Il Progetto Valuecare

I Nostri Partner

L

e Cure Integrate sono un modo di lavorare in
sinergia tra organizzazioni che si occupano di
salute e assistenza sociale, per aiutare le persone
a migliorare la propria salute e il proprio benessere. Le
organizzazioni lavorano fianco a fianco, condividendo
personale e altre risorse ove necessario, per rispondere
al meglio a bisogni e preferenze delle persone.
L’invecchiamento sano e attivo e l’autonomia degli
anziani sono diventati fattori chiave in Europa, poiché
i paesi stanno registrando una crescita in questa fascia
di popolazione. Numerose organizzazioni internazionali
hanno sottolineato l’importanza dell’indipendenza,
della partecipazione e dell’autonomia degli anziani per
rimanere in salute, e, di conseguenza, per assicurare una
migliore qualità di vita.

Per informazioni, scrivete a
progettovaluecare@gmail.com

@ValueCare_eu
projectvaluecare@erasmusmc.nl
projectvaluecare.eu

Il contenuto di questo volantino rappresenta il punto di vista dell’autore sotto la sua
responsabilità; esso non riflette in alcun modo il punto di vista della Commissione
Europea, della Direzione Generale Reti di Comunicazione, Contenuti e Tecnologie
(DG CNECT) o di altro ente dell’Unione Europea. La Commissione Europea e la DG
CONNECT declinano ogni responsabilità per l’uso che potrebbe essere fatto delle
informazioni in esso contenute.

Value-based methodology for
integrated care supported by ICT

La Vision Di Valuecare
ValueCare è un progetto
europeo Horizon 2020 che
intende fornire cure sociosanitarie integrate e basate sui risultati a persone anziane
che affrontano il decadimento cognitivo, la fragilità e la
multi-cronicità al fine di migliorare la loro qualità della
vita (e quella dei loro familiari), così come la sostenibilità
dei sistemi socio-sanitari in Europa.
La visione del progetto basata sull’integrazione e sul
valore della cura sarà supportata da una robusta e
sicura soluzione digitale, che si basa su una applicazione
sviluppata dai partner di progetto e adattata insieme
con gli utenti, per venire incontro alle loro esigenze.
Tale soluzione verrà testata e valutata in 7 grandi
sperimentazioni in altrettanti paesi europei. Il progetto
ValueCare si pone come obiettivo un uso più efficiente
delle risorse e un maggiore coordinamento della cura,
in un contesto che assicuri a utenti e professionisti un
accesso e uno scambio dei dati in sicurezza, facilmente
replicabile in tutta Europa.

Obiettivi Del Progetto
Valuecare
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Il progetto ValueCare intende sviluppare servizi socio-sanitari
integrati e personalizzati, per migliorare l’esperienza di cura e
i risultati per gli anziani. Intende inoltre:

Treviso

Rijeka

Coimbra
Valencia
Athens

Migliorare l’esperienza
delle persone anziane
attraverso soluzioni
digitali innovative

Migliorare la
soddisfazione
delle equipe
multidisciplinari di
cura

Utilizzare le risorse in
modo più efficiente
attraverso un migliore
coordinamento

Migliorare i risultati
della cura e mantenere
la qualità di vita delle
persone anziane con
fragilità

Tutto questo in un contesto che assicuri a utenti e professionisti
un accesso e uno scambio dei dati in sicurezza, facilmente
applicabile su larga scala in tutta Europa.

Valuecare A Treviso
A Treviso saranno arruolate persone dai 65 anni in su
che soffrono di decadimento cognitive lieve. A Treviso,
l’incidenza della demenza è stimata in più di 3500 nuovi
casi all’anno. L’Azienda ULSS n.2, con il suo Centro per i
Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) per la diagnosi,
terapia e follow up dei pazienti con demenza, collaborerà
con ISRAA per il più ampio ed efficace coinvolgimento
dei pazienti in VALUECARE. Lo studio durerà 14 mesi e
una soluzione digitale basata sul virtual coach e su alcuni
strumenti sarà offerto ai partecipanti al fine di migliorare
l’autogestione della propria condizione fisica e della
propria qualità di vita.

