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La salute dei reni per tutti: colmare il divario
nell'educazione e nell'alfabetizzazione alla salute
dei reni
Robyn G. Langham1, Kamyar Kalantar-Zadeh2, Ann Bonner3,
Alessandro Balducci4, Li-Li Hsiao5, Latha A. Kumaraswami6, Paul Laffin7,
Vassilios Liakopoulos8, Gamal Saadi9, Ekamol Tantisattamo2, Ifeoma Ulasi10 and
Siu-Fai Lui11 for the World Kidney Day Joint Steering Committee12
L'elevato carico di malattie renali, le disuguaglianze a livello globale nella cura dei reni e la
prognosi sfavorevole dell'insufficienza renale comportano un concomitante carico crescente
per le persone colpite, per le loro famiglie, i loro caregiver e per la comunità in generale.
L'alfabetizzazione sanitaria è il grado in cui le persone e le organizzazioni hanno o
consentono equamente agli individui di avere la capacità di trovare, comprendere ed
utilizzare informazioni e servizi al fine di compiere decisioni e azioni informate relative alla
salute per sé e per gli altri.
Piuttosto che considerare l'alfabetizzazione sanitaria come un deficit del paziente, il suo
miglioramento dipende in gran parte dagli operatori sanitari in termini di comunicazione ed
educazione efficace nell'ambito di una sinergia realizzata con persone interessate da
malattie renali.
Per i responsabili delle politiche sulla salute renale, l'alfabetizzazione sanitaria genera
l'obbligo di muovere le organizzazioni verso una cultura che ponga la persona al centro
dell'assistenza sanitaria. Il crescente potenziale/accesso alla tecnologia offre nuove
opportunità per migliorare l'istruzione e la consapevolezza sulle malattie renali per tutti gli
stakeholders. I progressi che hanno interessato le telecomunicazioni, compresi i social
media, possono essere sfruttati per migliorare l'istruzione di individui e fornitori; La Giornata
mondiale del rene dichiara il 2022 l'anno della "Salute dei reni per tutti", per sostenere il
lavoro di squadra a livello globale nel promuovere strategie volte a colmare il divario
nell'educazione e nell'alfabetizzazione sulla salute dei reni.
Le organizzazioni che si occupano di salute renale dovrebbero lavorare per effettuare uno
spostamento di prospettiva: da un focus incentrato sul deficit di alfabetizzazione sanitaria del
paziente, ad uno che tenga conto anche della responsabilità degli operatori sanitari e dei
responsabili delle politiche sanitarie. Impegnandosi e supportando l'elaborazione di politiche
incentrate sulla salute dei reni, la pianificazione sanitaria della comunità e gli approcci di
alfabetizzazione sanitaria per tutti, le comunità che si occupano di salute dei reni si sforzano
di prevenire le malattie renali e consentire di conviverci bene.
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