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PRESENTAZIONE  
Nell’anno rotariano 2013-2014 il Consiglio Direttivo del Rotary Club Pavia Ticinum, 

attento alle problematiche dell’alfabetizzazione ed educazione di base, progettò il Ser-
vice “Alfabeti per la salute” per tutelare la salute pubblica attraverso un’iniziativa rivolta 
a utenti italiani e stranieri in precarie condizioni economiche. 

Ad opera di un Gruppo di lavoro, costituito da Soci del Club e Medici dell’Ambu-
latorio Caritas di Pavia, fu, così, pubblicata la Guida sanitaria intitolata “Alfabetizzare 
per prevenire le malattie”, tradotta in sei lingue (araba, francese, inglese, rumena, rus-
sa, spagnola) e patrocinata da Comune, Prefettura, Provincia, Università, Ordine dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pavia. Furono messi a disposizione dell’Ambulatorio 
Caritas sia la versione cartacea completa della Guida che 6.000 fascicoli bilingui da 
distribuirsi a seconda dei bisogni specifici degli utenti. Il Governatore del Distretto 
2050, Prof.ssa Anna Spalla, ritenne l’opera meritevole di una sovvenzione distrettuale. 

La Guida intendeva essere un valido strumento di comunicazione cartaceo, messo 
a disposizione dei Medici e degli Operatori sanitari per l’apprendimento guidato di 
pazienti singoli od organizzati in piccoli gruppi presso l’Ambulatorio Caritas e presso 
altre strutture assistenziali operanti sul territorio pavese. Per incrementarne la diffu-
sione e l’utilizzo, a partire dal mese di luglio 2014 la Guida fu, pure, resa consultabile 
e scaricabile online sul sito ufficiale del Distretto 2050 (www.rotary2050.net/alfabe-
tiperlasalute). Successivamente, la Commissione Interdistrettuale Alfabetizzazione 
(Distretti 2041, 2042 e 2050) ritenne di assegnarle un link con il proprio sito (www.
alfabetizzazione.it). 

Tenuto conto della favorevole accoglienza ricevuta dalla Guida con circa 1.460 
accessi nei primi tre mesi dalla pubblicazione online, il Consiglio Direttivo del Rotary 
Club Pavia Ticinum per l’anno rotariano 2014-2015 ne dispose la traduzione anche 
in lingua ucraina, mantenendo la ripartizione degli argomenti in dieci capitoli (1. La 
tutela della salute e l’organizzazione sanitaria in provincia di Pavia; 2. Mangiare sano 
per mantenersi in salute; 3. Igiene e cura dei denti; 4. Alcol, tabacco e altre droghe. 
Conoscere i rischi per decidere i comportamenti; 5. La tubercolosi; 6. Infezione da HIV 
e AIDS; 7. Malattie a trasmissione sessuale; 8. Epatiti virali; 9. Malattie della pelle da 
parassiti; 10. Infortuni sul lavoro e malattie professionali). Il Governatore del Distretto 
2050, Dott. Fabio Zanetti, sostenne il progetto con una sovvenzione distrettuale e nel 
mese di ottobre 2014 volle illustrarlo con la relazione “Alfabetizzazione 2050. Passato 
prossimo, presente e futuro” da lui presentata al Rotary National Day “Mediterraneo 
Unito” di Marsala (TP), organizzato dai Governatori dei Distretti di Italia, Malta e San 
Marino per far conoscere le attività del Rotary italiano in termini di significative azioni 
di servizio sul territorio.

La rilevazione statistica degli accessi effettuati alla Guida online a 13 mesi dalla sua 
pubblicazione consentì di conteggiarne un totale di oltre 9.300, provenienti da tutte 
le regioni d’Italia e dall’estero. La lingue straniere più utilizzate erano state, in ordine 
decrescente, quella rumena, francese e russa. I capitoli patologici più consultati erano 
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stati, sempre in ordine decrescente, le “Malattie della pelle da parassiti”, le “Malattie a 
trasmissione sessuale” e l’ “Infezione da HIV e AIDS”. 

Era ormai evidente con grande soddisfazione che la Guida sanitaria online rappre-
sentava un’affermata e valida piattaforma educativa, meritevole di essere ulteriormen-
te valorizzata e sviluppata. Pertanto, per l’anno rotariano 2015-2016 il Consiglio Di-
rettivo del Rotary Club Pavia Ticinum ha ideato il Service “Educare-Prevenire-Curare” 
nel cui ambito ha dato mandato alla Commissione Progetti di curare un nuovo capitolo 
patologico, tradotto in sette lingue straniere (araba, francese, inglese, rumena, russa, 
spagnola e ucraina). La Commissione in collaborazione con Medici dell’Ambulatorio 
Caritas di Pavia ha, così, scelto di redigere le “Malattie di origine alimentare” tenuto 
conto della loro grande rilevanza sociale, resa sempre più attuale dal mutato stile di 
vita e dalle scelte alimentari dei consumatori, che possono esporsi a gravi rischi per 
la salute.

Ringraziando gli Autori per l’ottimo lavoro svolto con apprezzabile impegno, for-
mulo l’auspicio che la Guida sanitaria “Alfabetizzare per prevenire le malattie” possa 
continuare a rappresentare anche in futuro un valido strumento educativo per arricchi-
menti culturali e linguistici.

Rivolgo un particolare ringraziamento al Governatore del Distretto 2050, Ing. Omar 
Bartoletti, che ha voluto sostenere il nostro progetto con una sovvenzione distrettua-
le. Il mio grazie va, pure, al Socio Claudio Pasquarelli, che ha curato la realizzazione 
grafica del nuovo capitolo; a Mauro Mosconi, webmaster del Distretto 2050, che ha 
provveduto ad aggiornare la versione online della Guida; alla TDR S.r.l. di Milano che 
come al solito si è fatta carico delle traduzioni con grande professionalità. 

Sergio Gennaccari
Presidente 2015-2016 
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