
 
 

  

 

  

 

Il lavoro di VIGOUR sta andando avanti in 

questo ambizioso progetto dell'UE!  

Il progetto VIGOUR è stato avviato con attività innovative e stimolanti nell’ambito delle 

cure integrate in tutte le quindici regioni di VIGOUR! 

Dal kick-off meeting tenutosi a Lussemburgo nel febbraio scorso, ai workshop durante 

la 19a Conferenza internazionale per l'assistenza integrata (ICIC19) a San Sebastian in 

aprile, alla riunione dei partner di progetto a Creta rivolta agli stakeholder locali e, infine, 

alla recente raccolta degli “Ambition Statements” delle organizzazioni coinvolte, 

VIGOUR ha spiccato il volo. 

Per rimanere aggiornati sugli eventi, sulle attività e sui futuri webinar di VIGOUR, 

basterà iscriversi! 

  

 



QUI 

 

 

 

 

 Le 15 regioni di VIGOUR  

Le regioni VIGOUR si stanno preparando al 

prossimo step nel cammino verso l'assistenza 

integrata 

Come membri del progetto VIGOUR, 15 regioni di sette paesi europei hanno iniziato a 

preparare il prossimo passo verso l’assistenza integrata. Per sviluppare il modello di 

assistenza integrata, ogni organizzazione di cura in Europa deve affrontare condizioni 

diverse, sia in termini economici, che tecnologici, che organizzativi, che politici o 

socioculturali. In questo contesto, VIGOUR implementerà un ambizioso programma di 
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supporto, il quale sarà sensibile al contesto ed aiuterà le organizzazioni di assistenza a 

sviluppare capacità e abilità utili ad implementare le buone pratiche nelle cure integrate. 

 

Le regioni europee che hanno unito le loro forze nel consorzio VIGOUR non stanno 

iniziando da zero. Esse, infatti, partono dagli sforzi già sostenuti nel cercare di allineare 

al meglio l'erogazione dell'assistenza a persone con patologie croniche o di altro tipo, 

anche se in modi diversi tra di loro e a differenti livelli. Passando attraverso la prima 

fase di un processo a più stadi, ogni regione si sta preparando per attuare i successivi 

passaggi per l’integrazione dell'assistenza. 

Il processo comprende tre fasi: 

 

La fase preliminare di VIGOUR: la prima fase del progetto si concentra sulla 

definizione accurata di quali pratiche di assistenza integrata devono essere scalate 

nelle organizzazioni di assistenza partecipanti. Le esperienze mostrano chiaramente 

che l'adozione di un modello di assistenza integrata "unica per tutti" non riuscirebbe ad 

ottenere i risultati desiderati. Pertanto VIGOUR supporta il trasferimento graduale e 

controllato da pratiche e tecnologie di lavoro esistenti. 

 

La fase di preparazione di VIGOUR: la successiva fase del progetto parte da un piano 

di implementazione iniziale, con una consolidata visione su ciò che deve essere scalato 

in ciascuna delle organizzazioni di assistenza VIGOUR. Inoltre, perfeziona i piani su 

come ciascuna organizzazione può mettere in pratica al meglio le proprie ambizioni di 

integrazione. 

I piani saranno guidati da misure di supporto mirate e basate sul consolidamento 

contestualizzato dalle evidenze attualmente disponibili date dalle fonti esistenti. Oltre a 

ciò, una parte cruciale di questo processo di supporto è l'apprendimento reciproco e lo 

scambio di conoscenze tra le regioni coinvolte. 

  

La fase di scaling-up di VIGOUR: sulla base dei piani di scaling-up consolidati e 

sviluppati dalle organizzazioni di assistenza partecipanti nella fase precedente, saranno 

implementati i progetti pilota di scaling-up locali. Essi saranno gestiti quotidianamente 

dalle organizzazioni di assistenza VIGOUR per tutta la durata del progetto. 

 

Con l'aiuto delle esperienze acquisite dalle regioni VIGOUR, il materiale esplicativo 

basato sull’evidenza sarà reso pubblicamente disponibile in una fase successiva. 
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Per conoscere le date dei webinar di orientamento sullo scaling-up, che si terranno a 

fine progetto, basterà collegarsi al sito web di VIGOUR.  

 

 

 

Video di avvio del progetto VIGOUR  
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VIGOUR condivide le prime lezioni apprese 

alla XIX Conferenza internazionale 

sull'assistenza integrata a San Sebastian 

  
L'ICIC19 di San Sebastian è stata - per i partner VIGOUR - la prima opportunità dopo 

l’inizio del progetto (gennaio 2019) di condividere il proprio lavoro con un pubblico 

esterno al progetto. VIGOUR ha partecipato e contribuito a due importanti seminari 

sulla costruzione delle capacità ed abilità utili ad implementare e ampliare i programmi e 

le soluzioni di assistenza integrata. 

