
 

 

 

 

 

CIRCOLARE N° 10          17 settembre 2021 

 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE E AI LORO GENITOR I 

OGGETTO: adesione allo Studio Osservazionale “Alfab etismo Sanitario: Analisi dei livelli di Health Lit eracy 

negli studenti bergamaschi”   

 
Con la presente si comunica che il nostro Istituto ha deciso di supportare uno studente, laureando del Corso di Laurea 

in Infermieristica – Università degli Studi di Milano Bicocca - Sezione di corso ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, 

che ha creato uno studio di ricerca per la sua Tesi di Laurea, relativo all’analisi del livello di Health Literacy (alfabetismo 

sanitario, più generalmente cultura sanitaria), per gli studenti delle classi quinte  degli istituti scolastici secondari di 

Bergamo.  

Lo studio risulta prezioso alla luce del recente interesse relativo al fenomeno dell’Health Literacy tra gli adolescenti, 

quale strumento di empowerment (potenziamento) e di promozione della salute nelle persone. Il percorso prevede la 

somministrazione di un questionario, al fine di documentare e descrivere il fenomeno e comprendere il livello di 

alfabetizzazione sanitaria nei nostri studenti; questo tema si inserisce nell’ attuale dibattito sostenuto dalla Comunità 

Europea, su come il forte costo della spesa sanitaria nazionale, sia strettamente collegato e correlato a questo fenomeno 

ed alla capacità del cittadino di utilizzare in modo conscio e consapevole il sistema sanitario ed i suoi servizi.  

È importante evidenziare come sia stato ampiamente dimostrato, che uno scarso livello di Health Literacy sia una diretta 

conseguenza dell’aumento del tasso di mortalità, con conseguenti costi aggiuntivi che si aggirano intorno al 3-5% della 

spesa sanitaria complessiva. 

Il questionario è completamente anonimo, non vengono richiesti dati sensibili, l’adesione è volontaria e se uno studente 

non volesse partecipare non lo compilerà. Le modalità di somministrazione verranno comunicate direttamente ai docenti 

che seguiranno la compilazione, il tempo previsto per la compilazione è di 15 minuti circa. 

Gli studenti compileranno il questionario on line, sul sito vi sarà un video tutorial illustrante le modalità di compilazione 

tramite la piattaforma Google Moduli. Le risposte fornite verranno utilizzate esclusivamente ai fini della ricerca. 
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