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In Italia : Dati e cifre

600-1.000.000  di pz

mortalità ad un anno 30% 
Mortalità a 5 anni 50 %

I ricoveri per scompenso sono aumentati del 50% negli 
ultimi 10 anni e sono la prima causa di ospedalizzazione 
degli over 65 
Il DRG 121 è il secondo per numero di ricoveri ed il 
primo per i giorni di degenza

La riospedalizzazione è del 20% ad un mese e del 50%
a sei mesi

Sole 24 ore Sanità 2015





SETGIS

Servizio Educazione Terapeutica Gestione Integrata Scompenso 

Cosa ci dicono i dati di 8 anni di follow-up

Marco Capretti
Unità Operativa di Cardiologia
Casa di cura San Camillo Brescia

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.ilmessaggero.it/MsgrNews/20070928_cuore.jpg&imgrefurl=http://miciapicia.spaces.live.com/blog/&usg=__HURQxzrpcHNbFU44QpV8g1q8Mp4=&h=324&w=315&sz=11&hl=it&start=56&um=1&tbnid=UDti7V1GhFTqxM:&tbnh=118&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Dcuore%2Brosso%26ndsp%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN%26start%3D40%26um%3D1


2008 nasce il  SETGIS
Servizio educazione terapeutica  gestione integrata  scompenso 











La telemedicina  e l’anziano…

…aspettative

….realtà





















Per Gestire il rapporto tra care giver paziente e familiari 
è importante saper ascoltare, rimanere oggettivi, saper 
comunicare .

Perché la fiducia si affermi deve essere mantenuto un 
alto livello di informazione e di comunicazione tra le 
parti.
Saper ottenere la partecipazione del paziente e dei 
familiari nella gestione integrata della patologia ne 
aumenta la competenza la consapevolezza di se, evita 
la soggezione e ne promuove la capacità di assumere 
responsabilità nella cura della propria salute.





I dati del nostro lavoro ci confortano sulla bontà della 
strada che stiamo percorrendo e rafforzano la nostra 
convinzione che è l’integrazione ed interazione  tra   
medici ,care giver, familiari e pazienti il cardine attorno 
al quale  cresce la bontà del nostro lavoro 





Confronto  SETGIS- sole 24 ore

riospedalizzazione a un mese =     9 %   contro  20%

mortalità  a un anno                  =    8%    contro  30%

mortalità a 5 anni                       =    23% contro    50%



Bilancio del setgis

Economico: = 0

l’attività di telemedicina non è riconosciuta, i care giver
dedicano solo per l’attività di colloquio  il monte ore 
equivalente a 72 giorni lavorativi all’anno .

Organizzativo: = Positivo in quanto si riducono gli 
accessi ambulatoriali e le ospedalizzazioni  improprie -.
I pazienti in follow-up sono pz. noti e la loro gestione , 
una volta accolti , è facilitata



Il follow-up dei pazienti assume ogni giorno 
connotazioni nuove con  impegno di risorse sempre 

maggiori e  proposte scientifiche ineludibili.

Questo è un momento di crescita che non possiamo e 
non vogliamo più fermare.

Se la programmazione è divenuta basilare la 
condivisone della gestione integrata rimane il 

momento cardine.

Conclusioni



Grazie di……..


