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L’evento è rivolto ai medici di medicina generale e ai medici specialisti del settore, non-
ché al personale infermieristico, ai Farmacisti, ai Biologi e personale tecnico di labora-
torio biomedico e si propone di fornire una adeguata formazione e aggiornamento
per una corretta e comune gestione, nell’ambito di una strategia   comune e  condivisa
tra Ospedale e Territorio,  appunto multidisciplinare,  del paziente con anemia  in re-
lazione alle diverse patologie che possono determinarla e alle prospettive terapeuti-
che . 
Nel corso della  I sessione verrà affrontata l’anemia da carenza marziale dal punto di
vista diagnostico e terapeutico ,  il ruolo della terapia marziale in particolare  nell’an-
ziano , nell’ambito cardiologico e nefrologico , ponendo anche  l’attenzione dell’utilizzo
della terapia marziale  come   strategia alternativa alla trasfusione di sangue,  propria
della medicina trasfusionale.  
Un imprescindibile  approfondimento sarà presentato  sull’impatto  economico delle
diverse formulazioni di ferro iniettivo in uso.  
Nella II sessione  verrà affrontato  il percorso  di caratterizzazione dei farmaci Biosimi-
lari, con particolare riferimento alle  Eritropoietine; verranno approfonditi gli aspetti
critici legati alla sostituibilità e intercambiabilità, con analisi e discussione del concept
paper dell’AIFA, e delle posizioni di indirizzo regionale volte al perseguimento del mi-
glior equilibrio possibile tra appropriatezza prescrittiva e razionalizzazione della spesa
farmaceutica;  verrà inoltre affrontata la questione delle   possibilità prescrittive   delle
eritropoietine in ambito trasfusionale. 
I relatori , Farmacologi, Farmacisti e Clinici ,insieme , saranno coinvolti in una discus-
sione  multidisciplinare  per un  confronto culturalmente stimolante. 
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8.00 -9.00 Registrazione Partecipanti e 
Saluto del Direttore Generale ASL CN2, Dottor Danilo Bono.

I SESSIONE: terapia marziale  
Moderatori : Andrea Tomasini, Riccardo Ghio

09.00  Anemia nell’anziano: inquadramento diagnostico e terapeutico 
Riccardo Ghio, Genova

09.30 Il ruolo della terapia marziale nell’ insufficienza renale cronica. 
Andrea Campo, Alba

10.00 Impatto dell’anemia da carenza di ferro nello scompenso cardiaco.   
Salvatore Castiglione, Alba  

10.30 Impatto economico delle diverse formulazioni di ferro iniettivo per la terapia marziale. 
Carla Rognoni, Milano

11.00 Indicazioni alla terapia marziale in Medicina Trasfusionale
Melania Marmifero, Alba

11.30-12.00 Discussione interattiva ( tutti i relatori e discenti) 

12.00-13.00 Pausa pranzo 

II SESSIONE: Le eritropoietine
Moderatori: Mario Sanò, Pier Luigi Canonico, Loredano Giorni

13.00 Definizione e principali criteri di caratterizzazione dei medicinali biologici e biosimilari 
Fabrizio Condorelli, Novara

13.30 La questione della sostituibilità e della intercambiabilità: a che punto siamo?
Pier Luigi Canonico, Novara

14.00 Le gare regionali per l’approvvigionamento dei biotecnologici: lotti semplici o lotto
unico? 
Mauro De Rosa, Genova

14.30 Utilizzo appropriato dei biosimilari: l’esperienza di ATS Pavia. 
Mirosa Dellagiovanna, Pavia

15.00 Vecchie indicazioni e nuove proposte sull'utilizzo delle eritropoietine in medicina tra-
sfusionale. 
Paola Manzini , Torino 

15.30 Ruolo dei biosimilari nella sostenibilità economica del servizio sanitario nazionale: il
punto di vista del Medico di Medicina Generale. 
Luciano Bertolusso. Alba 

16.00-17.00 Discussione interattiva ( tutti i relatori e discenti) 
17.00 Questionario  ECM
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Educazione Continua in medicina
L’evento è accreditato da MZ Provider per le seguenti figure professionali:
Medico Chirurgo: Cardiologia- ematologia- endocrinologia- gastroenterologia - geriatria - 
malattie metaboliche e diabetologia - malattie dell’apparato respiratorio - malattie infettive -
medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza - medicina interna - nefrologia - oncologia -
radioterapia - reumatologia - chirurgia generale - ginecologia e ostetricia - oftalmologia - 
ortopedia e traumatologia - otorinolaringoiatria - urologia - anatomia patologica - anestesia e
rianimazione - farmacologia e tossicologia clinica - medicina trasfusionale - medicina legale -
patologia clinica - medicina generale - continuità assistenziale - direzione medica di presidio
ospedaliero - organizzazione di servizi sanitari di base.

Farmacista: farmacia ospedaliera - farmacia territoriale

Biologo

Infermiere

Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico

Ricordiamo che per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio 
frequentare il100% delle ore di formazione

L’ iscrizione all’evento è gratuita
L’iscrizione al corso comprende:
Partecipazione al corso 
Attribuzione di 7 crediti ECM, previo superamento del quiz ON-LINE
Attestato di partecipazione
Lunch

Modaità di iscrizione
E’ possibile iscriversi collegandosi al sito www.mzcongressi.com, sezione EVENTI.  

Con il contributo incondizionato di 


