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Scenario clinico 1

Alberto, 48 aa - BMI 28

Iperteso in monoterapia con ACE-I

IGT in terapia comportamentale

Dolore lombare da qualche giorno

Chiede di eseguire accertamenti radiologici

Recente episodio analogo (circa 1 mese fa) 

trattato con ciclo di FANS



Scenario clinico 1

Il paziente che ho di fronte necessita di sottoporsi ad 
accertamenti strumentali?

COSA DICONO LE RACCOMANDAZIONI ?











Scenario clinico 2

Giuliana, 35 aa - ABS

Lamenta tosse da una settimana, 

febbre (T 37,8 °C) insorta la sera precedente, 

cefalea e rinorrea

Ha assunto ibuprofene per la cefalea 1/die nei due giorni

precedenti. Ieri sera ha assunto paracetamolo per la febbre.

Viene chiedendovi prescrizione di antibiotico 

e certificato di malattia



Scenario clinico 2









Rassicurate Giuliana riguardo al trattamento migliore al

momento e le prescrivete terapia sintomatica

Mentre compilate il certificato di malattia, Giuliana si ricorda 

di dirvi che ha avviato anche il

“protettore dello stomaco”  

“con le medicine che sto prendendo in questi giorni, non voglio 
rischiare di avere problemi allo stomaco!”
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Scenario clinico 2

COSA DICONO LE RACCOMANDAZIONI IN MERITO 
ALL’UTILIZZO DI PPI IN SOGGETTI ADULTI 
SENZA FATTORI DI RISCHIO E ANAMNESI 

NEGATIVA?









Conclusioni

Rapidità reperimento informazioni

Riduzione errore diagnostico

Migliore appropriatezza clinica e terapeutica 

 Facile consultazione delle maggiori linee guida




