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Nuove competenze, nuove sfide: !

l’health literacy oggi!

 

SALUTE 2.0:LE SFIDE 

Bologna, 3  ottobre 2013 

Pina Lalli 
Università di Bologna 
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Highlander l’oscuro 
oggetto del desiderio 
tecnologico? !

Con a capo un plurimanager di 
Apple e La Roche 

PC World Italia 20-9-2013 
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Servizi on line offerti da MSD Italia a 
medici e pazienti  
 

130.000 medici iscritti a Univadis 
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Nei reparti di medicina interna sette 

medici su dieci si servono di Internet 

durante le visite al paziente, quattro su 

dieci utilizzano smartphone e tablet 

(indagine Fadoi 2013).  

App col bollino blu per 
le diagnosi 
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Lo scenario del web 

Audiweb al 31-12-2012 

Utenti Internet in Italia 

38 milioni e 400.000 (62,7%) 

Erano 51% nel 2010 

37% nel 2001 (dati Istat Multiscopo) 

14,5 milioni le famiglie italiane 
con accesso a internet da casa  
( 67 % famiglie con almeno un 
componente fino a 74 anni) 

Giovani: 11-34 anni 92% 

Universitari (docenti/studenti): 100% 
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Ottobre 2012:  oltre 23 milioni su Facebook 
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Il Dr. Google 

Fonte: Pew Research Center’s Internet 2013 
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Anche se persino in Usa la “tradizione” resiste 

Ha consultato un medico:         70% (8% anche on line) !

Si è confrontato con familiari o conoscenti: "60% (20% anche on line) 

Si è confrontato con altri pazienti simili:     24% (7% anche on line)!

 

Di fronte ad un problema di salute concreto 

Fonte: Pew Research Centers’Internet 2013) 
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“Un individualismo in rete” 

"I “providers” siano punti di snodo cruciali nelle reti che gli individui 

hanno a disposizione  - ma devono lavorare di più !

L’ipotesi dei ricercatori del Pew Center è che  

Sono sottoposti a maggior controllo e 

valutazione pubblica !
 

Possono trovare alleati nelle reti sociali - 

differenti - dei pazienti 
 

L’uso delle reti è diverso in caso di sintomo 

acuto o malattia cronica  
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Quali competenze - quali sfide? 

Coinvolgere 

Competere 

Negoziare 

Comprendere le differenze 

Favorire l’accesso 

Condividere le conoscenze 

È un’occasione nuova  di  health literacy? 

Nuove forme di governo dell’informazione 
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In senso ampio « health literacy » indica 

  “competenze e abilità per 
cercare, comprendere, valutare 
e utilizzare informazioni e 
concetti relativi alla salute 

 

!!compiere scelte informate, 

!! ridurre i rischi e  

!!migliorare la qualità della 
vita” (Zarcadoolas 2005)  
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Capacità individuali o collettive? 

 
 capacità di lettura 

 conoscenze precedenti 

 livello d’istruzione 

 capacità di comprendere 

informazioni scritte, orali o con 

supporti vari 

 

 ”altri fattori” come norme 

culturali, o “barriere” che 

ostacolano il cambiamento  

Di solito si elencano caratteristiche relative a: 
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Capacità individuali o collettive? 

 

 Diversi modelli esplicativi 

forniscono strumenti e test di 

“misurazione” (individuale”) del 

livello di “alfabetizzazione”  

 

  

Eppure… qualcosa non torna 
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La forza del modello di riferimento 

 

 Cosa dimentichiamo? 

 

 

  

Le pratiche concrete dell’esperienza 

L’effervescenza 
tempestosa delle relazioni 

La resistenza di impliciti 
divergenti 

Le differenze di contesti 
e di opportunità 
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ad esempio 

 Uno studio in Francia: tendenza a sotto-diagnosticare sintomi di 
pazienti con minor grado di istruzione  

 Uno studio negli Stati Uniti: i punteggi di health literacy si rivelano 
condizionati dagli stessi strumenti di misurazione 

Una controversia dalla commedia dell’arte italiana: c’è di che 
scegliere, pur con differenze, fra caso Stamina, caso Di Bella, 
grado di pericolosità dell’e-cigarette, etc… 

O anche: nuovi modelli di rappresentazioni del corpo, 
e quindi di salute e malattia 
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In sostanza tende a prevalere il solito modello del  
“dare informazioni” 

Prima

Dopo

NOI LORO

(Fonte: rielab. da Les Robinson, Social Change Media) 
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Invece di  

Prima e dopo 

Relazione 

Ascolto 

Reciprocità 
Reciproca 
alfabetizzazione 

Costante  
INTER-Attiva 
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 10 GRAZIE 

 
 pina.lalli@unibo.it 

 

Grazie per l’attenzione 

«Dire la verità e aver 
fiducia nelle persone» 
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