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Il valore dei mAb:
cosa è necessario per 

dimostrare una pari efficacia 
tra biosimilare ed originator
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Il dibattito sui farmaci biologici e biosimilari in Italia si sta trascinando da 
quasi 10 anni senza che vi siano concrete soluzioni e generando incertezze 
sul reale stato dell’arte in questo campo ed una conseguente disparità di 
utilizzo a livello nazionale e regionale connaturata dai bisogni differenziati 
tra i prescrittori e i decisori.

Considerando inoltre che negli ultimi anni i decisori sono chiamati a 
gestire il delicato equilibrio fra l’incremento della richiesta di cura e il 
bisogno di contenimento della spesa, diventa importante indirizzare il 
processo decisionale sulla base di un utilizzo appropriato degli anticorpi 
monoclonali.

Si propone di realizzare 4 Tavole Rotonde sul valore degli anticorpi 
monoclonali (mAb) attraverso degli eventi Educazione Continua in 
Medicina (ECM) Multisponsor, che consentono di divulgare la posizione 
delle principali società scientifiche sui mAb e raccogliere input strategici 
dai decisori regionali. In particolare gli obiettivi delle tavole rotonde sono:
• Coniugare la posizione Società Italiana di Farmacologia (SIF) sui mAb 
con quella delle altre Società Scientifiche: Associazione Italiana di 
Oncologia Medica (AIOM), Società Italiana di Ematologia (SIE), Società 
Italiana Farmacia Ospedaliera (SIFO), Società Italiana di Reumatologia 
(SIR), Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle 
malattie Sessualmente Trasmesse (SIDEMAST), Italian Group for the Study 
of Inflammatory Bowel Disease (IG-IBD);
• Informare e supportare i decisori regionali sulle certezze scientifiche 
dei mAb rispetto ai criteri necessari a delineare una pari efficacia per i 
farmaci diversi dall’originator, al fine di garantire univocità di approccio 
di governance clinica, delibere e i percorsi diagnostico-terapeutico-
assistenziale (PDTA);
• Definire la sostenibilità economica con approccio Health Economics 
(HE): «Può il risparmio generato dai biosimilari sostenere l’innovazione 
dei mAb?»

Programma scientifico
9.00 Apertura Iscrizioni

9.15 Apertura e obiettivi del programma
 Giorgio Cantelli Forti, Alessandro Mugelli, Francesco Rossi

 SESSIONE I
 IL VALORE DEI MAB E LA POSIZIONE DELLE SOCIETÀ
 SCIENTIFICHE
 Moderatori: Giorgio Cantelli Forti, Guido Fumagalli

9.30 La posizione della SIF sui mAb, le certezze ed
 i punti ancora aperti
 Francesco Rossi
  - le implicazioni in reumatologia, dermatologia
    e gastroenterologia 
  Corrado Blandizzi
  - Le implicazioni in oncologia
  Romano Danesi

11.00 Break

11.20 Il punto di vista dell’oncologo e la posizione dell’AIOM
 Massimo Di Maio

11.40 Il punto di vista dell’ematologo e la posizione della SIE
 Giovanni Pizzolo

12.00 Il punto di vista del reumatologo e la posizione della SIR
 Ombretta Viapiana

12.20 Il punto di vista del gastroenterologo e la posizione della
 IG-IBD
 Renata D’Incà

12.40 Discussione

13.15 Lunch

14.00 Il punto di vista del dermatologo e la posizione della SIDEMAST
 Giampiero Girolomoni*

14.20 Il punto di vista del farmacista ospedaliero e la posizione
 della SIFO
 Francesca Venturini

 SESSIONE II
 IL VALORE DEI MAB PER I DECISION MAKER DELLA SANITÀ  
 REGIONALE
 Moderatori: Alessandro Mugelli, Gianni Sava

15.00 Può il risparmio generato dai biosimilari sostenere
 l’innovazione dei mAb?
 Umberto Restelli

15.20 Il punto di vista della Regione
 Giovanna Scroccaro

15.50 Tavola Rotonda
Biosimilari mAb: Quali le certezze e le contraddizioni per i
decisori regionali per la governance del sistema in termini
di sostenibilità economica ed appropriatezza prescrittiva
Corrado Blandizzi, Romano Danesi, Massimo Di Maio,
Giampiero Girolomoni*, Roberto Leone, Giovanni Pizzolo, 
Francesco Rossi, Giovanna Scroccaro, Gianpietro Semenzato,
Ombretta Viapiana, Francesca Venturini

16.50 Discussione finale

17.20 Conclusione lavori

17.30 Questionario ECM
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