
Parliamo di … 

dalle ore 09:00 alle ore 13:30 

Auditorium del Polo Culturale Sant’Agostino 

Il problema maggiore nasce dalla scarsa correlazio-

ne tra entità del malessere toracico e la gravità della 

patologia sottostante. 

Per tale motivo è necessario che i medici parlino 

alla popolazione del dolore toracico, delle sue ca-

ratteristiche differenziali, onde poter consentire al 

cittadino/ utente di ricorrere alle istituzioni sanitarie 

in tempi sufficientemente brevi da permettere  

u n ’ e f f i c a c i a  p i e n a  a i  t r a t t a m e n t i 

medico/interventistici oggi disponibili. 

Organizza con il patrocinio:  

della Provincia di Ascoli Piceno 

dell’Ordine dei Medici di Ascoli Piceno 

del Comune di Ascoli Piceno 

della Regione Marche 

Corso Mazzini, 90 - Ascoli Piceno 

La partecipazione al convegno è estesa a tutta 

la cittadinanza ed è gratuita 

Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri 

telefonici:  

 347 8794811— Gabriele Cappelletti  

Presidente Cuorepiceno 

 320 8408910— Angela Gasperi  

Vice Presidente Cuorepiceno 

Responsabile scientifico: 

Vito Maurizio Parato  

Gabriele Cappelletti  

Angela Gasperi 

Stefania Cappelletti 

                                                                                                                                                     

Come nasce Cuorepiceno E’ un’associazione onlus 

nata ad Ascoli Piceno il 05 giugno 2009 che ha co-

me obiettivo prioritario l’educazione sanitaria e 

l’informazione capillare sui temi riguardanti le ma-

lattie cardiovascolari.. E’ nata dall’idea di cittadini 

sensibili a tali problematiche e mira ad arruolare 

,con una campagna massiva di iscrizioni, tutti i cit-

tadini abitanti nel territorio piceno che desiderano 

collaborare, assieme alle istituzioni sanitarie pubbli-

che, a limitare i danni prodotti dalle malattie cardio-

vascolari e soprattutto dall’infarto cardiaco nel ter-

ritorio di residenza. 

Cuorepiceno si prefigge di  organizzare forum, tavo-

le rotonde, seminari, meeting scolastici così da far 

conoscere le malattie cardiovascolari e il  modo di 

prevenirle e affrontarle. Organizza inoltre, manife-

stazioni a tema nelle piazze cittadine di tutto il Pice-

no, finalizzate allo screening di popolazione per 

quanto riguarda i principali fattori di rischio coro-

narico.   

Comune  
di Ascoli Piceno 

Provincia 
di Ascoli Piceno 

Regione Marche 
di Ascoli Piceno 
Ordine dei Medici 

Si ringrazia 
Sabato 27 novembre 2010 

ZT13 di Ascoli Piceno 
Azienda Sanitaria Unica Regionale 

dell’ASUR Marche ZT13 di Ascoli Piceno 

   vm.parato@sanita.marche.it 

Comitato organizzatore: 

   cap.gabriele@alice.it 

  angel.gasperi@katamail.com 

  stefycap79@alice.it 

estesa alla cittadinanza 

  valnar@virgilio.it 
Valter Narcisi 

Per avere informazioni su come iscriversi a Cuo-
repiceno è sufficiente inviare una e-mail ad un 
membro del Comitato 



 Programma                                                                                                                                                      

Presidente della Provincia di Ascoli Piceno 

                      Guido Castelli 

Il dolore toracico 

                           Presentazione: 

Il paziente con dolore toracico dal medi-
co di famiglia 

Ore 13:00    

Chiusura dei lavori 

Ore 09:15    Saluto delle autorità 

                      Piero Celani 

                      Antonio Canzian 
Assessore della Regione Marche con Delega al Piceno  

                   Antonio Avolio 
Presidente Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri  

della Provincia di Ascoli Piceno 

                   Piero Ciccarelli  
Direttore dell'ASUR Marche e della  ZT13 di Ascoli 

Piceno 

   Tavola rotonda: 

