 

5 (31,2%) 

4 (25 %) 

2 (5,1 %)  

Nazionalità 

• Italiana 

 

37 (95 %) 
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• Albanese 

• Indiana 

1 (5 %) 

1 (5 %) 

Livello di istruzione 

• Scuola primaria 

• Scuola primo grado 

• Scuola secondo grado 

• Università  

Livello di istruzione campione femminile 

• Scuola primaria 

• Scuola primo grado 

• Scuola secondo grado 

• Università  

Livello di istruzione campione maschile 

• Scuola primaria 

• Scuola primo grado 

• Scuola secondo grado 

• Università  

 

9 (23 %) 

8 (20 %) 

 

13 (33 %) 

9 (23 %) 

 

 

6 (26 %) 

4 (17 %) 

8 (35 %) 

5 (22 %)  

 

3 (19 %) 

4 (25 %) 

6 (37 %) 

3 (19 %) 

Condizione professionale: 

• Occupata/o 

• Casalinga 

• Studente 

• Pensionata/o 

 

19 (48 %) 

4 (10 %) 

3 (8 %) 

13 (33 %) 

Fumatore 

• Si  

• No  

• Occasionalmente 

 

3 (8 %) 

35 (89%) 

1 (3 %)  

Attività fisica 

• Si 

• No 

 

19 (49 %) 

20 (51 %) 

Tipo di alimentazione seguita 

• Dieta mediterranea 

• Vegetariana 

• Nessuna  

 

27 (70 %) 

3 (7 %) 

9 (23 %) 

 

In merito al consumo di acqua, 5/39 (12%) hanno dichiarato di bere mezzo litro di acqua al 

giorno, 27/39 (70%) tra 1 e 1,5 litri e 7/39 (18%) oltre 2 litri al giorno. Inoltre, 11/39 (28%) 

ha dichiarato di assumere integratori alimentari, di questi solo 5/11 (45%) lo facevano in 

seguito a prescrizione o consiglio medico.  

Assunzione giornaliera di acqua 

• Meno di mezzo litro 

• Tra 1 e 1,5 litri 

• Oltre 2 litri 

 

5 (12 %) 

27 (70 %) 

7 (18%) 

Assunzione di integratori alimentari 11 (28 %) 
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Assunzione dietro prescrizione o consiglio medico 

 

5 (45%) 

 

La media dei punteggi assegnati sulle frequenze di consumo degli alimenti è stata di 19,8 

per l’intero campione (punteggio massimo assegnabile 38), 20,04 per il campione femminile 

e 19,5 per quello maschile. (massino 25, minimo 14, 22 terzo quartile, 18 primo quartile, 20 

mediana). Inoltre, abbiamo stratificato il campione per il genere e per l’indice di massa 

corporea, punteggio femmine: 21 sottopeso, 22,4 normopeso, 18,4 sovrappeso, 17,6 obesità 

1 grado. Punteggio maschile: 19,8 normopeso, 19 sovrappeso, 17 obesità 1 grado, 19 obesità 

2 grado.  54 è stata l’età media delle persone che hanno ottenuto un punteggio sufficiente. 

La media del punteggio in relazione al livello di istruzione più alto raggiunto è stata: 17,3 

(9/39) per la scuola primaria, 17,2 (8/39) per la scuola di primo grado, 21,1 (13/39) per la 

scuola di secondo grado e 20 (9/39) per l’università.  

Per quanto riguarda il consumo di sale: 7/39 (18 %) hanno dichiarato di aggiungere spesso 

il sale prima di mangiare il cibo o mentre lo stanno mangiando, 16/39 (41 %) di non 

aggiungerlo mai e 16/39 (41 %) di farlo a volte. Inoltre, 15/39 (38 %) hanno dichiarato di 

aggiungere sempre il sale durante la preparazione dei pasti, 5/39 (13 %) di farlo spesso, 

11/39 (28 %) di farlo a volte e 8/39 (21 %) di non aggiungerlo mai. Mentre, 1/39 (2,5 %) 

dichiara di consumare molto sale, 21/39 (54 %) solo nella quantità giusta e 17/39 (43,5 %) 

di consumarne poco.  

