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PROGRAMMA PRELIMINARE
9:00

Registrazione partecipanti

9:30

Benvenuto L. Bianchi

10:00 Sicurezza, immunogenicità e tollerabilità dei farmaci
originator vs biosimilari E. Botti

La corretta gestione della terapia farmacologica è una componente
fondamentale del processo assistenziale, intesa come sistema e percorsi
atti ad assicurare un corretto trattamento ai pazienti. In questa attività
coordinata e multidisciplinare sono attivamente coinvolte varie figure
sanitarie responsabili del percorso del farmaco ospedaliero, che va
dall’approvvigionamento fino all’impiego clinico. In questo processo
decisionale sono ad oggi fondamentali anche aspetti economici (costo
del farmaco, disponibilità di farmaci biosimilari) ed etici (continuità
terapeutica, responsabilità del medico prescrittore).
Nel corso dell’evento si cercherà di fare il punto sull’evoluzione del
sistema dei farmaci ospedalieri indicati nel paziente affetto da psoriasi
volgare ed artropatica, in una condotta terapeutica che non può
prescindere dalla “presa in cura” del paziente, dall’appropriatezza
prescrittiva e da parametri di sicurezza ed efficacia clinica tenendo in
considerazione la sostenibilità del sistema salute e le differenti realtà
presenti nelle regioni in Italia.
Obiettivo dell’evento è, quindi, analizzare l’evoluzione del sistema
farmaci biotecnologici originator vs biosimilari al fine di far emergere
possibili strumenti che migliorino sicurezza d’impiego e appropriatezza
dell’uso degli stessi, salvaguardando la qualità di vita del paziente e i
costi per il sistema sanitario. Inoltre, obiettivo non secondario sarà
quello di cercare di definire il ruolo e le responsabilità professionali delle
diverse figure che ruotano intorno alla scelta e somministrazione del
farmaco stesso.

10:30 Esito del Questionario Delphi per la composizione di un position
paper su l’impiego di farmaci biologici e biosimilari nella terapia
della psoriasi ed artrite psoriasica redatto dai Centri prescrittori
della Regione Lazio A. Giunta
11:30

Coffe break

12:00

Ruolo del farmaco biotecnologico originator:
profilo e drug survival nel paziente IMID N. Skroza, C. Potenza

12:30

Ruolo del farmaco biotecnologico biosimilare:
profilo e drug survival nel paziente IMID A. Chiricozzi

13:00 Lunch
14:00 Esperienze real-life originator/biosimilare in pazienti IMID
naive e switch
Università Cattolica Sacro Cuore, Roma: C. De Simone, G. Caldarola
Università Sapienza S. Andrea, Roma: D. Giordano, A. Capalbo
Università Sapienza, Polo Pontino: E. Mambrin, E. Tolino
Università Tor Vergata, Roma: A. Zangrilli, V. Manfreda
17:00

Discussione

17:30

Verifica apprendimento ECM

17:45

Chiusura lavori

