
                                                                               FARMACI  
BIOTECNOLOGICI E BIOSIMILARI 

Capire e conoscere queste chance terapeutiche per i malati reumatici e di IBD

INCONTRO 
MEDICI/PAZIENTI 
SU FARMACI

SABATO 12 OTTOBRE 2019 • ORE 9.30 
viale Allegri, 9 - Reggio nell’Emilia • Aula Magna Pietro Manodori c/o Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

PROGRAMMA CONTESTO DELL’INCONTRO 
Le “Terapie Biotecnologiche” hanno reso possibile negli 
ultimi anni lo sviluppo di trattamenti per molte gravi 
malattie e diversi milioni di pazienti in tutto il mondo 
hanno già beneficiato di medicinali “biologici” approvati. 
Questi medicinali contribuiscono oggi a trattare o prevenire 
numerose malattie rare e gravi, inclusi cancro, attacco 
cardiaco, sclerosi multipla, diabete, artrite reumatoide e 
malattie autoimmuni.
Considerato che i primi medicinali biologici prodotti con 
tecniche di DNA ricombinante sono stati approvati negli anni 
Ottanta, i diritti di esclusiva (brevetti e altri tipi di protezione dei 
dati) per tali medicinali sono scaduti. Molti altri scadranno nel 
prossimo decennio. A scadenza del brevetto molte aziende, 
tra cui le stesse che producono i farmaci “originali”, hanno 
sviluppato medicinali biologici definiti Biosimilari, come 
vengono chiamati comunemente. Il primo biosimilare è stato 
approvato e commercializzato nel 2006. Anche nel campo 
della Reumatologia sono stati recentemente introdotti diversi 
farmaci “biosimilari” che presentano caratteri di sicurezza ed 
efficacia del tutto uguali ai farmaci “originali”.
In questo incontro il mondo scientifico, gli amministratori e 
i pazienti si confronteranno liberamente per approfondire e 
dare risposte alle principali domande e dubbi che possono 
sorgere e garantire appropriatezza e corretta informazione 
nel processo e percorso di cura al paziente con malattie 
reumatiche e infiammatorie croniche intestinali.

INGRESSO LIBERO. La cittadinanza è invitata a partecipare.PER INFORMAZIONI CON IL PATROCINIO

A.M.R.E.R. Onlus 
Associazione Malati Reumatici  Emilia Romagna

Via Ca’ Selvatica, 10/B - 40123 Bologna
Tel. 051.249045 - Fax. 051.0420251 
Cell 3356223895 - 349.5800852
ass.amrer@alice.it • www.amrer.it 
C.F. 80095010379

9.30 APERTURA LAVORI  
Saluto delle autorità • Sono invitati: 
Fausto Nicolini • Direttore Generale Ausl di Reggio Emilia

 Giorgio Mazzi • Direttore Presidio Osp Prov • AUSL IRCCS di Reggio Emilia
 Luca Vecchi / Daniele Marchi• Sindaco e Assessore Salute • Comune di Reggio Emilia 
 Guerrina Filippi • Presidente AMRER Onlus
 Floriana Perillo • Amici Nazionale Onlus

10.00 I FARMACI “BIOSIMILARI” 
Sviluppo, campi di applicazione e Position Paper Aifa 
Anna Maria Marata • Bologna

10.30 DIBATTITO E CONFRONTO SU 
I FARMACI BIOSIMILARI IN REUMATOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA 
Tra innovazione e sostenibilità: opportunità per i pazienti e per il sistema sanitario

 Medicinali biotecnologici e biosimilari nelle due aree…
 Comparabilità e biosimilarità
 Continuità terapeutica e switch
 Farmacovigilanza e profili di sicurezza per i pazienti
 Opportunità e sostenibilità del sistema
 Prospettive e orientamento delle politiche sanitarie
 Dubbi e criticità dei pazienti 

 Intervengono: 
Marina Beltrami • Reggio Emilia  Angela Bertani • Modena

 Daniele Conti • AMRER Onlus Federica Gradellini • Reggio Emilia
 Floriana Perillo • AMICI Onlus Carlo Salvarani • Reggio Emilia
 Gilda Sandri  • Modena Nilla Viani • Modena

