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STRATEGIEDI 

GESTIONEDEL 

PAZIENTEFEBBRILE: 

PARACETAMOLOO ..

Con il contributo non condizionante di 

La febbre rappresenta una delle cause più comuni di
consultazione del Medico di famiglia, e talora anche tra
le più complesse da districare. La febbre non è una
malattia ma è un sintomo, tipico degli stati infettivi,
ma non esclusivamente di questi. Si manifesta in
presenza di condizioni patologiche, come risposta
dell'organismo a situazioni di pericolo. Consiste in un
aumento improvviso della temperatura corporea ed è
un segnale che l'organismo sta cercando di controllare
fenomeni anomali, solitamente di natura infettiva. È
compito del medico scegliere il farmaco giusto, in base
ai sintomi, all’intensità e alle caratteristiche del dolore
che il paziente lamenta, nonchè alla migliore
tollerabilità e sugli eventuali effetti collaterali che
possono potenzialmente verificarsi in pazienti con
potenziali fragilità. Particolare importanza assume
l’aspetto della sicurezza del farmaco utilizzato, della
assenza di effetti indesiderati, e della maneggevolezza
soprattutto nei bambini e negli anziani. Non ultimo poi
il MMG deve fornire quelle corrette indicazioni per
sviluppare un percorso di empowerment del paziente
e del family learning per favorire un corretto approccio
al problema della febbre e della sintomatologia algica
associata, sviluppando quelle necessarie competenze
nel soggetto e nell’entourage parentale che si prende
cura di lui nel caso di un minore e/o di un soggetto
anziano/fragile per gestire in prima battuta
l’insorgenza di una sindrome febbrile, sviluppando
anche quelle necessarie autonomie personali basate
su indicazioni corrette e sicure che sono alla base di
ogni processo di cura. L’intento formativo del corso è
quello di a fornire strumenti per favorire il
potenziamento di competenze volte a:

Migliorare le conoscenze delle diverse tipologie di
febbre e delle sintomatologie dolorose associate,
delle modalità di presentazione, andamento,
ricorrenza, caratteristiche delle più comuni
sindromi febbrili sull’approccio terapeutico alle
diverse manifestazioni febbrili e del controllo del
dolore sull’efficacia, la tollerabilità, le modalità di
azione dei farmaci antifebbrili

Migliorare la compliance del paziente alla terapia
antipiretica anche attraverso un adeguato percorso
di empowerment e family learning nei pazienti
favorendo l’uso di farmaci di comprovata sicurezza
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09:00 Presentazione corso e docenti, 
adempimenti ECM
Francesco Salamone

09:05 Le Sindromi febbrili: 
caratteristiche, tipologia, cause
Vittorio Gradellini

09:20 Paracetamolo: indicazioni 
meccanismo di azione, efficacia, 
interazioni, modalità di uso
Alessandro Conti

09:35 Paracetamolo: profilo di 
sicurezza della molecola
Alessandra Taraschi

09:45 Question time

09:55 Dosaggio ottimale, dosaggio 
pediatrico e condizioni di 
sovradosaggio
Alessandra Taraschi

10:05 Indicazioni all’uso del 
paracetamolo nelle varie età: 
per un corretto empowerment 
del paziente e del family 
learning
Francesco Salamone

10:20 La sindrome febbrile in età 
pediatrica e in età senile: 
atteggiamento terapeutico.
Vittorio Gradellini

10:35 Paracetamolo: non solo 
influenza, il controllo del dolore e 
l’uso delle associazioni
Francesco Salamone

10:45 Question time

10:55 Conclusione dei lavori
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