
IN AUTO:  Autostrada A14: partendo da sud uscita Bologna/San Lazzaro, 
in tangenziale svincolo n. 12 - “Bologna/Mazzini/Bellaria”, seguire indicazioni 
Rizzoli; partendo da nord uscire a Bologna/Casalecchio arrivare sui viali fino a 
Porta Castiglione, quindi procedere in direzione opposta al centro storicoper 
via Castiglione che diviene via di Barbiano. 
Ricordiamo di seguire le indicazioni “Poliambulatorio Rizzoli”.

IN TRENO:  Arrivati alla Stazione Centrale di Bologna prendere la navetta C - 
davanti alla piazza XX settembre. Gli orari di sabato 4 luglio sono: 8.05 e 8.55. 

IN TAXI:  Cotabo: 051.372727
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Approfondimenti

I diritti dei cittadini

Rete Reumatologica Bolognese

Ravenna – 19 ottoBRe 2012
Gli esperti dell’INPS, dell’AUSL, del 
Centro per l’Impiego e dei patronati 
incontrano i cittadini per approfondire i 
temi dei loro diritti. » Interno pagina 5

Sessualità e malattie reumatiche
» interno pagina 24

» interno pagina 22
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per l’artrite in fase iniziale

Vaccinazioni e malattie reumatiche: il timore che la vaccinazione possa peggiorare o riattivare una patologia reumatica. Il vaccino 
come possibile causa di artrite. Quando vaccinare in corso di malattie infantili. Le vaccinazioni e i viaggi. L’immunizzazione nei pazienti reumatici.  
Interno pagina 30

Un programma educazionale
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studiato per i pazienti reumatici
» Interno pagina 12
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Artrite Psoriasica • Entesoartriti
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Bologna – 27 ottobre 2012 » Interno pagina 8
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Approfondimenti
Vasculiticongresso internazionale

Parma - 7-9 marzo 2013
L’Università di Parma promuove tre giorni di 

approfondimento sulle vasculiti.
» Interno pagina 4

Uveite L’occhio e le patologie 

infiammatorie autoimmuni
» interno pagina 22

Tutti gli atti del convegno sulle
Spondiloartriti

Gli analgesici in Reumatologia: le più importanti tappe storiche. Il controllo del dolore è forse la prima richiesta che 

il malato rivolge al medico ed è il primo dei doveri di quest’ultimo. “Divinum opus est sedare dolorem”: già Ippocrate rifletteva su questo tema e, a dimostrarne 

l’attualità, una recente legge italiana (n. 38 del 15 marzo 2010) impone provvedimenti precisi nella cura del dolore cronico. Interno pagina 38

I principali esperti ci descrivono
queste patologie dai sintomi alla diagnosi.

» Interno pagina 10

SPondIlIte anchIloSante
artrIte PSorIaSIca - enteSoartrItI

Storie di vita I racconti di due pazienti 

con artrite psoriasica e spondilite 

anchilosante » interno pagina 34

FibromialgiaPercorso diagnosticoterapeuticoA Trento il primo protocollo 
integrato per la presa 
in carico del paziente fibromialgico che unisce 

reumatologia, terapia del 
dolore, supporto psicologico 
e associazione pazienti. 
» Interno pagina 36

Farmaci tradizionali e biotecnologici,

riabilitazione e terapia del dolore

impariamo come preservare le nostre articolazioni» Interno pagina 24
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CON IL PATROCINIO DI

INCONTRO 
MEDICO/PAZIENTI 
SU FARMACI

INGRESSO LIBERO

4 LUGLIO 2015
Istituto di ricerca Codivilla-Putti  

Istituto Ortopedico Rizzoli • Aula Anfiteatro  
via di Barbiano 1/10 - Bologna 

CAPIRE E CONOSCERE QUESTE OPPORTUNITÀ 
TERAPEUTICHE PER I MALATI REUMATICI

BIOTECNOLOGICI 
E BIOSIMILARI

onlus



PROGRAMMA 
PRIMA PARTE

PROGRAMMA 
SECONDA PARTE

CONTESTO DELL’INCONTRO 

9.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

9.20 APERTURA LAVORI  
Saluto delle autorità 
Antonio Brambilla - Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 
Regione Emilia-Romagna 
Guerrina Filippi - Presidente AMRER Onlus 

