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Razionale
Le artriti croniche (artrite reumatoide e spondiloartriti) sono un
eterogeneo gruppo di patologie caratterizzate da impegno
articolare periferico e assiale e si associano anche a
coinvolgimento d'organo con complicanze spesso severe. 
Da circa 20 anni l’armamentario farmacologico di queste patologie
si è arricchito dalla entrata in commercio dei farmaci
biotecnologici, molecole proteiche prodotte da colture di cellule
viventi oppure derivati da una sorgente biologica attraverso
procedimenti di biotecnologia.
L'alto costo dei farmaci biotecnologici ha imposto fin da subito di
limitarne l’uso alle forme particolarmente attive o aggressive o
comunque a quei casi che non rispondano in modo soddisfacente
alla terapia farmacologica convenzionale (conventional
DiseaseModifying Anti-Rheumatic Drugs - cDMARDs,) o nei casi
in cui la terapia convenzionale sia controindicata/limitata da
comorbidità oppure non tollerata. 
In questi anni però la capacità prescrittiva di questi farmaci,
almeno per quanto riguarda la regione Campania, è stata limitata
ad i soli centri ospedalieri autorizzati limitandone difatto l'uso ai
medici reumatologi che insistono sul territorio. 
Se da una parte quindi i reumatologi ospedalieri/universitari
hanno avutola possibilità in questi anni di acquisire una
"expertise" nella gestione di pazienti in terapia con farmaco
biotecnologico, dall’altra però c'è una fetta di reumatologi
territoriali che sono stati esclusi. 
Per annullare questa disparità la regione Campania ha emanato la
circolare prot. 2020/0592975 del 11/12/2020 in cui autorizza gli
specialisti reumatologi territoriali alla prescrizione di farmaci
biotecnologici. 
Si è creata quindi la necessità di creare un supporto tecnico-
scientifico, per quei reumatologi che ne faranno richiesta, al fine
di acquisire maggiore capacità nella gestione di pazienti che
utilizzano il farmaco biotecnologico.



Razionale
Potrebbe essere utile in tal senso un progetto che prevede un
tutoraggio attivo coinvolgendo uno specialista reumatologo con
consolidata expertise nella prescrizione dei farmaci biotecnologici. 
Il tutor, nella fattispecie identificato nella Dott.ssa Ilenia Pantano,
potrebbe supportare il reumatologo territoriale nell'attività
ambulatoriale in loco al fine di rendere più fruibile e maneggevole
la prescrizione del farmaco biotecnologico apportando la sua
expertise acquisita negli anni.
Inoltre la Dottoressa Pantano potrebbe anche fornire una
reperibilità telefonica per problematiche prescrittive non
differibili. 
Si prevede di organizzare un incontro in modalità remota in cui il
tutor conoscerà gli specialisti reumatologi territoriali. 
Il meeting, organizzato in maniera di tavola rotonda, avrà lo scopo
iniziale di permettere una individuazione delle problematiche
burocratiche o/e tecnico-scientifiche nella prescrizione dei
farmaci biotecnologici sul territorio.



8:30 Procedure di accesso

 8:50 Introduzione al corso
           F. Ciccia

 9:00 Artriti croniche: aspetti epidemiologici e comorbidità
           I. Pantano

 9:20 Terapia convenzionale e farmaci biotecnologici
           F. Ciccia

 9:40 Anti TNF-alfa: passato e presente
           F. Ciccia

10:00 Nota regionale per la prescrizione dei farmaci 
           biotecnologici per i reumatologi ospedalieri e 
           territoriali
           U. Trama

10:20 Lo stato dell’arte dei biosimilari
          U. Trama

10:40 Il punto di vista del reumatologo territoriale
           S. Padula

11:00 Presentazione di un network condiviso tra i 
           reumatologi ospedalieri e territoriali
           I. Pantano

11:20 Discussione sui temi trattati

11:40 Conclusioni
           F. Ciccia

11:50 Chiusura del corso

Il programma
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Francesco Ciccia
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA
CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI” NAPOLI

Stefania Padula
ASL CASERTA - ASL NAPOLI 3 SUD

Ilenia Pantano
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA
CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI” NAPOLI
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Con il contributo non
condizionante di:



Il corso  rientra nel programma di  Educazione Continua 
 in Medicina 2021 del Ministero della Salute. Il  corso è
 accreditato  per  medici chirurghi di DIREZIONE
MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO; MEDICINA
FISICA E RIABILITAZIONE; MEDICINA INTERNA;
REUMATOLOGIA;.  FARMACISTI.
Requisito per l’ottenimento dei  crediti è il partecipare ad
almeno il 90% delle ore formative totali ed il superamento
del test ECM, la cui soglia prevista è del 75% di risposte
esatte. Dovrà essere effettuato alla fine del corso e
comunque entro 3 giorni dal termine dello stesso. I
tentativi a disposizione saranno massimo 5.
Il corso,  riferimento  n° 649 – 327241 eroga 3 crediti
formativi.
Provider: Fisioair S.r.l. - ID  649

Be Solution  S. r. l
E-mail: info@be-solution.it

Segreteria organizzativa



ISCRIZIONE GRATUITA
 3 semplici STEP

1) SE NON SEI GIÀ REGISTRATO, REGISTRATI ALLA
NOSTRA PIATTAFORMA
- Collegati al sito http://www.fad.fisioair.it.
- Crea il tuo account cliccando su “Accedi o Registrati”,
scegli username e password e compila i campi obbligatori,
indispensabili per il riconoscimento dei crediti ECM

2) ISCRIVITI AL CORSO
- Clicca su EVENTI ECM FAD e seleziona il corso, oppure
  clicca qui per iscriverti
- Aggiungilo nel carrello e poi procedi e effettua l’ordine.
- All’interno del menù “Il mio account” troverai tutti i
corsi ai quali ti sei iscritto.

3) ACCEDI AL CORSO
-Assicurati, collegandoti al seguente link:
https://zoom.us/download di aver installato e aggiornato
l’app “Zoom” all’ultima versione.
- Clicca su “Accedi o Registrati” e effettua il log-in,
inserendo Username e Password scelti in fase di
registrazione alla piattaforma.
- Nel menù “Il mio Account” sotto la voce “I miei corsi”
troverai i corsi acquistati. Per iniziare a seguire il corso,
nell’orario previsto e indicato dal programma, clicca su
“Accedi al corso”.
- Al termine del corso dovrai compilare, sempre online e
tassativamente entro 3 giorni dalla fine del corso, la
scheda di valutazione e il test di verifica ECM. Per
quest’ultimo ci saranno a disposizione massimo 5
tentativi; la percentuale minima di
risposte corrette è del 75%.

https://fad.fisioair.it/
https://fad.fisioair.it/prodotto/reumatologi-ospedalieri-e-territoriali-a-confronto/
https://zoom.us/download

