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Secondo i dati del rapporto nazionale OSMED 2021, in Italia si è  riscontrato un 
aumento del 5,5% del consumo dei FANS, la spesa pro-capite è stata del 2,48 %, 
in aumento del 5,9% rispetto al 2020.
Tra le varie regioni si osserva una ampia variabilità in termini di spesa lorda 
pro-capite, con le regioni del Sud che presentato un consumo doppio rispetto 
alle regioni del Nord, e maggiore del 50% rispetto alle regioni del Centro. Questo 
aumento sollecita una riflessione su questa categoria di farmaci e in particolare 
sull’uso appropriato dei FANS in medicina generale, sull’impatto delle note AIFA, 
sulla risposta di genere specifica, sull’uso concomitante dei FANS nelle terapie 
cardiologiche e sull’uso dei FANS nella terapia nella  infezione SARS Cov-2.
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PROGRAMMA LAVORI

08,30 Registrazione partecipanti

09,00 La risposta ai farmaci in funzione del genere 
 Luana Gualtieri (Lecce)

09,30 Uso appropriato dei FANS in Medicina Generale 
 Ignazio Grattagliano (Bari)

10,00 FANS e terapie cardiologiche 
 Michele Accogli (Tricase)

10,30 Discussione interattiva

11,00 Coffee break

11,30 Attualità nella terapia per il Covid
 Federica Cisotta (Lecce)

12,00 Gestione della terapia territoriale per l’infezione 
 da SARS Cov-2
 Antonio Metrucci (Lecce)

12,30 Discussione interattiva

13,00 Conclusioni e verifica dell’apprendimento



INFORMAZIONI GENERALI 
L’iscrizione ai lavori  è gratuita e dà diritto a:
• partecipazione alle Sessioni Scientifiche
• kit  congressuale
• attestato di partecipazione
La richiesta di partecipazione potrà essere effettuata sul sito: 
www.intermeeting.com (Eventi RES) 
o mediante mail al seguente indirizzo: info@intermeeting.com

ECM
L’accreditamento del corso è stato effettuato per la categoria  Medico Chirurgo 
con specializzazione in: Cardiologia,  Medicina interna ;  Medici di Medicina Gene-
rale. Il Provider ha assegnato a questo Corso n° 4  crediti formativi.
ID EVENTO ECM: 375842

Per conseguire i crediti è necessario:
• compilare e consegnare alla Segreteria del Provider l’intera documentazione;
• partecipare nella misura del 90% ai lavori scientifici; 
• registrare la propria presenza firmando gli appositi moduli, sia in entrata che 
in uscita.

Gli attestati ECM saranno inviati mediante posta elettronica successivamente 
al corso a tutti coloro che avranno riconsegnato il materiale ECM ricevuto al 
momento della registrazione, contestualmente al questionario di valutazione 
debitamente compilato e firmato.
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