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PROGETTO COMUNICARE
se embre
2021
TALK-SHOWS CON ESPERTI
h.18.00-20:00
SU FARMACO E ALTRO
TERAPIE AVANZATE E SOSTENIBILITA'
WEBINAR

Con il Patrocinio di:

RAZIONALE SCIENTIFICO
Con il termine “Terapie Avanzate” (TA) si intende una nuova classe di farmaci
biologici che comprendono la terapia genica, la terapia cellulare e la terapia
tessutale. Esse rappresentano una rivoluzione epocale in ambito medico poiché
sono una grande opportunità per la terapia di malattie o disfunzioni
considerate ﬁnora incurabili.
Le TA devono tuttavia misurarsi con una sﬁda assai importante: l'accesso
all'innovazione. Queste nuove terapie richiedono ai sistemi sanitari di pensare a
modelli di pagamento e ﬁnanziamento innovativi per garantire l'accesso dei
pazienti ai trattamenti e salvaguardare la sostenibilità. Considerato il gran
numero di sperimentazioni cliniche in corso, è prevedibile che nel prossimo
futuro molte di queste linee di ricerca si trasformeranno probabilmente in
pratica clinica. Le terapie CAR-T sono un esempio evidente di questo complesso
paradigma. Esse rappresentano una grande e sostanziale evoluzione
nell'ambito della cura ai tumori, ma tante sono ancora le criticità di natura
organizzativa, ﬁnanziaria e di valutazione da superare per inserirle stabilmente
nella pratica clinica.

OBIETTIVO
L'incontro intende offrire ai partecipanti una riﬂessione sui principali problemi
associati all'introduzione delle Terapie Avanzate e discutere possibili soluzioni
per un trasferimento clinico tempestivo, efﬁcace e sostenibile del loro impiego.

RESPONSABILI SCIENTIFICI
F. Cattel, Direttore SC Farmacia Ospedaliera, AOU Città della Salute e della
Scienza di Torino.
F. S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Microeconomia - direttore
EEHTA CEIS - Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Presidente SiHTA.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
S. Giordano, S. Traina, SC Farmacia Ospedaliera, AOU Città della Salute e della
Scienza di Torino.

FACULTY
F. Altruda, Centro Interdipartimentale per le Biotecnologie Molecolari (MBC),
Torino.
L. Angelone, Direttore sanitario, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.
F. Cattel, Direttore SC Farmacia Ospedaliera, AOU Città della Salute e della
Scienza di Torino.
F. Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica, AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino.
A. Genazzani, Professore Ordinario di Farmacologia, Università del Piemonte
Orientale “A. Avogadro”, Novara.
F. Malavasi, Professore Emerito di Genetica Medica, Università degli Studi di
Torino.
F.S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Microeconomia – direttore
EEHTA CEIS - Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”. Presidente SiHTA.

PROGRAMMA
17:50

Autenticazione e accesso

18:00

Introduzione all'incontro (F. Cattel, L. Angelone)

18:15

KOL corner: La rivoluzione delle terapie avanzate (A. Genazzani)

Key tips:
18:30

Innovazione in terapia anticorpale del mieloma multiplo umano
(F. Malavasi)

18:40

Le terapie CAR-T: luci e ombre (F. Fagioli)

18:50

La Cell Factory e la Medicina rigenerativa (F. Altruda)

19:00

Terapie avanzate: Come garantire governance, sostenibilità e accesso
nel prossimo futuro? (F.S. Mennini)

19:10

Talk show (provoker: F. Cattel; partecipanti: tutti i relatori)

20:00 Chiusura evento, Questionario ECM e valutazione evento

CREDITI ECM, DESTINATARI e ISCRIZIONE
Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al webinar 3 crediti
formativi.
La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 60 partecipanti tra Medici
chirurghi (tutte le discipline); Farmacisti ospedalieri; Biologi e Infermieri.
Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it
Il giorno precedente l'inizio del Corso verrà inviata agli iscritti una mail
contenente link e credenziali di accesso.
Ai ﬁni ECM è necessario che il partecipante:
partecipi al 90% della videoconferenza
compili online il questionario ECM e la scheda di valutazione dell’evento

Con la sponsorizzazione non condizionante di

PROVIDER E.C.M. E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
HealthData Consulting S.r.l.
Via Morghen, 27 - 10143 Torino (TO)
Tel. 011 0267950 (centralino) - Fax 0110267954
www.hdcons.it - segreteria@hdcons.it

