
PRESENTAZIoNE  
A tutt’oggi molte persone, anche se con buoni livelli di istruzione, non sono in gra-

do di comprendere appieno le informazioni che ricevono (o di cui dispongono) circa la 
propria salute. Ciò è a maggior ragione vero per coloro che hanno un più basso grado 
di istruzione come parte degli anziani, molti indigenti, molti appartenenti a minoranze 
etniche e di recente immigrazione. Queste stesse categorie sono, tra l’altro, quelle più 
soggette ad ammalarsi per aumentati fattori di rischio anagrafico, socio-economico, 
lavorativo e ambientale.

È facile, dunque, intuire la valenza strategica della tutela e della promozione della 
salute attraverso una educazione alla consapevolezza e una informazione precisa e 
comprensibile, così da permettere o favorire uno stile di vita responsabile e una ade-
guata attenzione alle malattie sia in fase preventiva che terapeutica.

In una popolazione come quella presente attualmente in Italia, multietnica, multi-
culturale, aderente a diverse religioni o “laica”, il compito di chi possa indurre a riflet-
tere su valori e comportamenti è particolarmente critico e delicato.

Animato dall’ideale del “servire al di sopra di ogni interesse personale”, il Rotary 
International da sempre comprende nelle proprie aree di intervento l’“Alfabetizzazione 
e educazione di base”.

Pertanto, per l’anno rotariano 2013-2014 il Rotary Club Pavia Ticinum ha ritenuto 
utile impegnarsi ad accrescere conoscenze, abilità e competenze individuali per ga-
rantire a tutti un importante determinante di salute, l’alfabetizzazione sanitaria (“he-
alth literacy”), ovvero, la “capacità personale di ottenere, elaborare e comprendere 
informazioni sanitarie di base, necessarie per prendere decisioni appropriate sui propri 
comportamenti - sia da sani che da malati - e sull’accesso ai servizi sanitari”. 

È stato, così, progettato il Service “Alfabeti per la salute” nell’interesse della collet-
tività pavese.  Lo spunto è stato fornito dalle rilevazioni fatte da un osservatorio quali-
ficato e competente, quale l’Ambulatorio Caritas di Pavia, che è riconosciuto dall’ASL 
di Pavia ed opera in stretta collaborazione con l’Ambulatorio stranieri del Policlinico 
San Matteo di Pavia. Dall’analisi dei bisogni sanitari di una particolare fascia di utenti, 
italiani e stranieri, in precarie condizioni economiche, è risultata evidente l’esigenza di  
perseguire non solo finalità terapeutiche, ma, anche divulgative ed educative per la 
prevenzione delle malattie. 

Da qui l’idea di costituire con Soci del Club e Medici dell’Ambulatorio Caritas un 
Gruppo di lavoro per la realizzazione della Guida sanitaria intitolata “Alfabetizzare per 
prevenire le malattie”, tradotta in più lingue straniere come suggerito dalla pratica am-
bulatoriale quotidiana. Tale Guida vuole essere un valido strumento di comunicazione 
(cartaceo e on-line), messo a disposizione dei medici e degli operatori sanitari per l’ap-
prendimento guidato di pazienti singoli od organizzati in piccoli gruppi presso l’Am-
bulatorio Caritas e presso altre strutture assistenziali, operanti sul territorio pavese. 

La Guida si suddivide in una parte generale e in una parte speciale. 
La parte generale è costituita da un capitolo volto a spiegare le regole dell’or-

ganizzazione sanitaria in Italia e in Europa. Sono ben chiariti i diritti degli immigrati 
extracomunitari riguardo alla salute, siano essi in regola o meno con quanto previsto 

Club Pavia Ticinum



dalla legge per il soggiorno sul suolo italiano. Non mancano, neppure, informazioni 
indispensabili sulla rete di aiuto, che esiste in Pavia e provincia per tutte le persone in 
difficoltà e con problemi di salute. Un’attenzione particolare viene dedicata alla ma-
ternità e ai minori.

La parte speciale contempla altri nove capitoli, che trattano tematiche scelte in 
base alle caratteristiche anagrafiche e alle patologie prevalenti di chi ricorre, normal-
mente, alle prestazioni dell’Ambulatorio Caritas di Pavia. Tutti i capitoli si chiudono 
con un’iconografia selezionata.

Gli argomenti sono stati svolti nella maniera più semplice possibile per rispondere 
ad esigenze divulgative e preventive piuttosto che curative. Di ognuno risulta una ver-
sione estesa e una versione breve. La prima, in italiano, è consultabile solo sulla Guida 
pubblicata on-line ed è stata prevista per a) operatori sanitari non medici o medici con 
altra specializzazione rispetto al problema presentato dal paziente, b) operatori senior 
del mondo del volontariato impegnati in attività di formazione di nuovi operatori, c) pa-
zienti per i quali si renda indicato un approfondimento specifico del problema di salute 
presentato e che siano in grado di comprendere bene la lingua italiana. La seconda, in 
italiano e tradotta in sei lingue straniere, è utilizzabile a) come codice di comunicazione 
tra medico e paziente nell’ambito di consulti o visite mediche per un problema presen-
tato dal paziente, b) come materiale didattico di informazione/educazione sanitaria su 
uno o più argomenti specifici nell’ambito di approcci a gruppi o famiglie di pazienti, 
c) nell’ambito di programmi di prevenzione. Tale versione è riportata sia sulla Guida 
stampata che on-line.  

La TDR S.r.l. di Milano si è fatta carico della traduzione dei testi brevi e delle dida-
scalie delle figure in lingua araba, francese, inglese, rumena, russa e spagnola. Sono 
queste le lingue straniere più parlate dai frequentatori dell’Ambulatorio Caritas.

Passando ai doverosi ringraziamenti, desidero esprimere il primo sentito grazie 
a tutti i componenti del  Gruppo di lavoro, che con lodevole impegno hanno saputo 
raggiungere un obiettivo alquanto difficile. 

Ringrazio, poi, Cesare Repossi e Claudio Pasquarelli, che hanno curato l’edizione 
cartacea della Guida sanitaria, nonchè Flavio Ferlini e Mauro Mosconi, che ne hanno 
realizzato la messa on-line sul sito del Distretto 2050 (www.rotary2050.net/alfabeti-
perlasalute).

Riconoscendo l’importanza culturale, educativa e sociale della Guida, hanno con-
cesso il Patrocinio il Comune, la Prefettura, la Provincia, l’Università degli Studi, l’Or-
dine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Pavia. Ai loro Rappresentanti 
istituzionali va il mio deferente ringraziamento.

Rivolgo, quindi, un ringraziamento del tutto particolare al Governatore del Distretto 
2050, Prof.ssa Anna Spalla, sempre molto attenta alle problematiche dell’alfabetiz-
zazione, che non ha mancato di apprezzare e sostenere il Progetto “Alfabeti per la 
salute”, ritenendolo meritevole di una sovvenzione distrettuale. 

Ricordando le parole di Paul Harris “Questo è un mondo che cambia, dobbiamo es-
sere pronti a cambiare con lui”, auguro alla Guida sanitaria “Alfabetizzare per prevenire 
le malattie” di riuscire nell’intento di rispondere alle istanze educative e assistenziali 
poste da una società civile in continua trasformazione e di poter cambiare in meglio – 
anche solo un poco – la vita delle persone. 
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