INNOVARE L’ASSISTENZA PER LE PERSONE CON
MALATTIE CRONICHE MULTIPLE IN EUROPA
Il numero totale di persone con malattie croniche multiple nella
popolazione Europea è stimato in circa 50 milioni. Questo dato
pone una grande sfida ai sistemi sanitari nazionali nella fornitura di
assistenza sanitaria e di servizi sociali. Innovare l’assistenza per le
persone con pluripatologie croniche appare quindi urgente, poiché
gli attuali modelli di erogazione delle cure non sono adeguati alle
esigenze del crescente numero di persone che presentano molteplici
problemi di salute.

LE ATTIVITA’ DI ICARE4EU SI CONCENTRANO SULLA
• descrizione dei modelli assistenziali integrati già esistenti per i
pazienti con molteplici problemi di salute cronici
• valutazione dei punti di forza e di debolezza di tali modelli da
quattro prospettive:
		
		
		
		

Centralità del paziente
Pratiche di gestione manageriale e competenze professionali
Utilizzo di tecnologie di e-health
Sistemi di finanziamento

• identificazione e analisi di buone pratiche innovative per persone
con malattie croniche multiple

IL PROGETTO EUROPEO ICARE4EU European

INNOVARE L’ASSISTENZA PER LE PERSONE CON
MALATTIE CRONICHE MULTIPLE IN EUROPA

Descrive e analizza gli approcci e i programmi per l’erogazione di cure
integrate attualmente esistenti e i nuovi modelli di assistenza multidisciplinare rivolti a persone con malattie croniche multiple in 30 paesi
Europei;
Mira a diffondere la conoscenza delle caratteristiche principali di
un’assistenza efficace;
Contribuisce ad un migliore disegno, a una più ampia applicabilità e più
efficace implementazione dell’innovazione nell’assistenza integrata;
Diffonde la conoscenza e le soluzioni innovative per migliorare
l’assistenza rivolta alla pluripatologia cronica in Europa.

• progettazione di un modello di monitoraggio per una futura
valutazione degli sviluppi nell’assistenza rivolta alla pluripatologia cronica
• identificazione delle caratteristiche chiave per attuare strategie di
gestione e implementazione che siano di successo
• promozione dello scambio di conoscenze relative all’implementazione
di assistenza innovativa, rivolta alla pluripagologia cronica, tra tutti i
soggetti coinvolti e i decisori politici in Europa

I RISULTATI DI ICARE4EU
Contribuiranno all’innovazione dell’assistenza rivolta a persone con
molteplici malattie croniche in Europa.
Aiuteranno i decisori politici e gli altri soggetti coinvolti nel pianificare
e sostenere l’assistenza integrata per le persone con malattie croniche
multiple.
Contribuiranno a migliorare la progettazione e a dare maggiore applicabilità all’implementazione di innovazioni efficaci nell’assistenza
integrata.
Sosterranno gli obiettivi del secondo Programma Sanitario e del
Partenariato Europeo per l’Innovazione sull’Invecchiamento Attivo e in
Buona Salute (European Innovation Partnership on Active and Healthy
Ageing – EIP on AHA).
Creeranno un’opportunità per includere un aggiornamento ed un moni
toraggio regolari, dell’assistenza rivolta a persone con molteplici malattie croniche, nell’attuale quadro dell’Osservatorio Europeo. Ciò consentirà a tutti i paesi Europei di trarre beneficio dai risultati del progetto.
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