9.30 I FARMACI BIOTECNOLOGICI 
Dallo sviluppo ai campi di applicazione in reumatologia 
Corrado Blandizzi - Università di Pisa

9.50 I FARMACI “BIOSIMILARI” 
Opportunità e criticità in reumatologia 
Armando Genazzani - Università Piemonte Orientale

10.10 BIOSIMILARI: 
report sull’efficacia e sicurezza dei dati pubblicati  
Carlo Salvarani - Reggio Emilia

10.25 POSITION PAPER  
REUMATOLOGIA EMILIA ROMAGNA 
Marco Sebastiani - Modena  

10.40 TAVOLA ROTONDA - dibattito e confronto su:  
Le ragioni scientifiche alla base  
dell’approvazione dei medicinali biosimilari

 Comparabilità e biosimilarità
 La continuità terapeutica e il passaggio  

da una terapia a un’altra
 Farmacovigilanza e sicurezza per i pazienti
 Opportunità e sostenibilità del sistema
 Dubbi e criticità dei pazienti 

 Sono invitati: 
Alessandra Bezzi - Rimini  
Daniele Conti - AMRER Onlus 
Marcello Govoni - Ferrara 
Nazzarena Malavolta - Bologna 
Annamaria Marata - Bologna 
Carlo Salvarani - Reggio Emilia

 DISCUSSIONE E DIBATTITO CON IL PUBBLICO

13.00 LIGHT LUNCH

14.00 L’IMPORTANZA DI UN REGISTRO  
PER I FARMACI BIOTECNOLOGI 
Perché raccogliere dati sull’appropriatezza 
Rossana De Palma - Agenzia Sanitaria e  
Sociale Regione Emilia Romagna 

14.20 LA RICERCA REGIONALE COME 
OPPORTUNITÀ PER I PAZIENTI 
Il registro dei farmaci biotecnologici  
Riccardo Meliconi - Bologna 
Biobanca 
Michele Rubini - Ferrara 

14.50 TAVOLA ROTONDA - dibattito e confronto su:  
Gravidanza / Infezioni / Vaccinazioni 
“I dubbi dei pazienti in corso di terapia”

 Sono invitati: 
Marcello Govoni - Ferrara 
Massimo Reta - Bologna 
Carlo Salvarani - Reggio Emilia 
Gilda Sandri - Modena

 DISCUSSIONE E DIBATTITO CON IL PUBBLICO

16.00 CHIUSURA LAVORI

Nazzarena Malavolta
Modera:

Daniele Conti 
Modera:

Riccardo Meliconi
Modera:

Le “Terapie Biotecnologiche” hanno reso possibile negli ultimi anni lo sviluppo 
di trattamenti per molte gravi malattie e diversi milioni di pazienti in tutto il 
mondo hanno già beneficiato di medicinali “biologici” approvati. Questi medi-
cinali contribuiscono oggi a trattare o prevenire numerose malattie rare e gravi, 
inclusi cancro,  attacco cardiaco, sclerosi  multipla,  diabete, artrite reumatoide 
e malattie autoimmuni.
Considerato che i primi medicinali biologici prodotti con tecniche di DNA ri-
combinante sono stati  approvati negli anni Ottanta, i diritti di esclusiva (brevetti 
e altri tipi di protezione dei dati) per tali medicinali sono scaduti. Molti altri 
scadranno nel prossimo decennio. Alla luce di questa scadenza sono in fase di 
sviluppo medicinali biologici simili, o medicinali “biosimilari”, come vengono 
chiamati comunemente; il primo biosimilare è stato approvato  e commercializ-
zato nel 2006. Anche nel campo della Reumatologia sono stati recentemente 
introdotti i farmaci “biosimilari” e diversi sono i quesiti su cui mondo scientifico/
amministratori e pazienti dovranno confrontarsi per garantire appropriatezza e 
corretta informazione nel processo e percorso di cura al paziente con malattie 
reumatiche.
In questo incontro saranno introdotte queste tematiche da esperti farmacologi 
di fama nazionale, e accenderemo un riflettore sui temi della Sicurezza, dell’Ef-
ficacia e della Continuità Terapeutica con i Reumatologi e le Istituzioni della 
nostra Regione.


