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PROGRAMMA

PRESENTAZIONE

Orario Titolo intervento

Relatore

09.30

Saluti e introduzione

Giuseppe Assogna,
Alessandro Mugelli

09.45

Le basi scientifico-regolatorie
del Secondo Position Paper sui biosimilari

Patrizia Popoli

10.15

Rappresentante
Farmindustria
in attesa conferma
11.15

La proposta del convegno nasce dalla pubblicazione del II position
paper dell’AIFA sui biosimilari, che sancisce il principio di intercambiabilità
tra biosimilari e originatori di riferimento.

La discussione sui biosimilari non dovrebbe essere limitata al puro
aspetto economico in quanto in questo caso si creerebbe una situazione
analoga ai generici: riduzione del costo sia del generico sia
dell’originatore, fino a rendere non più interessante per il mercato, molti
medicinali.

Dal momento che il position paper riconosce al medico prescrittore la
scelta del trattamento, questo deve essere il filo conduttore del convegno.
Al di là della valutazione economica, si deve considerare quali siano i
criteri essenziali e/o migliori per operare una scelta terapeutica
nell’ambito della libertà prescrittiva. Nel position paper si legge: al medico
prescrittore è anche affidato il compito di contribuire ad un utilizzo
appropriato delle risorse ai fini della sostenibilità del sistema sanitario e
alla corretta informazione del paziente sull'uso dei biosimilari.

Quanto sopra giustifica la scelta di SIFEIT di dedicare una giornata di
approfondimento a questa importante tematica, prendendo certamente
spunto dalla pubblicazione del Secondo Position Paper sui farmaci
biosimilari, ma con la consapevolezza di ricercare un dibattito che assuma
una visione più ampia e multidimensionale della problematica, nell’ottica
di garantire le migliori modalità di trattamento per i pazienti.

Le posizioni delle Società Medico Scientifiche e Industriali

Modera:
Giuseppe Assogna
Enrico Cortesi
Manlio Florenzano

Coffee break

11.30

Le posizioni (cont)
Modera: Alessandro Mugelli

12.30

Discussione

13.30

Conclusioni

Enrico Desideri
Filippo Drago
Paola Ferrari
Pierluigi Navarra
Claudio Pisanelli
Enrica Maria Proli
Federico Spandonaro
Silvia Tonolo
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