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Education for vulnerable groups

Il nostro 5° incontro di coordinamento si è svolto virtualmente il
28/04/2022. Durante l'incontro abbiamo discusso ulteriormente il
contesto e le componenti digitali di iHERE (IO2), in particolare per
quanto riguarda la piattaforma di e-learning che include i moduli
sanitari sviluppati da ciascun partner. Una notizia fantastica è
che la piattaforma è pronta per essere testata dai gruppi target
per garantirne l'efficacia! Durante l'incontro abbiamo anche
discusso i prossimi passi, tra cui il prossimo incontro virtuale del
progetto transnazionale (TPM)! Potete scoprire di più sul nostro
sito web: https://ihere-digitalhealthed.eu/ e potete compilare il
nostro modulo di contatto: https://iheredigitalhealthed.eu/cont
act-us/ per essere aggiornati sulle nostre attività!
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IO1 Stato dell'Arte
L'alfabetizzazione sanitaria digitale è una risorsa per l'empowerment delle
persone, poiché è dimostrato che un'elevata alfabetizzazione sanitaria digitale
migliora la qualità della vita. Purtroppo, non tutte le persone sono
alfabetizzate in materia di salute digitale. Le persone a rischio di esclusione
digitale sono tra le popolazioni più vulnerabili in Europa (migranti e rifugiati,
anziani e persone di basso livello socioeconomico) per quanto riguarda
l'alfabetizzazione sanitaria digitale. I gruppi socialmente vulnerabili
condividono esigenze e problemi comuni che dovrebbero essere superati per
garantire loro pari opportunità di migliorare il proprio livello di
alfabetizzazione sanitaria digitale.
Prolepsis, in qualità di partner principale di IO1, ha completato il rapporto
sullo stato dell'arte proponendo che i materiali di formazione, che affrontano
le problematiche comuni a tutti i gruppi vulnerabili in materia di DHL, sono
essenziali per il miglioramento della 'alfabetizzazione sanitaria digitale (DHL
Digital Health Literacy) . Inoltre, i risultati indicano che sono necessari moduli
specializzati per rispondere alle esigenze di ciascun gruppo target.
Per quanto riguarda lo sviluppo dei moduli di formazione, si suggerisce di
includere informazioni semplificate e mirate.  Il materiale formativo dovrebbe
essere progettato in base alle esigenze di ciascun gruppo vulnerabile, essere
incentrato sul paziente e sulla fiducia ed essere erogato a distanza. In questo
modo, il materiale formativo contribuirà ad aumentare l'alfabetizzazione
sanitaria digitale tra gli specifici gruppi vulnerabili.  
Oltre all'importanza del materiale formativo in sé, gli operatori sanitari e
coloro che sono coinvolti nell'erogazione dell'alfabetizzazione sanitaria
digitale devono assicurarsi di essere aggiornati con la propria formazione, che
deve essere di alta qualità e utilizzare attrezzature tecniche adeguate.
Entrambi questi fattori sono essenziali per massimizzare la capacità dei
partecipanti di acquisire nuove competenze in materia di DHL.  
uita)



Come prospettiva per l'ulteriore corso del progetto, il partner tedesco sta
lavorando alla creazione di una linea guida metodologia. Questa guiderà i
professionisti, i formatori e i manager del settore sanitario e di altre istituzioni
educative su come utilizzare i prodotti sviluppati dal progetto e sostenere il
gruppo target di persone vulnerabili nell'accesso alle informazioni sulla salute.

 

IO2:  La Piattaforma digitale  

Follow us on: 
https://www.facebook.com/iHERE-EU-

350820592742111 

https://www.linkedin.com/company/iher
e-eu/

IO3: Handbook metodologico
 

Alfabetizzazione sanitaria digitale 
Gestione della salute 
Vaccinazione
Educazione sanitaria di base
Salute mentale
Salute di genere 
Salute della famiglia 

La versione inglese della piattaforma è ora pronta per essere utilizzata!  Non
esitate a navigare nei 7 moduli della piattaforma: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

https://ihere-digitalhealthed.eu/login/


