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Digital Health Literacy (DHL)  
Capacità di: 
 
Cercare 
Capire 
Interpretare 
 
le informazioni sulla salute propria o del proprio assistito, trovate in Internet,  
al fine di 
 
applicare la conoscenza acquisita per meglio gestire le necessità  
quotidiane di salute  



Digital Health Literacy (DHL)  
LILY MODEL of eHEALTH  

  
Traditional literacy: capacità di leggere, scrivere, capire e parlare 
correttamente  
 
Information literacy: capacità di distinguere a quali fonti di informazione 
poter fare ricorso per acquisire conoscenza su uno specifico argomento di 
interesse e capacità di filtrare i risultati al fine di ottenere la conoscenza che 
si desidera 
 
Media literacy: abilità di pensiero critico applicato all’ambito 
dell’informazione 
 
Scientific literacy: capacità di avere un approccio scientifico alla conoscenza 
 

+ Computer (Digital) literacy + Health literacy 
 
Norman CD, Skinner HA. eHealth Literacy: Essential Skills for Consumer Health in a Networked World. J Med Internet Res. 2006 Jun 16;8(2):e9. 



Digital Health Literacy (DHL)  
 
Digital Literacy: capacità di utilizzo degli strumenti digitali  es. capacità di usare il 
software per cercare, individuare, trasformare e controllare l’informazione da 
diverse fonti digitali. 
 



Digital Health Literacy (DHL)  or eHealth 
 
Health Literacy (alfabetizzazione sanitaria): capacità di leggere, comprendere ed 
applicare le informazioni sanitarie al fine di prendere decisioni  e seguire 
correttamente le istruzioni fornite dal medico 

 

Bassa alfabetizzazione sanitaria  outcome negativi (es. poca prevenzione, uso non 
corretto farmaci)  
 
 
 
Kirsch I, Jungeblut A, Jenkins L, Kolstad A. Adult Literacy in America: a First Look at the Results of the National Adult Literacy Survey. Washington, DC: National Center for Education Statistics, US Department of Education; 
1993. 
Gazmararian JA, Kripalani S, Miller MJ, et al. Factors associated with medication refill adherence in cardiovascular-related diseases: a focus on health literacy. J Gen Intern Med. 2006;21(12):1215–21. doi: 10.1111/j.1525-
1497.2006.00591.x.;  
Persell SD, Osborn CY, Richard R, et al. Limited health literacy is a barrier to medication reconciliation in ambulatory care. J Gen Intern Med. 2007;22(11):1523–6. doi: 10.1007/s11606-007-0334-x. 

 
 



Anziani:  

molto spesso hanno una bassa 

alfabetizzazione sanitaria  

 

   necessità di caregivers 

con adeguata  alfabetizzazione sanitaria, 

altrimenti rischio di compromissione dello 

stato di salute dell’assistito 

https://www.youtube.com/watch?v=qFQlGAtM7mI&list=PLT-TBVtBNgEQS5XNyhFKOuwKIo7yybxN2&index=2


ALCUNI ESEMPI 

https://www.youtube.com/watch?v=qFQlGAtM7mI&list=PLT-TBVtBNgEQS5XNyhFKOuwKIo7yybxN2&index=2


Età media > 40 anni 
Donne 
Caregivers familiari scolarizzazione medio–bassa 
Inadeguata alfabetizzazione sanitaria (es. prevalenza >75%) 

 
Conseguenze di un’inadeguata alfabetizzazione sanitaria: 
 
- Maggiore incidenza della patologia dell’assistito 
- Peggiore gestione di malattie croniche 
- Minore ricorso ai servizi di prevenzione 
- Impatto sulla frequenza di ricovero del proprio assistito in 

ospedale 
- Impatto sulla qualità di vita del proprio assistito 

 
nonché….. 
 
