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Obiettivi didattici

Dopo aver completato questo modulo, sarete in grado di :

● Comprendere la salute e la salute mentale 

● Capire che cos'è l'alfabetizzazione sanitaria e l'alfabetizzazione sanitaria digitale 

● Applicare varie strategie di prevenzione per promuovere la salute

● Riconoscere condizioni di salute mentale comuni e apprendere strategie di adattamento

● Definire lo stigma, le sue conseguenze e imparare a superarle 



Pre-test (valutazione iniziale) 



Pre-test

Domanda 1: La salute è solo l'assenza di malattie
1. Vero
2. Falso

Domanda 2: La salute e la salute mentale sono interconnesse 
1. Vero
2. Falso

Domanda 3: L'alfabetizzazione sanitaria digitale è la capacità di comprendere le informazioni sulla salute provenienti da fonti 
online credibili
1. Vero
2. Falso



Unità 1

Salute e salute mentale 



Argomento 1: Definizione di salute 

La salute è uno stato di completo benessere

● fisico, 

● mentale e 

● sociale

E non soltanto l'assenza di malattia o disabilità

WHO, 1948
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Argomento 1: Definizione di salute 

Due aspetti importanti della salute sono :

● L'assenza di malattia o disabilità

● La salute consiste non solo nel benessere fisico, ma anche in quello 
psicologico e sociale.



Argomento 2: Definizione di salute mentale 

● Salute e salute mentale sono interconnesse
● Non c'è salute senza salute mentale (WHO, 2018)

La salute mentale è uno stato di benessere in cui un individuo si rende conto delle 
proprie capacità, è in grado di affrontare le normali situazioni di stress della vita, 
può essere produttivo nel proprio lavoro ed è in grado di contribuire alla propria 
comunità.



Argomento 3: Promozione della salute

La promozione della 
salute è il processo che 
consente alle persone di 
aumentare il controllo 
sulla propria salute e di 
migliorarla di 
conseguenza.

Ogni persona merita l'opportunità di 
vivere una vita lunga e sana. 

Il diritto alla salute è chiaramente 
delineato in accordi internazionali come 
la Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani.



Argomento 3 : Promozione della salute
● La prevenzione non riguarda solo la cura
● La promozione della salute non ha a che fare solo con ospedali e

professionisti della salute.
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Argomento 4 : Alfabetizzazione sanitaria

● L'alfabetizzazione sanitaria è un aspetto importante della promozione della 
salute e un fattore determinante nella gestione delle malattie e nel 
miglioramento dei risultati di salute. 

“[L’alfabetizzazione sanitaria] è legata 
all'istruzione e richiede le conoscenze, la 

motivazione e le competenze delle persone per 
accedere, comprendere, valutare e 

applicare le informazioni migliorare la loro 
qualità di vita” (Sørensen, 2012)



Argomento 4: Alfabetizzazione sanitaria

Perché è importante?

● La scarsa alfabetizzazione sanitaria costituisce un ostacolo 
per la salute : 

○ scarsi risultati in termini di salute, minore aderenza al 
trattamento, tassi di mortalità più elevati

○ scarsa comunicazione tra paziente e operatore 
sanitario

● I pazienti con un'elevata alfabetizzazione sanitaria hanno il 
30% in meno di probabilità di essere riammessi o di recarsi 
al pronto soccorso.
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Argomento 5: Alfabetizzazione sanitaria

Un'adeguata alfabetizzazione sanitaria significa essere in grado di : 
● Accedere ai servizi sanitari
● Analizzare rischi e benefici relativi
● Calcolare i dosaggi dei farmaci
● Comunicare con gli operatori sanitari
● Individuare informazioni sanitarie valide



Quiz: Valutare il proprio livello di alfabetizzazione sanitaria

L'alfabetizzazione sanitaria è : L'alfabetizzazione sanitaria non è:

Trascinate le risposte nella categoria corretta :

1. Informazioni sulla salute
2. Evitare di andare dal 

medico
3. Preoccuparsi della 

propria salute
4. Decisioni sulla salute



Argomento 5: Alfabetizzazione alla salute digitale

Informazioni sulla salute da fonti online credibili utilizzando
Internet.

