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PartnersCos’e’ la cura integrata?
La cura integrata consiste in una modalità di lavoro 
collaborativo tra una gamma di organizzazioni di 
assistenza sanitaria, sociale e di supporto, per aiutare 
a migliorare la salute e il benessere delle persone. Le 
organizzazioni coinvolte lavorano insieme in partnership, 
spesso condividendo budget, personale e altre risorse 
ove appropriato, per soddisfare al meglio le esigenze 
delle persone e le loro preferenze.

Modelli integrati di salute e cura 
incentrati sul paziente

Apprendimento reciproco e sviluppo 
delle linee guida

Trasferimento delle migliori pratiche 
di assistenza integrata in Europa

VIGOUR è un progetto cofinanziato 
dal Programma Salute dell’UE 
e si concentra sul supporto alle 
organizzazioni di assistenza nelle 

Regioni in tutta Europa per offrire una salute migliore 
e servizi di assistenza integrati. Il progetto, dalla durata 
di 36 mesi, sta utilizzando il numero crescente di prove, 
esperienze e buone pratiche su come implementare con 
successo i servizi di assistenza integrata, applicando 
queste conoscenze in modo contestuale ad ogni regione. 

VIGOUR fornisce alle organizzazioni di cura l’assistenza e 
il supporto per affrontare le sfide prioritarie, consentendo 
loro di portare avanti il percorso di assistenza integrata 
a livello locale. @vigour_eu

vigour project

promisalute@regione.veneto.it

vigour-integratedcare.eu

Una guida basata sull’evidenza per 
trasferire/scalare le cure integrate 
in Europa

Il contenuto di questo volantino rappresenta solo la visione dell’autore. La 
Commissione Europea o CHAFEA non si assumono alcuna responsabilità per l’utilizzo 
che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.
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Obiettivi

FASE PRELIMINARE FASE PREPARATORIA FASE SCALING UP

Regioni pilota
Gli Stati membri europei si trovano in fasi diverse del loro 
percorso verso le cure integrate. VIGOUR è un progetto 
ambizioso pensato per supportare le organizzazioni 
di assistenza nell’affrontare le sfide che si presentano 
nell’implementazione delle cure integrate quali:

• utilizzare esempi di successo di integrazione 
assistenziale contestualizzandoli alle realtà locali 
delle regioni coinvolte;

• sviluppare un consenso sullo scopo e sul linguaggio 
comune;

• raggiungere percorsi di cura incentrati sulla persona 
uniti e coordinati; 

• identificare i fattori di successo e la sostenibilità a 
breve, medio e lungo termine;

• utilizzare soluzioni digitali per facilitare il flusso e lo 
scambio di dati e informazioni;

• sfruttare tutte le risorse per innovare e trasformare.

VIGOUR coinvolge 15 regioni di 7 Stati Membri Europei 
che stanno compiendo i prossimi passi nell’fornire 
cure integrate. Le organizzazioni di assistenza in ogni 
regione lavoreranno insieme per fornire una migliore 
semplificazione e coordinazione dei servizi per le 
persone che vivono con malattie croniche e altre 
condizioni e bisogni. Ogni regione pilota sarà assistita 
nell’identificare, rivedere, adattare e adottare le buone 
pratiche tenendo conto anche delle sue ambizioni 
e necessità locali, sviluppando le proprie capacità e 
competenze per continuare a potenziare e diffondere le 
iniziative di successo. 

Entro la fine del progetto le lezioni apprese andranno 
ad alimentare la base di conoscenze europee, 
dando l’opportunità alle autorità di assistenza 
e alle organizzazioni in tutta l’UE, di utilizzare 
gli approfondimenti di VIGOUR come aiuto 
all’implementazione delle cure integrate nelle loro 
regioni. 

La prima fase del progetto è dedicata all’acquisizione di una 
conoscenza approfondita dei diversi contesti locali in cui 

l’assistenza deve essere integrata, nonché delle esigenze e 
delle ambizioni di ciascuna regione di VIGOUR. 

Imparando dalle buone pratiche, la seconda fase 
svilupperà un piano di attuazione che dettaglierà le attività 

che ogni regione pilota realizzerà per mettere in pratica 
concretamente le proprie ambizioni di integrazione.

La fase finale prevede l’attuazione di progetti pilota locali di 
scaling-up in contesti di assistenza diurna e lo sviluppo di una 

più ampia guida di scaling-up per assistere altre regioni. 
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