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Grazie all'ampia diffusione dei mezzi di comunicazione e ad un accesso divenuto ormai pressoché illimitato alle

informazioni di carattere medico sanitario facilmente reperibili sul web, il rapporto medico-paziente si è profondamente

modificato. Da un lato, il paziente appare molto più informato sulle patologie che lo affliggono e più desideroso di essere

coinvolto nella scelta tra i possibili trattamenti terapeutici; dall'altro il medico si trova a gestire un numero di opzioni in

continua espansione per le quali non sempre sono disponibili chiari e definiti criteri di scelta. Tutto ciò si realizza in uno

scenario caratterizzato da risorse finanziarie sempre più limitate e da una incrementata conflittualità tra pazienti e strutture

sanitarie pubbliche e private e tra pazienti e medici.

La disponibilità di nuovi farmaci molto efficaci e ad alto costo come i farmaci biotecnologici e, più recentemente

l'immissione in commercio dei primi loro biosimilari, rappresentano, in questo contesto, un elemento di grande impatto sia

per il SSN che per l'esercizio della professione medica, per gestire il quale sono di fondamentale importanza un solido

background di dati scientifici, una corretta informazione ed una organizzazione trasparente in grado di garantire un utilizzo

etico ed appropriato delle risorse disponibili.

In questo complesso contesto è importante che il paziente conosca i suoi diritti e che il medico conosca le

proprie responsabilità anche dal punto di vista amministrativo, civile e penale.

L'obiettivo del corso è quello di offrire un'occasione di confronto per i medici e gli

operatori sanitari che operano in strutture pubbliche su tematiche così delicate e

complesse fornendo loro gli strumenti per affrontare nel modo più appropriato le

legittime richieste di salute da parte dei pazienti, soprattutto quando affetti da

patologie infiammatorie e croniche ad elevato impatto sulla qualità della vita.

Nello specifico il corso si propone di fornire ai clinici un aggiornamento sulle

attuali raccomandazioni nazionali ed internazionali per l'uso appropriato dei

farmaci biologici e biosimilari nelle malattie infiammatorie e croniche ed un

aperto confronto con il magistrato, sulle tematiche di rilevanza medico legale che

ruotano attorno al tema dell'appropriatezza terapeutica.

Registrazione partecipanti
Introduzione ed obiettivi del corso

Linee guida:
EULAR
SIR e CREI
SIDEMAST
SIFO

Discussione sui temi precedentemente trattati

Appropriatezza clinica in Reumatologia
Esercizi di comparabilità, biosimilarità ed equivalenza terapeutica

Light Lunch

La responsabilità del medico nella gestione terapeutica
Legge di stabilità sulla continuità terapeutica
Legge Gelli (corresponsabilità Ente-Clinico)
Consenso informato
Farmaco vigilanza per switch non terapeutico

Discussione interattiva sui temi precedentemente trattati

Take home messages e conclusione lavori
Compilazione questionario Ecm

I SESSIONE – BIOSIMILARI: UNA NUOVA OPPORTUNITÀ?
Moderatori: G. Bianchi, E. C. Cozzani, L. Parodi

II SESSIONE – ASPETTI MEDICO LEGALI NELLA PRATICA CLINICA
Moderatori: G. Bianchi, E. C. Cozzani, L. Parodi
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