Trovare

Capire
Valutare

Applicare



Argomento 5: Alfabetizzazione alla salute digitale

Come utilizzare Internet per questioni di salute :

• Come fonte di informazioni su sintomi, trattamenti ed 
effetti collaterali dei farmaci

• Come strumento per trovare fornitori di assistenza 
sanitaria 

• Come modo per creare e mantenere una rete 
sociale che possa sostenervi

This Photo di un autore anonimo è concessa in licenza da CC BY-
SA-NC

https://www.ictworks.org/digital-health-trends-international-development/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Argomento 5: Alfabetizzazione alla salute digitale

● Fate attenzione ai siti web o alle applicazioni mobili che 

utilizzate. Su Internet si trovano molte informazioni che 

potrebbero non essere affidabili.

● Cercate di utilizzare ricerche credibili provenienti da fonti valide 

e affidabili come: università, istituzioni governative o altre 

organizzazioni scientifiche (OMS, ECDC, CDC, organizzazioni 

nazionali per la salute pubblica). 

● Chiedete sempre il punto di vista del vostro medico. Internet 

non può sostituire il medico, ma deve essere un'integrazione. 



Unità 2

Comportamenti di promozione della salute



Argomento 1: Alimentazione

Comprendere il ruolo dell'alimentazione per la nostra salute 
(video inglese con sottotitoli in italiano)



• Mangiare sano è importante in tutte le fasi della nostra vita

• Una dieta sana contribuisce a :

o Assunzione di tutti i nutrienti necessari per lo sviluppo e il corretto funzionamento

dell'organizzazione

o Conservazione dei nutrienti nel caso di alcuni macronutrienti e micronutrienti

o Prevenzione dei problemi di salute

Argomento 1: Alimentazione



Problemi di salute legati a cattive abitudini alimentari :

✔ Problemi di salute legati all'igiene dentale, come ad esempio la carie.

✔ Stato di peso anormale, cioè sovrappeso e obesità

✔ Pressione sanguigna elevata, colesterolo alto, stato glicemico anormale

✔ Malattie croniche non trasmissibili come malattie cardiovascolari, diabete, vari tipi di cancro

Argomento 1: Alimentazione
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Argomento 1: Alimentazione
Quanto? Al 

giorno
A 
settimana

Consigli extra

Verdure 4 porzioni ✔ • Scegliere verdure di stagione

Frutta 3 porzioni ✔ • Scegliere frutta di stagione

Cereali (pane, pasta, riso 
etc)

5-8 porzioni ✔ • Scegliere prodotti integrali

Latte e derivati 2 porzioni ✔ • Scegliere latticini a basso contenuto di 
grassi

Uova Fino a 4 uova ✔ • Scegliere uova sode o omelette al forno

Carne rossa Fino a 1 
porzione

✔ • Scegliere tagli magri

Carne bianca 1-2 porzioni ✔ • Rimuovere la pelle

Pesce e frutti di mare 2-3 porzioni ✔ • La metà di questi dovrebbero essere pesci 
grassi



Argomento 1: Alimentazione
Quanto? Al 

giorno
A 
settimana

Consigli extra

Legumi 3 porzioni minimo ✔

Grassi aggiunti, olive, noci 4-5 porzioni ✔

Sale Limitato • Meno di 5 (1 cucchiaino) grammi al giorno

Zuccheri aggiunti Limitati • Evitare le bevande zuccherate, come i succhi 
preconfezionati prodotti in commercio, le 
bevande energetiche, ecc.

Acqua e bevande 8-10 bicchieri ✔ • 6-8 bicchieri dovrebbero essere di acqua

Bevande alcoliche Se non consumate alcolici, 
non dovete iniziare a farlo. 
Se consumate alcol, 
mantenete un consumo 
moderato.
• 2 bicchieri per uomo
• 1 bicchiere per donna

✔ • Scegliere il vino, preferibilmente rosso.



Argomento 1: Alimentazione

• Utilizzate una lista della spesa
• Comprate solo ciò che vi serve 

fino alla prossima volta che 
andrete a fare la spesa

• Sfruttare gli "avanzi"
• Provare marche più economiche
• Includere più verdure
• Cucinate con i legumi o 

consumate le uova al posto della 
carne, perché sono un'ottima fonte 
di proteine a basso costo.

