Progetto Formativo Webinar
Razionale scientifico
Artrite reumatoide, spondilite anchilosante e artrite psoriasica colpiscono globalmente
circa il 2% della popolazione generale, sono in grado di indurre danni articolari
irreversibili, disabilità e incremento della mortalità soprattutto per cause cardiovascolari.
L’introduzione dei farmaci biotecnologici, disponibili da circa 20 anni, ha modificato in
modo sostanziale la prognosi di tali malattie, consentendo un notevole incremento dei
tassi di remissione nonché il controllo anche delle forme più severe di malattia,
resistenti ai farmaci di fondo sintetici tradizionali. Uno dei fattori limitanti l’uso estensivo
dei farmaci biotecnologici è stato rappresentato dal loro alto costo. La disponibilità ed
approvazione dei biosimilari dei farmaci anti-TNF di prima generazione (adalimumab,
etanercept, infliximab), costituisce una rilevante opportunità di riduzione dei costi e
potenziale allargamento dei pazienti trattabili.
Il corso si propone i seguenti obiettivi:
1. inquadrare preliminarmente il concetto di farmaco biosimilare ed il processo di
approvazione di tale categoria di farmaci;
2. definire il ruolo centrale dei farmaci biologici ad azione anti-TNF nella terapia di
artrite reumatoide e spondiloartriti;
3. valutare le evidenze di efficacia dei biosimilari per la terapia delle malattie
reumatiche;
4. definire la strategia ottimale per il loro corretto utilizzo nella pratica clinica;
5. inquadrare il problema dell’effetto “nocebo”;
6. evidenziare l’importanza di un adeguato monitoraggio di efficacia e tollerabilità delle
terapie.

Programma Scientifico
16.45 : Collegamento dei partecipanti
17.00: Introduzione – G. Provenzano
17.05: Il concetto di farmaco “biosimilare”

M. C. Miceli

17.25: Farmaci anti-TNF e biosimilari nelle malattie
reumatiche: quali evidenze

G. Provenzano

17.55: Switch da originator a biosimilare ed
effetto “nocebo”

G. Provenzano

18.25: Monitoraggio di efficacia e tollerabilità dei farmaci

M.C. Miceli

18.45: Discussione
19.00: Conclusioni
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