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Programma Scientifico 

Verona, 2 ottobre 2021

09:50 - 10:00 Welcome coffee
10:00 - 10:30  Introduzione, Prof.ssa Rachele Ciccocioppo (Verona)
10:30 - 12:00  I biosimilari in Gastroenterologia
 Moderatore: Prof.ssa Chiara Ricci (Brescia)

Pazienti con Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali: cosa è 
cambiato con l’introduzione dei biosimilari. Esperienze di switch 
terapeutico
Dott.ssa Maria Beatrice Casarini (Mantova)

 Discussant: Dott. Andrea Geccherle (Negrar)
12:00 - 13:30  I biosimilari in Reumatologia
 Moderatore: Prof. Maurizio Rossini (Verona)

Pazienti con Malattie Reumatologiche in terapia con biosimiliari: 
esperienze real-life di switch o multiple switch 

 Dott.ssa Ombretta Viapiana (Verona)
 Discussant: Prof. Franco Franceschini (Brescia) 
13:30 - 14:30  Light lunch
14:30 - 16:00  I biosimilari in Dermatologia
 Moderatore: Prof. Giampiero Girolomoni (Verona)

Pazienti con psoriasi: dove si posiziona il biosimilare di adalimumab 
rispetto alle nuove molecole

 Prof. Paolo Gisondi (Verona)
 Discussant: Prof.ssa Marina Venturini (Brescia)
16:00 - 17:30  Supporto al paziente
 Moderatore: Prof.ssa Rachele Ciccocioppo (Verona)

Gestione infermieristica del paziente in terapia biologica: aspetti 
organizzativi e sociali

 Sig.ra Roberta Gasparini (Verona)
Aspetti psicologici: nuove linee guida per il supporto al paziente 
cronico e rapporti con le associazioni di pazienti

 Dott.ssa Eleonora Geccherle (Negrar)
17:30 - 18:00  Discussione e conclusioni
 Prof.ssa Rachele Ciccocioppo (Verona)
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Cognome ............................................................................................................................................................
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Luogo e data di nascita .................................................................................................................................  

PROFESSIONE:

 Medico Chirurgo, specializzazione in .................................................................................................

 Altro ................................................................................................................................................................

Città / N°iscrizione Ordine: .........................................................................................................................

 Libero professionista    Dipendente    Convenzionato    Privo d’occupazione

AFFILIAZIONE:

Ospedale / Rep. / Studio ..............................................................................................................................

Via .........................................................................................................................................................................

CAP .........................  Città ...................................................................................................  Prov. ..................
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E-mail ..................................................................................................................................................................

Cell.  ......................................................................................................................................................................

L’iscrizione, gratuita ma obbligatoria e limitata ad un massimo di 50 partecipanti, dovrà pervenire 
alla segreteria organizzativa Ecliptica entro il 24 settembre 2021 via fax al numero: 030 2452826 
o tramite e-mail all’indirizzo: info@ecliptica.it 

Autorizzo gli organizzatori al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 
aprile 2016. I dati saranno utilizzati nell’ambito delle finalità connesse all’attività dell’evento.
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Organigramma dell’evento
Responsabile Scientifico: 
Prof.ssa Rachele Ciccocioppo (Verona)
Relatori:
Dott.ssa Maria Beatrice Casarini (Mantova)
Prof.ssa Rachele Ciccocioppo (Verona)
Sig.ra Roberta Gasparini (Verona)
Dott.ssa Eleonora Geccherle (Negrar) 
Prof. Paolo Gisondi (Verona)
Dott.ssa Ombretta Viapiana (Verona)
Moderatori:
Prof.ssa Rachele Ciccocioppo (Verona) 
Prof. Giampiero Girolomoni (Verona) 
Prof.ssa Chiara Ricci (Brescia)
Prof. Maurizio Rossini (Verona)
Discussant:
Prof. Franco Franceschini (Brescia)
Dott. Andrea Geccherle (Negrar)
Prof.ssa Marina Venturini (Brescia)

Razionale Scientifico
I biosimilari sono farmaci biotecnologici non più sog-
getti a copertura brevettuale, che vengono prodotti 
in accordo a specifiche procedure definite da linee 
guida europee e che sono comparabili sul profilo del-
la qualità, dell’efficacia e della sicurezza al rispettivo 
“originator ”. 
L’avvento dei farmaci biosimilari rappresenta quindi 
un vantaggio in termini di sostenibilità economica del 
sistema sanitario, e di accesso alle terapie.
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) considera i far-
maci biosimilari intercambiabili con i farmaci biologici 
di riferimento, sia per i pazienti naïve sia per i pazienti 
già in trattamento. Tuttavia, poiché i farmaci biologi-
ci di riferimento ed i biosimilari sono simili ma non 
identici, l’AIFA non include i medicinali biosimilari nel-
le liste di trasparenza che consentono la sostituibilità 
automatica tra prodotti equivalenti.

La scelta di trattamento con un farmaco biologico 
“originator ” o con un biosimilare, pertanto, è una de-
cisione clinica affidata al medico specialista prescrit-
tore. 
La condivisione e l’approfondimento di esperienze 
attuali e pregresse e dei dati forniti dai registri può 
contribuire ad una maggiore comprensione e cono-
scenza dell’utilizzo dei farmaci biosimilari nella prati-
ca clinica quotidiana.
Questi i principi di base dell’evento in oggetto.

Informazioni generali
Iscrizioni
La partecipazione è gratuita ma è obbligatorio invia-
re la scheda d’iscrizione alla segreteria organizzativa 
Ecliptica entro il 24/09/2021. Le adesioni saranno 
accettate in ordine cronologico di arrivo fino a un 
massimo di 50 partecipanti.
Accreditamento E.C.M.
L’evento è accreditato presso il Ministero della Salu-
te per l’attribuzione di n. 7 crediti E.C.M. (Educazione 
Continua in Medicina) per la figura di Medico Chirurgo 
specializzato in Medicina Interna, Gastroeneterolo-
gia, Immunologia ed Allergologia clinica, Reumatolo-
gia, Dermatologia e Venereologia, Medicina Generale 
(medici di famiglia); Psicologo e Infermiere.
Obiettivo formativo dell’evento:
Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, 
interistituzionale.
Al fine di ottenere i crediti, il discente deve partecipa-
re al 90% del monte-ore totale, compilare la scheda di 
valutazione evento e il questionario ECM al termine 
dei lavori; il 75% delle risposte dovrà essere corretto, 
ed indicare se è stato reclutato da un’azienda spon-
sor (beneficio di vantaggi economici rappresentati 
dell’esonero del costo di iscrizione, trasferimenti e 
pernottamenti).