• Congelare il pane avanzato

• Conoscere ciò che si ha nel frigorifero e nel 
magazzino della cucina

• Cercare ricette a basso costo o con pochi 
ingredienti: Internet e YouTube sono pieni di 
ricette per pasti economici.

• Preferire la cucina al cibo da asporto
• Essere consapevoli delle offerte o degli 

sconti, ad esempio "compri uno e ne prendi 
uno gratis".

Alimentazione a basso budget



Argomento 2: Attività fisica

● Qualsiasi movimento corporeo prodotto dai muscoli scheletrici che richiede un dispendio 
energetico.

● Include :

○ Qualsiasi attività programmata, strutturata e ripetuta, finalizzata al miglioramento o 
al mantenimento della salute fisica, ad esempio qualsiasi tipo di sport, esercizio 
fisico, danza, ecc.

○ Ogni attività nel contesto del lavoro, dei trasporti quotidiani o delle attività 
domestiche.

○ Ogni attività svolta durante il tempo libero



Argomento 2: Attività fisica



Argomento 2: Attività fisica

● Un'attività fisica regolare, associata a una dieta sana, aiuta a prevenire e gestire vari 
problemi di salute e a mantenere un peso corporeo sano. 

● L'attività fisica può migliorare la salute mentale, la qualità della vita e il benessere.
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Argomento 2: Attività fisica

Perché è importante?

● Importanti benefici per la salute (corpo e mente)
● Impatto sulla prevenzione e sulla gestione delle malattie non trasmissibili (cancro, 

diabete, malattie cardiovascolari)
● Riduce i sentimenti di depressione e ansia e può migliorare l'umore e il benessere 

generale
● Migliora le capacità di pensiero e di apprendimento
● Rafforza ossa e muscoli
● Riduce il rischio di cadute
● Migliora la qualità del sonno 
● Riduce la pressione sanguigna 
● Riduce il rischio di aumento di peso 



Limitare il più possibile lo stile di vita sedentario. 

Incorporare l'attività fisica nella nostra vita quotidiana.

Argomento 2: Attività fisica



> 30 minuti al giorno di attività fisica di intensità moderata, la maggior parte 
dei giorni della settimana (>150 minuti a settimana)

Per ottenere ulteriori benefici:
≈5 ore di attività fisica a intensità moderata o 2,5 ore di attività fisica a 
intensità vigorosa alla settimana (o una combinazione equivalente di 
entrambe)
Attività di rafforzamento muscolare almeno 2 volte alla settimana

Attività strutturate (ad es. sport) o non strutturate, ad es. camminare 
(scendere dall'autobus alla fermata precedente e camminare per il resto del 
percorso), o usare le scale invece dell'ascensore, o correre, andare in 
bicicletta, nuotare, fare attività con i bambini, allenarsi, ballare..

L'attività fisica può essere continua o suddivisa in periodi più brevi di almeno 
10 minuti al giorno ciascuno.

Argomento 2: Attività fisica



Argomento 2: Attività fisica

● Per le persone che soffrono condizioni croniche(ipertensione, diabete di tipo 
2, HIV e sopravvissuti al cancro) sono proposti gli stessi livelli di attività fisica, 
ma è necessario consultare il proprio medico per sapere quali esercizi sono 
raccomandati e sicuri per la propria condizione e quali sono da evitare.



Argomento 3: Salute orale 

Video in inglese 
con sottotitoli in 
italiano disponibili



Argomento 3: Salute orale 

I problemi di salute più comuni negli adulti

● Perdita dei denti

● Malattie gengivali 

● Cancro orale

● Carie non trattata



Argomento 3: Salute orale 

Perché è importante?

● Legato alla salute generale e a condizioni specifiche

● La bocca è il punto di ingresso del corpo (vie respiratorie e 
digestive) 

● Questi batteri possono causare malattie specifiche 



Argomento 3: Salute orale 

infiammazione del rivestimento 
interno delle camere e delle valvole 
del cuore

Malattie cardiovascolari: termine 
generale che indica le patologie che 
colpiscono il cuore o i vasi sanguigni, 
tra cui cardiopatie, arterie ostruite e 
ictus.