Parliamo di ... dolore toracico           

Gabriele Cappelletti, Presidente Cuorepiceno 

Vito Maurizio Parato, Responsabile Scientifico di 
………………………….Cuorepiceno 

                             Prima parte 

                          Moderatori: 

Stenio Amabili, Dirigente Cardiologo                          
………………………Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno   

Ore 09:30    

   Lorenzo Magi,    

Ore 10:00                     Cosa succede a un paziente che allerta il 118 o                 
..................si reca in Pronto Soccorso per dolore toracico         

 Massimo Loria, Direttore del Pronto Soccorso e M. d’Urgenza   
…………………………Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno  

Ore 10:30                        Il dolore toracico di origine cardiaca - Cos' é 
................... la Chest Pain Unit e a cosa serve  

PietroTanzi, Direttore Cardiologia d’Urgenza                                                     
…………………   Ospedale San Camillo di Roma 

Ore 11:00    

Ore 11:15    

Un caso clinico a cura dei medici della C.O. 
118 di Ascoli Piceno 

                             Seconda parte 

                          Moderatori: 

Ore 11:30                     Il dolore toracico che origina da esofago, 
..................stomaco, colecisti    

Ore 12:00                     Cosa deve sapere il cittadino sul dolore 
..................toracico 

                  Vito Maurizio Parato  

Ore 12:30                      L'errore diagnostico nel paziente con dolore 
..................toracico: il punto di vista del magistrato 

 Ettore Picardi, Magistrato della Procura della Repubblica            
…………………….     di Ascoli Piceno 

Domande agli esperti 

Ore 13:30    

Il dolore toracico è uno dei sintomi più comuni e com-

plessi per il quale un cittadino giunge al Dipartimento 

di Emergenza. 

I possibili benefici (o danni) derivanti dalla corretta (o 

scorretta) valutazione della sintomatologia sono enor-

mi. 

Il dolore toracico può essere manifestazione di malattie 

gravi, ad alto rischio, oppure anche espressione di ma-

lattie per nulla pericolose, ma nondimeno invalidanti 

per la preoccupazione e l’ansietà legate a disagio e 

dolore fisico. 

Le cause di dolore toracico generalmente sono: 

Malattie cardiache ischemiche (angina, infarto) 

Malattie cardiache non ischemiche 

Patologie aortiche acute 

Malattie polmonari 

Malattie muscolo– scheletriche 

Malattie neurologiche 

Malattie gastro– intestinali 

Ansietà– iperventilazione 

 

Il dolore toracico rappresenta un evento clinico a eleva-

to impatto socio-sanitario. Dai più recenti dati della 

letteratura medica mondiale accreditata si evince che il 

5% dei pazienti dimessi dal Pronto Soccorso con dia-

gnosi di dolore toracico non cardiaco sviluppano un 

infarto del miocardio , con una mortalità pari al 7% 

annuo circa. Il dolore toracico è oggi il motivo più fre-

quente di errore diagnostico. 

Emidio Nardini, Responsabile UOS  Ecocardiografia—
U.O. Cardiologia, Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno   

Vito Maurizio Parato, Responsabile UOS  del Dolore 
Toracico— U.O. Cardiologia, Ospedale Mazzoni di Ascoli 
Piceno   

Sindaco del Comune di Ascoli Piceno 

Medico di famiglia, ASUR ZT13 di Ascoli Piceno 

Domenico Delfino, Dirigente Cardiologo                                  
……………………………Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno   

Manrico Partemi, Dirigente Cardiologo                                      
………………………….Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno   

Filippo Antonini, Dirigente Medico—U.O. Gastroenterologia   
…………………………  Ospedale Murri di Fermo  

PietroTanzi, Direttore Cardiologia d’Urgenza                                      
………………….Ospedale San Camillo di Roma 

Esperienze di cittadini/pazienti e domande 
agli esperti 