Alla domanda “ritiene che un eccesso di sale sia correlato a problemi di salute?”  21/39 (54 

%) hanno risposto di sì, 13/39 (33 %) di no e 5/39 (13 %) di non saperlo.  Al quesito relativo 

all’importanza di mantenere basso l’apporto di sale nella propria alimentazione 30/39 (77%) 

hanno risposto “molto importante”, 6/39 (15 %) “poco importante” e 3/39 (8%) “non 

importante”. Al quesito “quale è la quantità di sale che un adulto non dovrebbe superare 

secondo le linee guida?” 5/39 (13 %) hanno risposto 5 g/die, 23/39 (59%) 5 g/die e 11/39 

(28 %) di non saperlo. 

Per quanto riguarda la lettura delle etichette, 18/39 (46%) soggetti hanno dichiarato di farlo 

abitualmente e 21/39 (54%) di non farlo. 

Abitudine a leggere le etichette alimentari  

• Si 

• No  

•  

 

18 (46 %) 

21 (54 %) 
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Campione femminile 

• Si  

• No 

Campione maschile  

• Si 

• No 

13 (56 %) 

10 (44 %) 

 

5 (31 %) 

11 (68 %) 

 

Informazioni lette sulle etichette degli alimenti e la relativa frequenza. 

 Mai  Qualche volta Spesso  Sempre  

Scadenza del prodotto   2 (10,5 %) 1 (5,5 %) 15 (84 

%) 

Modalità di conservazione  4 (22%) 5 (28 %) 2 (10,5 %) 7 (39 %) 

Provenienza  3 (16 %) 4 (22%) 5 (28 %)  6 (33 %) 

Elenco degli ingredienti  2 (10,4 %) 5 (28 %) 4 (22%) 6 (33 %) 

Valori nutrizionali  5 (28%) 4 (22%) 2 (10,5 %) 7 (39 %) 

Tipi di additivi presenti  8 (44 %) 3 (16 %) 5 (28 %) 2 (10,5 

%) 

 

Caratteristiche ritenute importante durante gli acquisti degli alimenti: 

 Per niente  Poco  Moderatamente  Molto  

Stagionalità  5 (13 %) 8 (20 %) 8 (20 %) 18 (47 %) 

Proprietà nutrizionali  5 (13 %) 17 (44 %) 8 (20 %) 9 (23 %) 

Provenienza  9 (23 %) 15 (39 %) 9 (23 %) 6 (15 %) 

Prezzo  8 (20 %) 17 (44 %) 9 (23 %) 5 (13 %) 

 

In merito all’autovalutazione riguardo le conoscenze alimentari, 1/39 (2,6 %) ha dichiarato 

di avere un’ottima conoscenza, 11/39 (28 %) buona, 20/39 (51%) sufficiente e 7/39 (18%) 

scarsa. 8/39 (20,5 %) hanno dichiarato di ricevere da programmi tv informazioni sul tema 

dell’alimentazione, 21/39 (54 %) da specialisti nel settore dell’alimentazione, 4/39 (10,5 %) 

da amici e 6/39 (15,5 %) di non informarsi. 

Autovalutazione delle conoscenze 

• Ottima 

• Buona 

• Sufficiente  

• Scarsa  

 

1 (2,6 %) 

11 (28 %) 

20 (51 %) 

7 (18 %) 
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Fonti di informazioni  

• Programmi tv 

• Specialisti in alimentazione 

• Amici  

• Non mi informo  

 

8 (20,5 %) 

21 (54 %) 

4 (10,5 %) 

6 (15,5 %) 

 

Inoltre, 25/39 (64 %) hanno dichiarato di aver seguito una dieta in passato, di questi 16/25 

(64 %) di averla ricevuta da uno specialista nel settore dell’alimentazione e 9/25 (36 %) di 

averla elaborata autonomamente.  