Complicazioni della gravidanza e del 
parto

Polmonite e altre malattie 
respiratorie, tra cui la COVID-19, a 
causa di alcuni batteri presenti nella 
bocca che possono essere trasferiti 
ai polmoni.

Condizioni legate alla salute orale



Argomento 3: Salute orale 

Mantenere la salute orale

Lavate i denti con 
un dentifricio al 
fluoro. 

Spazzolare accuratamente i 
denti due volte al giorno e 
usare il filo interdentale ogni 
giorno per rimuovere la placca.

Visitare il 
dentista una o 
due volte l'anno 

L'alcol e il tabacco 
hanno un impatto 
negativo e dovrebbero 
essere evitati. 

Se si verificano cambiamenti 
improvvisi del gusto e 
dell'olfatto, visitare il medico o 
il dentista. 

Se si assumono farmaci che 
causano secchezza delle fauci, 
chiedere al medico di 
assumerne altri. Se non è 
possibile evitarlo, bere acqua, 
masticare gomme senza 
zucchero ed evitare tabacco e 
alcol.

Non andare a 
letto senza 
aver lavato i 
denti

Non trascurate la lingua

Bevete più acqua, 
mangiate frutta e 
verdura croccante ed 
evitate lo zucchero.



Argomento 3: Salute orale 



Argomento 4: Igiene personale 

● Una buona igiene personale è un modo per prevenire varie malattie, ad 
esempio quelle gastrointestinali o infettive come la COVID-19, il raffreddore e 
l'influenza.

● L'igiene personale comprende :

⮚ Lavaggio delle mani e pulizia del corpo

⮚ Lavarsi i denti due volte al giorno

⮚ Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto quando si starnutisce o si tossisce 

⮚ Manipolazione sicura degli alimenti

⮚ Lavare gli indumenti 



Argomento 4: Igiene personale 

Informazioni specifiche su COVID-19

● Indossare una maschera che copra naso e bocca, anche se si è 
completamente vaccinati. 

● Mantenere una distanza di 1,5 metri da tutte le direzioni, soprattutto negli spazi 
interni.

● Evitare gli spazi affollati e poco ventilati.

● Non toccarsi il naso, la bocca e gli occhi

● Coprire tosse e starnuti e lavarsi immediatamente le mani con acqua e sapone 
per almeno 20 secondi.



Argomento 4: Igiene personale 

Informazioni specifiche su COVID-19

● Lavarsi spesso le mani per almeno 20 secondi, utilizzando acqua e sapone o, se non disponibile, un 
disinfettante per mani che contenga almeno il 60% di alcol. Lavarsi le mani :

○ Prima di mangiare o preparare il cibo

○ Dopo aver usato la toilette

○ Dopo aver lasciato un luogo pubblico

○ Dopo essersi soffiati il naso, aver tossito o starnutito

○ Dopo aver maneggiato la maschera

○ Dopo aver assistito una persona malata

○ Dopo aver toccato animali o animali domestici



Argomento 4: Igiene personale 

Hand washing – how to



Argomento 5: Vaccinazioni
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Argomento 5: Vaccinazioni

● I vaccini aiutano il sistema immunitario a creare anticorpi, proprio come fa 
quando è esposto a una malattia.

● I vaccini contengono solo forme morte o indebolite di germi, non causano la 
malattia ma la tengono al riparo dalle sue complicazioni.

● La vaccinazione è sicura, gli effetti collaterali dei vaccini sono di solito lievi, 
come il dolore al braccio o una leggera febbre, e non durano a lungo.



Argomento 5: Vaccinazioni

● COVID-19
● Antinfluenzale
● Puntura di pneumococco: Protegge 

dai batteri dello pneumococco, che 
possono causare polmonite e 
infezioni del sangue e del cervello.

● Antitetanica/Difterica
● Shingles (Herpes Zoster): vaccino 

contro l'herpes zoster.
● Vaccino contro l'epatite B: Protegge 

dall'infezione da epatite B, che può 
causare gravi danni al fegato.