12.30 PRESENTAZIONE DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 
SUI BIOSIMILARI 2019/2020 
Daniele Conti • AMRER Onlus 

 Floriana Perillo • AMICI Nazionale Onlus

13.00 CHIUSURA LAVORI

Maria Teresa Mascia 
Marina Beltrami 

Modera:

GianLuigi Bajocchi  
Marina Beltrami

Moderano:

COMUNE DI
REGGIO EMILIA

PER ESSERE SEMPRE INFORMATI
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Approfondimenti

I diritti dei cittadini

Rete Reumatologica Bolognese

Ravenna – 19 ottoBRe 2012Gli esperti dell’INPS, dell’AUSL, del Centro per l’Impiego e dei patronati incontrano i cittadini per approfondire i temi dei loro diritti. » Interno pagina 5

Sessualità e malattie reumatiche» interno pagina 24

» interno pagina 22

Economia Articolareper l’artrite in fase iniziale

Vaccinazioni e malattie reumatiche: il timore che la vaccinazione possa peggiorare o riattivare una patologia reumatica. Il vaccino 

come possibile causa di artrite. Quando vaccinare in corso di malattie infantili. Le vaccinazioni e i viaggi. L’immunizzazione nei pazienti reumatici.  

Interno pagina 30

Un programma educazionaleper la protezione delle articolazionistudiato per i pazienti reumatici» Interno pagina 12

appRofondimento
Spondiloartriti:Spondilite anchilosante Artrite Psoriasica • EntesoartritiGli esperti incontrano i pazienti per trattarepresa in carico, terapia, riabilitazioneBologna – 27 ottobre 2012 » Interno pagina 8

La riorganizzazionedella presain carico del pazientereumatologico perinterventi appropriatitempestivi edadeguati al bisognodei cittadini » Interno pagina 9

Gravidanza e terapie antireumatiche

terapia dieteticanelle malattiereumatiche
» interno pagina 28
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Approfondimenti

Vasculiti
congresso internazionale

Parma - 7-9 marzo 2013

L’Università di Parma promuove tre giorni di 

approfondimento sulle vasculiti.

» Interno pagina 4

Uveite L’occhio e le patologie 

infiammatorie autoimmuni

» interno pagina 22

Tutti gli atti del convegno sulle
Spondiloartriti

Gli analgesici in Reumatologia: le più importanti tappe storiche. Il controllo del dolore è forse la prima richiesta che 

il malato rivolge al medico ed è il primo dei doveri di quest’ultimo. “Divinum opus est sedare dolorem”: già Ippocrate rifletteva su questo tema e, a dimostrarne 

l’attualità, una recente legge italiana (n. 38 del 15 marzo 2010) impone provvedimenti precisi nella cura del dolore cronico. Interno pagina 38

I principali esperti ci descrivono

queste patologie dai sintomi alla diagnosi.

» Interno pagina 10

SPondIlIte anchIloSante

artrIte PSorIaSIca - enteSoartrItI

Storie di vita I racconti di due pazienti 

con artrite psoriasica e spondilite 

anchilosante » interno pagina 34

FibromialgiaPercorso diagnostico
terapeuticoA Trento il primo protocollo 

integrato per la presa 
in carico del paziente 

fibromialgico che unisce 

reumatologia, terapia del 

dolore, supporto psicologico 

e associazione pazienti. 

» Interno pagina 36

Farmaci tradizionali 
e biotecnologici,

riabilitazione e terapia del dolore

impariamo come preservare le nostre articolazioni» Interno pagina 24

il notiziario del
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La partecipazione all’evento è LIBERA E GRATUITA, per motivi 
organizzativi è necessario iscriversi attraverso l’apposita scheda 
sul sito WWW.AMRER.IT
PER INFORMAZIONI:
A.M.R.E.R. Onlus 
Tel. 051.249045 - Fax. 051.0420251 - Cell 3356223895
ass.amrer@alice.it • www.amrer.it

ISCRIZIONE AL CONVEGNO

onlus