Patologie e condizione metaboliche diagnosticate:  

Ipertensione 13 (33 %) 

Diabete tipo II 10 (26 %) 

Colesterolo alto 9 (23 %) 

Malattie cardiovascolari 1 (2,5 %) 

Trigliceridi alti  5 (13 %) 

Obesità  6 (15 %) 

 

Strategie ritenute utili nella prevenzione di condizioni come ipertensione, diabete tipo II, 

colesterolo alto, MCV, trigliceridi, obesità: attività fisica 33/39 (85 %), dieta equilibrata 

34/39 (87 %), controllo del peso corporeo 34/39 (87 %). 

Attività fisica 

• Si 

• No 

• Non so 

 

33 (85 %) 

2 (5 %) 

4 (10 %) 

Dieta equilibrata 

• Si  

• No  

• Non so 

 

34 (87 %) 

2 (5 %) 

3 (8%) 

Controllo del peso  

• Si  

• No  

• Non so 

 

34 (87 %) 

1 (3%) 

4 (10 %) 
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3.4 Discussione e conclusioni 

 

Lo scopo del nostro studio è stato quello di indagare le conoscenze alimentari e le assunzioni 

nutrizionali non per quantificare i nutrienti e le calorie assunte dagli intervistati ma per 

effettuare una valutazione qualitativa volta a studiare l’aderenza alle linee guida per una sana 

alimentazione, ipotizzando una relazione tra tale aderenza e alfabetizzazione nutrizionale. A 

tal proposito abbiamo creato un indicatore di punteggio in base all’aderenza alle linee guida 

di ogni intervistato, la media dei punteggi assegnati è risultata essere appena sufficiente per 

il campione totale, mentre, la media del campione femminile è risultata essere superiore a 

quella del campione maschie. Tuttavia, non è possibile affermare la presenza di una relazione 

tra punteggi e genere a causa della ridotta dimensione campionaria. In base ai dati ottenuti 

abbiamo rilevato una proporzione inversa tra indice di massa corporea e media dei punteggi 

ottenuti, ovvero i punteggi medi di aderenza tendono a diminuire all’aumentare dell’indice 

di massa corporea. Inoltre, stratificando i punteggi per livello di istruzione più alto ottenuto 

si nota come i punteggi medi aumentino all’aumentare del grado di istruzione. Tuttavia, 

sembra non esserci una relazione tra punteggi e condizione professionale e neanche tra 

punteggio e nazionalità. 

Nonostante le etichette degli alimenti rappresentino la “carta di identità” del prodotto su cui 

sono applicate, solamente il 46% del campione totale ha dichiarato di essere abituato a 

leggerle; le informazioni più frequentemente consultate riguardano la scadenza del prodotto 

e la modalità di conservazione piuttosto che i valori nutrizionali o i tipi di additivi presenti.  

Il 54% degli intervistati ha riconosciuto una relazione tra eccesso di sale nella dieta e 

problemi da salute e il 77% del campione ha riferito di ritenere molto importante mantenere 

bassi i livelli di sale nella propria alimentazione; questi sono dati che si scontrano con le 

risposte ottenute in merito all’utilizzo abituale del sale, poiché il 41% degli intervistati ha 

dichiarato di non aggiungere mai il sale durante il pasto e solo il 21% di non aggiungerlo 

durante la preparazione del pasto. In condizioni fisiologiche la quantità di sodio da introdurre 

con la dieta è di circa 0.1-0.6 grammi al giorno, pari a 0,25-1,5 grammi al giorno di sale 

ovvero la punta di un cucchino. Per cui, non è necessario aggiungere sale ai cibi in quanto il 

sodio già contenuto naturalmente negli alimenti è sufficiente a coprire il fabbisogno 

giornaliero.  
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Da tale indagine è anche emerso che appena la metà degli intervistati riceve informazioni  

sul tema dell’alimentazione da figure qualificate, mentre una buona parte o non si informa o 

lo fa mediante programmi tv o amici. Ma il dato più allarmante proviene dall’auto 

prescrizione di un piano alimentare, infatti, il 36% di coloro che hanno seguito una dieta in 

passato ha dichiarato di averla elaborata autonomamente.   
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