Vaccini essenziali per gli adulti:
● Vaccino HPV: Protegge dal Papillomavirus

Umano (HPV), un'infezione a trasmissione 
sessuale che causa principalmente il cancro al 
collo dell'utero ed è sospettata di causare anche 
altri tipi di cancro. 

● Dose di richiamo per MMR: protegge da morbillo, 
parotite e rosolia, che possono causare gravi 
problemi, tra cui meningite, perdita dell'udito e 
problemi durante la gravidanza.



Unità 3

Promozione della salute mentale: strategie di prevenzione specifiche



Argomento 1: Problemi di salute mentale

Alcune delle condizioni più comuni che si possono verificare sono:

● Disturbo post-traumatico da stress

● Depressione 



Argomento 1: Problemi di salute mentale

Disturbo post-traumatico 
da stress (PTSD)



Argomento 1: Problemi di salute mentale

Disturbo post-traumatico da stress

● Una condizione di salute mentale in cui le persone sentono una varietà di 
sintomi dopo l'esposizione a un evento traumatico.

● I sintomi più comuni includono
○ Flashback

○ Rivivere l'evento traumatico

○ Incubi

○ Pensieri intrusivi

○ Ansia

○ Evitamento

○ Cambiamenti di umore e di pensiero 



Argomento 1: Problemi di salute mentale
Affrontare il PTSD :

● Identificare i fattori scatenanti– cercare di pensare quando si manifestano i sintomi del 
PTSD, in che tipo di situazioni, come reagisce il vostro corpo. Prendete un foglio e 
scrivete tutto.

● Affrontare le cause scatenanti– I fattori scatenanti interni, come le emozioni e i 
pensieri, sono difficili da controllare, mentre i fattori scatenanti esterni, ad esempio un 
luogo o un evento specifico, possono essere evitati se funzionano come fattori 
scatenanti.

● Lavorare su strategie di adattamento efficaci, ad esempio tecniche di rilassamento, 
respirazione profonda, scrittura espressiva - i corsi di gestione dello stress possono 
essere d'aiuto. 

● Avere un piano di sicurezza: un piano di sicurezza è concepito per tenervi al sicuro 
quando vi trovate improvvisamente di fronte a una situazione difficile o a una crisi. Si 
tratta fondamentalmente di un modo per pianificare in anticipo come affrontare i problemi 
nel caso in cui si presentino, ad esempio: cosa fareste se iniziaste ad avere un 
flashback mentre siete al supermercato? Come affrontereste i pensieri intrusivi mentre 
siete al lavoro?

Pixabay License: gratuita per 
uso commerciale, senza 
attribuzione



Argomento 1: Problemi di salute mentale

Depressione
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Argomento 1: Problemi di salute mentale

Depressione

● Problema di salute mentale comune, un disturbo dell'umore, molto più che tristezza 

● I sintomi più comuni includono :

○ Sentimenti di impotenza e disperazione 

○ Perdita di interesse 

○ Cambiamenti di appetito o di peso

○ Cambiamenti nel sonno 

○ Perdita di energia

○ Rabbia o irritabilità 

○ Disprezzo di sé

○ Problemi di concentrazione 

○ Dolori e malesseri inspiegabili



Argomento 1: Problemi di salute mentale
Trattamento della depressione

• La depressione, anche nei casi più gravi, può essere trattata. 
• La diagnosi precoce e la ricerca immediata di un supporto professionale sono 

fondamentali per un trattamento efficace..
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Trattamento della depressione 

● Attraverso la psicoterapia, individuale o di gruppo, per affrontare meglio le sfide e 
ridurre lo stress.

● Attraverso la prescrizione di farmaci, che possono migliorare l'umore e ridurre lo 
stress, sempre sotto la guida di un professionista sanitario per quanto riguarda il tipo di 
farmaco, il dosaggio e la durata del trattamento.

● Attraverso una combinazione di psicoterapia e farmaci prescritti. 

Argomento 1: Problemi di salute mentale



Argomento 2: Fattori protettivi

Un fattore protettivo è qualcosa che aiuta a prevenire i problemi. I fattori protettivi 
dai problemi di salute mentale sono:

Fattori protettivi

Personalità e 
comportamenti

Caratteristiche e qualità personali, ad esempio capacità di affrontare lo 
stress, capacità di risolvere i problemi, elevata autostima.
Comportamenti di protezione della salute, come l'attività fisica e 
l'alimentazione.