Entrambi i seminari hanno affrontato l’attuale esigenza delle organizzazioni di cura di 

sviluppare capacità e abilità necessarie a progettare ed implementare l'assistenza 

integrata nelle proprie regioni. Il primo seminario, tenutosi nella prima mattinata del 

lunedì, è stato organizzato da IFIC e DG Sante. Esse hanno riunito il versante della 

domanda, ovvero le autorità sanitarie, le quali hanno indicato le proprie esigenze di 

supporto per la corretta attuazione dell'assistenza integrate, e il lato dell’offerta, ovvero 

le organizzazioni o gli esperti che offrono supporto tecnico per rispondere alle esigenze 

poste dal lato della domanda. 



 

Un secondo seminario, tenutosi verso l’orario di pranzo, è stato organizzato da 

VIGOUR, dal suo progetto gemello “Sirocco Exchange” e dal progetto 

“DigitalHealthEurope”, finanziato da H2020, per discutere e preparare in modo specifico 

le opportunità di gemellaggio offerte dai progetti. 

Hanno partecipato ai seminari circa 100 persone facenti parte di organizzazioni 

nazionali, regionali e locali responsabili della pianificazione e/o dell'attuazione di 

assistenza integrata, fornitori di servizi sanitari e di assistenza e organizzazioni che 

forniscono supporto tecnico e competenze per l'implementazione di servizi sanitari 

e  cure integrate. 

Ogni progetto, così come l’Action Group B3 di EIP-AHA, intraprenderà ulteriori attività 

sul tema dello sviluppo delle capacità e dell'assistenza tecnica nelle prossime settimane 

e mesi. Per essere sempre aggiornati sulle attività, basterà seguire i seguenti account 

Twitter: @VIGOUR_EU @SCIROCCOxchange @ DHE_2020 e 

https://www.yammer.com/eiponahab3integratedcare/#/home 

  

Per la sintesi del workshop ICIF19 basterà, invece, cliccare: 
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La School of Medicine dell'Università di Creta ha 

invitato gli stakeholders locali a un incontro 
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introduttivo su VIGOUR! 

  

La School of Medicine dell'Università di Creta ha invitato gli stakeholder locali a un 

incontro introduttivo su VIGOUR! L'obiettivo dell'incontro era presentare VIGOUR agli 

stakeholder locali illustrandone obiettivi, componenti individuali e aspettative. L'incontro 

ha anche cercato di avviare il dialogo tra gli stakeholder in merito alle esigenze di 

assistenza integrata e al modo in cui ciascuna organizzazione le percepisce in base alle 

proprie priorità e competenze. Alla fine della riunione, gli stakeholder sono stati invitati a 

manifestare il loro interesse a impegnarsi nelle discussioni future di VIGOUR e a 

facilitare l'implementazione locale e il potenziamento delle cure integrate. 

A questo incontro introduttivo, tenutosi il 20 maggio 2019, sono state invitate 23 

organizzazioni. In totale, hanno aderito 24 partecipanti provenienti da 13 diverse 

organizzazioni. Alcuni dei temi e delle priorità emergenti includevano:  

• Formazione degli operatori sanitari incentrata su un tipo di comunicazione 

aperta nella relazione medico-paziente; 

• Educazione dei pazienti (tra i compiti più difficili); 

• Offerta di cure multidisciplinari e processi decisionali condivisi; 

• Documentazione completa dei pazienti come priorità; 

• Creazione di percorsi assistenziali che potrebbero essere seguiti da tutti i medici 

e che potrebbero essere applicabili a tutti i pazienti; 

• Miglioramento significativo dell'assistenza extra-ospedaliera (a casa o nella 

comunità). 

  

L'incontro è stato organizzato e coordinato dalla Clinica di medicina sociale e familiare, 

Scuola di medicina, Università di Creta, sotto la supervisione del Prof. Christos Lionis, 

Principal Investigator di VIGOUR in Grecia. 

 

Per consultare il report del meeting, basterà cliccare: 
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La fase preliminare di VIGOUR è in corso 

I lavori sono iniziati con la fase preliminare ed Empirica, coordinatore del progetto, è 

stata impegnata nella raccolta degli “Ambitious Statements” dei partner regionali e nel 

capire i loro obiettivi di scaling-up. Agli stakeholders di ogni regione VIGOUR sono state 

poste domande chiave, come ad esempio: Da dove parte la vostra regione? Dove 

vorrebbe andare la vostra regione? E cosa vorrebbe ottenere la vostra regione? 

 

Ogni regione ha brevemente delineato gli sforzi sostenuti fino ad oggi. Prendendo 

queste descrizioni iniziali come punto di partenza, il progetto VIGOUR guiderà lo 

scaling-up e realizzerà maggiori processi di erogazione di cure integrate.  

   

Per ulteriori informazioni e per rimanere in contatto con le attività di VIGOUR, basterà 

iscriversi alla newsletter cliccando: 
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