- Impatto sulla capacità dei caregivers di affrontare e risolvere i 

problemi inerenti la condizione del proprio assistito 
- Impatto sulla salute emotiva dei caregivers  acquisizione di una 

maggiore sicurezza nell’esecuzione dei propri compiti  minore 
frustrazione  



Turchia 

242 caregivers (età media 50.25)  

77.30% caregivers familiari (parenti di primo grado dell’assitito); 55% casalinghe;  

scolarizzazione media: 5 anni 

 

• Un’inadeguata alfabetizzazione sanitaria è stata individuata nel gruppo di caregivers i cui 

assistiti sono deceduti a tre mesi dalla rilevazione 

• L’incidenza di piaghe da decubito è risultata più bassa in pazienti i cui caregivers hanno 

presentato una migliore alfabetizzazione sanitaria 

 

 Necessità di incrementare l’alfabetizzazione sanitaria al fine di avere un impatto diretto 

positivo sulla salute degli assistiti e sulla prevenzione delle complicazioni 

Metin S et al. (2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=qFQlGAtM7mI&list=PLT-TBVtBNgEQS5XNyhFKOuwKIo7yybxN2&index=2


BACKGROUND: I caregiver informali possono stimolare gli anziani a riprendersi con successo, 

incoraggiandoli ad aderire ai piani terapeutici e migliorare i loro comportamenti di salute. Tuttavia, le 

risorse a disposizione affinché i caregivers possano a gestire i loro cari e far fronte alle loro situazioni di 

necessità assistenziali, sono veramente molto limitate. 
 

COSA È STATO SVILUPPATO: piattaforma online composta da moduli di autoapprendimento, forum di 

discussione, sezione «chiedi agli esperti», biblioteca virtuale, che fornisca ai caregivers le informazioni 

necessarie per la cura e l’assistenza dei propri cari 
 

RISULTATI:  analisi condotta in 8 settimane  utilizzo della piattaforma ha incrementato in maniera 

statisticamente significativa la conoscenza dei caregivers in merito alla frattura dell’anca, nonché 

l’alfabetizzazione sanitaria digitale.  

Altre variabili hanno presentato esito positivo (sebbene non statisticamente significativo) quali ad es. la 

capacità dei caregivers di risolvere ed affrontare i problemi inerenti la condizione del proprio assistito. 

 

Nahm et al. 2012 A Theory-Based Online Hip Fracture Resource Center for Caregivers: Effects on Dyads 

https://www.youtube.com/watch?v=qFQlGAtM7mI&list=PLT-TBVtBNgEQS5XNyhFKOuwKIo7yybxN2&index=2


European Commission 
eHealth Action Plan 2012-2020 

Innovative healthcare for the 21st century  
 

incrementare la capacità di utilizzo, da parte di pazienti 
e personale sanitario, di dispositivi elettronici e nuove 

tecnologie a fini sanitari 
 
 
 

necessità di intervenire per incrementare la DHL 

eHealth (Salute 
Digitale) 

 

utilizzo di tecnologie 
informatiche a 

vantaggio della salute 
  



Obiettivi: 
 
 
 
 

 

  Migliorare la capacità di gestione della salute propria e dei 
propri familiari/assistiti 

 

  Migliorare la prevenzione 
 
  Facilitare la comunicazione ed il confronto tra 

caregivers/assistiti e operatori sanitari 
 



 

 

 

 

 

 

www.ichealth.eu 

http://www.ichealth.eu/


 

DESIGN PROCESS 
 

• Processo di co-creazione offline e online: 
realizzazione dello strumento congiuntamente con i 
diretti interessati (anziani) 

 
• Indagine  
• Focus groups  
• Comunità di Pratica 
 
   
  MOOC: massive open online course 



• Survey 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionario per raccogliere informazioni su: 

 

• Alfabetizzazione sanitaria 

• Alfabetizzazione digitale 

• Alfabetizzazione sanitaria digitale 

 

 

 



Focus Group e Comunità di Pratica 

 

Attività svolte online e offline per 

Sviluppare la Piattaforma del progetto  

e i corsi online  (MOOCs) 

 

 

 https://ichealth.eu/co-creation/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ichealth.eu/co-creation/
https://ichealth.eu/co-creation/
https://ichealth.eu/co-creation/
https://ichealth.eu/co-creation/


http://ichealthplatform.eu/ 

http://ichealthplatform.eu/


• MOOCs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ichealth.eu/results/moocs/


IC-health Italian MOOCs promotional video 

https://www.youtube.com/watch?v=qFQlGAtM7mI&list=PLT-TBVtBNgEQS5XNyhFKOuwKIo7yybxN2&index=2