Famiglia Relazioni di sostegno con la famiglia

Relazioni sociali Il sostegno di amici, partner e l'impegno nella comunità creano un senso di 
appartenenza.



Argomento 3: Consigli generali - Oltre la terapia

Rivolgersi a un professionista della salute mentale è assolutamente necessario per trattare la 
depressione. 
Allo stesso tempo, l'individuo può seguire alcune tecniche che possono offrire sollievo e 
ridurre i sintomi depressivi.

Alcune di queste tecniche sono :
● Tecniche di riduzione dello stress come la respirazione profonda e il rilassamento 

muscolare progressivo.

● L'attenzione generale alla nostra salute e al nostro benessere è utile anche attraverso :
✔ Dieta equilibrata, assunzione delle vitamine necessarie, in particolare della vitamina D
✔ Attività fisica regolare
✔ Uso limitato di alcol e caffeina
✔ Dormire abbastanza



Argomento 3: Consigli generali - Oltre la terapia

● Definizione di obiettivi realistici
● Il contatto umano e la condivisione dei sentimenti con le persone care, che possono far sentire 

l'individuo al sicuro e fidato. 
● Il contatto con gli altri, soprattutto con persone che hanno vissuto le stesse esperienze, che 

possono fungere da gruppo di sostegno e da fonte di informazioni per l'auto-aiuto. 
● Essere informati sulla depressione e sulla salute mentale
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Unità 4

Stigma



Lo stigma nei confronti degli ex detenuti comprende stereotipi, ad esempio:

● “Sono tutti inaffidabili e con tendenze violente".

● "Le persone incarcerate imparano solo altre cose cattive e diventano cittadini 
ancora peggiori quando vengono rilasciate".

● "Sono consumatori di droga” 

Argomento 1: Stigma negli ex detenuti 



Argomento 2: Definizione di stigma

Il processo di de-stigmatizzazione fa parte della promozione alla salute



Argomento 2: Definizione di stigma

● Lo stigma è legato alla salute mentale, alla salute (soprattutto per le persone con 
HIV), alla razza, all'età, al sesso, alla classe socioeconomica, all'orientamento 
sessuale.

● Alcuni individui possono essere membri di un gruppo con stigmatizzazione 
multipla, ad esempio un ex detenuto ha dichiarato: Sono un emarginato quattro 
volte. ... Ex detenuto, ex drogato, nero e sieropositivo’ 



Argomento 3: Conseguenze dello stigma

Lo stigma ha diversi effetti negativi, come ad esempio :

• La convinzione che non si 
riuscirà mai ad affrontare 
certe sfide o che non si 
riuscirà mai a 
migliorare la situazione in 
cui ci si trova

• Capacità dell'ex detenuto 
di trovare un lavoro

• Aumento del rischio di 
ritornare a vecchie 
abitudini dannose

• Evitare di cercare aiuto o cure

• Mancanza di empatia da parte di familiari, amici, 
colleghi o altri soggetti

• Difficoltà a trovare un alloggio

• Bullismo , violenza fisica o molestie



Argomento 4: Stereotipi, discriminazione e stigma

Lo stigma è connesso ad altri termini: stereotipi, pregiudizi e discriminazione. 

STEREOTIPO
Atteggiamento negativo e 
irrispettoso nei confronti di 

un gruppo di persone

PREGIUDIZIO
Accordo con lo stereotipo che porta 

a un'emozione negativa

DISCRIMINAZIONE 
Comportamenti successivi che 
comportano la perdita di una 

legittima opportunità 

Esempi:
Sono...
• Pericolosi
• Imprevedibili
• Incompetenti 

Esempi:
Esatto. Sono …
• Pericolosi e li temo
• Imprevedibili e non mi fido di 

loro
• Incompetenti e sono arrabbiato 

con loro

Esempi :
• I datori di lavoro non li 

assumono
• I proprietari non li affittano 
• I fornitori offrono servizi di 

qualità inferiore



Argomento 5: Superare lo stigma

Tempo di riflessione...

