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Up-Skilling Elders in Digital Health Literacy 
to prevent marginalization and exclusion
Il progetto iHEAL agisce nell’ambito dell’eHealth, cioè l’uso della 
tecnologia per migliorare la salute e il benessere umano e per 
potenziare i servizi del sistema sanitario nazionale, prevenzione, 
diagnosi e terapie delle patologie, nonché monitoraggio e 
gestione della salute e degli stili di vita.
Lo scopo del progetto è quello di migliorare l’alfabetizzazione 
digitale sanitaria della popolazione anziana in Europa per poter 
sfruttare al meglio e sviluppare ulteriormente i servizi di eHealth.
Il progetto proporrà l’ideazione e la realizzazione di una 
piattaforma digitale inclusiva, interattiva e facile da usare per 
migliorare l’alfabetizzazione sanitaria digitale della popolazione 
anziana in Europa (50+). La piattaforma supporterà dei moduli 
formativi che permetteranno di analizzare rischi e benefici della 
medicina a distanza, valutare qualità e credibilità delle 
informazioni sanitarie online, comunicare con specialisti ed enti 
sanitari, navigare all’interno degli attuali servizi di eHealth, 
approfondire termini chiave relativi alla salute di base, accedere 
ad informazioni sanitarie specifiche disponibili in ogni paese 
coinvolto. 
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NON È MAI TROPPO PRESTO O TROPPO TARDI PER MIGLIORARE LA 
PROPRIA SALUTE!

 

ALFABETIZZAZIONE SANITARIA 
DIGITALE E  ANZIANI
 

Così come Internet e le sue numerose applicazioni si 
espandono rapidamente alla maggior parte degli 
aspetti della nostra vita quotidiana, anche il settore 
sanitario e i suoi servizi non potevano certamente 
rappresentare un’eccezione. Internet costituisce una 
delle principali risorse di informazione legate alla 
salute, dove si possono trovare, ad esempio, consigli su 
uno stile di vita più sano, su trattamenti epatologie. 
Questo 
processo rende le persone direttamente partecipi e 
attive
per la loro stessa salute e benessere.
Tuttavia, a causa dell’ampia varietà nella qualità delle 
informazioni, all’anonimità concessa agli editori e alla 
vasta quantità di informazioni accessibili, 
l’alfabetizzazione sanitaria digitale è una competenza 
fondamentale in grado diamplificare o
eliminare completamente questi promettenti benefici.
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dal l ’ Is t i tu to  Pro leps is ,  Atene ,  
Grec ia
 

L’alfabetizzazione sanitaria digitale è stata definita 
come la capacità di cercare, individuare, comprendere 
e valutare le informazioni relative alla salute 
attraverso i media, e di applicare le conoscenze 
acquisite per affrontare o risolvere problemi di salute.
Il progresso della tecnologia digitale fornisce infinite 
possibilità e un grande potenziale per i servizi sanitari, 
che potrebbero giovare alle fasce più anziane della 
popolazione.
 
Tuttavia, spesso, questi gruppi non possiedono le 
capacità o le conoscenze necessarie per beneficiare 
di questi strumenti oppure sono ostacolati da 
problemi come malattie croniche o disabilità.
Migliorare l’alfabetizzazione sanitaria digitale degli 
adulti più anziani  permetterà loro di sfruttare le nuove 
tecnologie e li aiuterà a gestire i problemi di salute, a 
compiere decisioni informate e a migliorare il proprio 
benessere e la propria salute fisica e mentale.
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Il 10 e 11 gennaio 2019 InEuropa è in trasferta ad Atene per 
partecipare al kick-off meeting del progetto iHeal – Up-Skilling 
Elders in Digital Health Literacy to prevent marginalization and 
exclusion, finanziato da Erasmus+ KA2 Partenariati strategici 
per l’istruzione degli adulti.
Il progetto è finalizzato alla creazione di un percorso 
formativo per facilitare l’accesso ai servizi sanitari elettronici 
delle persone anziane.
 
InEuropa e Asteres sono i partner italiani di progetto assieme 
ad altri 5 enti provenienti da  Turchia, Grecia, Cipro, Portogallo 
e Austria, capofilati dall’Università di Çanakkale (TR), i quali si 
sono riuniti ad Atene per conoscersi e discutere insieme come 
impostare e avviare il lavoro che li vedrà impegnati per i 
prossimi 2 anni.
La piattaforma supporterà dei moduli formativi che 
permetteranno di analizzare rischi e benefici della medicina a 
distanza, valutare qualità e credibilità delle informazioni 
sanitarie online, comunicare con specialisti ed enti sanitari, 
navigare all’interno degli attuali servizi di eHealth, 
approfondire termini chiave relativi alla salute di base, 
accedere a informazioni sanitarie specifiche disponibili in ogni 
paese coinvolto. Lo stesso strumento permetterà inoltre agli 
utenti di mettersi in contatto e supportarsi a vicenda, 
promuoverà un coinvolgimento diretto dei pazienti e la 
diffusione di pratiche sanitarie incentrate sul paziente.

#iHealProject
#iHeal

https://www.linkedin.com/showcase/iheal-project-erasmus-plus/
https://www.facebook.com/iHealProject/
https://twitter.com/IhealProject

