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RAZIONALE SCIENTIFICO  

Il dolore è uno dei sintomi di riscontro di un malessere più comune nella pratica clinica. Pur essendo 
disponibili linee guida che chiariscono le modalità più appropriate per la gestione di tale sintomo, il dolore 
acuto risulta diffusamente sotto-trattato, nonostante il pesante impatto sulla qualità di vita, e le linee guida 
evidenzino l’esigenza di una maggiore valutazione e di un più adeguato trattamento dello stesso 

In tutte le linee guida nazionali e internazionali, paracetamolo e ibuprofene sono indicati come farmaci di 
prima scelta nel trattamento del dolore di intensità lieve-media, con lo stesso livello di raccomandazione. 

Nella pratica clinica paracetamolo è ancora spesso considerato l’unico farmaco da utilizzare dalla classe 
medica, nonostante la maggior parte degli studi comparativi abbia evidenziato la superiorità in termini di 
efficacia di altri FANS come  ibuprofene, rispetto a paracetamolo, senza differenze significative in termini di 
sicurezza. 

PROGRAMMA SCIENTIFICO  

16:30  WELCOME COFFEE 
16:45  Apertura segreteria e registrazione dei partecipanti 
 
17.00   Presentazione del Corso   

Andrea Grandi 
 
17.15   Inibitori di pompa e vitamina D. Fra appropriatezza e prescrivibilità 

Marco Fabretti 
 
17.45  Discussione sugli argomenti trattati 
 
18.15   Patologie delle alte vie respiratorie  

Fabio Fiscina 
 
19.00  Patologie disfunzionali 

Fabio Fiscina 
 
19.30  Discussione sugli argomenti trattati 
 
20.15   Dati epidemiologici di danni da FANS  

Egiziano Peruzzi 
 
20.45   Esercizi di approfondimento  
  Fabio Fiscina, Egiziano Peruzzi 
 
21.15  Discussione e Conclusioni  
21.30  Fine dei lavori 
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INFORMAZIONI GENERALI 

SEDE DEL CORSO 
Hotel Cristoforo Colombo 
S.S. 16 Km 310,400 - 60027 Osimo (AN) 
Tel. +390717108990/92 - Fax 0717108994 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dott. Andrea Grandi – Ancona 
e-mail: grandi52@alice.it  
ASUR Marche – medico convenzionato SSN 
 
 
ECM 
Il Corso sarà accreditato per 20 partecipanti:  
Medico Chirurgo, discipline Oncologia, Pneumologia, Medicina Generale (medici di famiglia) 
 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
RIVIERA CONGRESSI 
Via Flaminia 134N – 47923 Rimini 
Tel.  0541 1830493 Fax 0541 1795045 
E-mail: cvizzini@rivieracongressi.com 
www.rivieracongressi.com  
 
 
ADESIONE 
L’adesione al Corso è gratuita, ma soggetta alla pre-iscrizione, include la partecipazione a tutte le sessioni 
scientifiche, attestato di partecipazione, attestato ECM se conseguito. 
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