Pensate a un momento in cui avete affrontato lo stigma. Di che cosa si trattava? 
Come vi siete sentiti? Riuscite a pensare a più di una volta in cui avete affrontato 
lo stigma?



Argomento 5: Superare lo stigma

Strategie per superare l'auto-stigmatizzazione :

● Non lasciare che lo stigma crei dubbi o vergogna.

● Non isolarsi

● Decidere quali informazioni divulgare, come divulgarle, quando e dove.

● Partecipare a un gruppo di sostegno

● Parlare contro lo stigma

LeBel, 2008



Attività



Attività 1 

Tipo : Vero o Falso (Questa attività è adeguata per una valutazione finale accompagnata da un certificato)

Domanda : La promozione della salute aiuta le persone a tenere sotto controllo la propria salute e/o malattia.

1. VERO

2. FALSO



Attività 1 

Tipo : Scelta multipla (Questa attività è adeguata per una valutazione finale accompagnata da un certificato)

Domanda : L’alfabetizzazione sanitaria è:

1. La capacità di risolvere un problema di salute

2. La capacità di trovare informazioni riferite alla salute da fonti online credibili, su Internet



Attività 2 

Tipo : Ordinamento a matrice (Questa attività è adeguata per una valutazione finale con rilascio di una certificazione).

Domanda : Ordinare gli alimenti con la frequenza

Frutta e verdura (3-4 porzioni) A settimana

Carni bianche e pollame (1-2 porzioni) Al giorno

Latte e latticini (2 porzioni) Al giorno

Legumi (3 porzioni) A settimana



Attività 2 

Tipo : Scelta multipla - risposta singola (Questa attività è adeguata per una valutazione finale con rilascio di certificazione.)

Domanda : Quali sono i livelli di attività fisica proposti per gli adulti?

1. 150' (2 ore e 30') alla settimana di attività fisica di media intensità o
2. 75' - 150' a settimana di attività fisica aerobica ad alta intensità o
3. Tutte le precedenti



Attività 4 

Tipo : Scelta multipla (risposta singola) (Questa attività è adeguata per una valutazione finale con rilascio di certificazione.)

Domanda: Per quanto tempo è necessario lavarsi le mani?

1. Almeno 10 secondi

2. Almeno 20 secondi 

3. Almeno 5 secondi



Attività 3

Tipo : Scelta multipla (risposta multipla) (Questa attività è adeguata per una valutazione finale con rilascio di certificazione)

Domanda: Quali sono i segni del PTSD?

1. Ritorni di fiamma

2. Rivivere l'evento traumatico

3. Tutte le precedenti



Attività 3

Tipo : Scelta multipla (risposta multipla) (Questa attività è adeguata per una valutazione finale con rilascio di certificazione)

Domanda: Quali sono i segni più comuni della depressione?

1. Sentimenti di impotenza e disperazione 

2. Perdita di interesse 

3. Cambiamenti di appetito o di peso

4. Tutte precedenti



Attività 4 

Tipo : Ordinamento a matrice (Questa attività è adeguata per una valutazione finale con rilascio di certificazione)

Domanda: Ordinare di conseguenza

Sono...
Pericolosi e imprevedibili

Stereotipo

Proprio così. Sono... pericolosi e io li temo. Pregiudizio

Se è un ex detenuto, non lo assumo. Discriminazione



Attività 4

Tipo : Scelta multipla (risposte multiple) (Questa attività è adeguata per una valutazione finale con rilascio di una 
certificazione).

Domanda: Alcune delle strategie per superare l'auto-stigma

1. Non lasciare che lo stigma crei dubbi o vergogna.

2. Decidere quali informazioni divulgare 

3. Parlare contro lo stigma



Post-test 



Post-test

Domanda 1: La salute riguarda solo l'assenza di malattie
1. Vero
2. Falso

Domanda 2: La salute e la salute mentale sono interconnesse
1. Vero
2. Falso

Domanda 3: L'alfabetizzazione sanitaria digitale è la capacità di comprendere le informazioni sanitarie provenienti da fonti 
online credibili.
1. Vero
2. Falso
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