
28     Febbraio 
2020

Luci ed ombre nella gestione 
del TDM dei farmaci biologici 

in gastroenterologia

BEST WESTERN PLUS 
LÀ DI MORET
UDINE



PRESENTAZIONE DEL CORSO

Il TDM dei farmaci biologici viene ormai effettuato da diversi anni 
nel Laboratorio di Autoimmunità di Udine. 
E’ tempo di analizzare e valutare l’impatto di questo approccio 
nella pratica clinica quotidiana e di fare chiarezza, anche a livello 
legislativo, su come debba essere gestito questo aspetto della 
terapia biologica in gastroenterologia. 
Il convegno si pone quindi diverse finalità: uno scambio di 
esperienze tratte dalla pratica clinica quotidiana, un momento 
di aggiornamento sulle nuove prospettive del monitoraggio dei 
farmaci biologici e un’occasione per consultare gli Enti preposti alla 
sorveglianza sui farmaci per chiarire gli aspetti legislativi correlati 
al monitoraggio dei farmaci biologici.
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PROGRAMMA PRELIMINARE

Moderatori: Francesco Curcio, Roberto Maieron

14:00 – 14:20 Introduzione: il TDM dei farmaci biologici    
  nella realtà Udinese 
  M. Fabris

14:20 – 14:40 I benefici del TDM in gastroenterologia     
  tra evidenze di letteratura ed esperienza     
  locale
  M. Marino

14:40 – 15:40 Qualche caso clinico tratto dall’esperienza 
  personale
  T. Del Bianco, I. Lodolo, R. Sablich 

15:40 – 16:00  Pausa caffè

Moderatori: Renato Sablich, Maurizio Zilli 

16:00 - 16:20 IBD e artrite: il TDM nella gestione dei casi
   complicati
  S. Sacco 

16:20 – 16:40 Il TDM dei biologici nelle IBD pediatriche 
  P. Melli

16:40 – 17:00  Non solo anticorpi : il ruolo degli esosomi
  nella modulazione della risposta al     
  Vedolizumab  - R. Domenis

17:00 – 18:00  Discussione e Tavola rotonda 
con il rappresentante dell’AIFA, Dott.ssa S. Montilla 
e il farmacista ospedaliero, Dott. E. Pasut.
Argomentazioni: aggiornamento sugli studi sperimentali prospettici 
sul TDM dei biologici in Italia e comparazione con gli altri stati UE; 
inserimento del TDM nel PDTA dei pazienti con IBD in terapia; valutazioni 
del rapporto costo-beneficio del TDM; perché il TDM non è così diffuso? 
Nuove proposte di gestione del TDM: a carico del SSN e/o delle case 
farmaceutiche? 
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INFORMAZIONI GENERALI
L’evento formativo è riservato ad un massimo di 60 partecipanti.

È possibile iscriversi tramite l’apposito bottone: “REGISTRATI AD UN EVENTO” posizionato nella 
homepage del sito www. mzcongressi.com. Dopo aver selezionato l’evento di interesse, cliccare 
sul link ISCRIZIONE. Le iscrizioni verranno accettate automaticamente in ordine di arrivo, sino 
ad esaurimento dei posti disponibili.

NON SONO PREVISTI UDITORI.
Per partecipare è necessaria l’iscrizione. 
Sarà possibile iscriversi fino a Venerdì 21 Febbraio 2019.
L’iscrizione è gratuita

CREDITI ECM
PROVIDER ECM: MZ CONRESSI 966-281221
All’evento sono stati attribuiti 3 crediti ECM per le seguenti fi gure professionali:
Biologo; 
Farmacista: farmacia ospedaliera, farmacia territoriale; 
Infermiere; 
Medico Chirurgo: gastroenterologia, medicina interna, pediatria, reumatologia, biochimica 
clinica, farmacologia e tossicologia clinica, patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-
cliniche e microbiologia), medicina generale (medici di famiglia). 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.

Area obiettivi formativi: area formativa di processo
L’obiettivo formativo dell’evento è: appropriatezza prestazioni sanitarie nei lea. sistemi di 
valutazione, verifica e miglioramento dell’efficienza ed efficacia (4).

Ricordiamo che per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio: frequentare il 90% delle 
ore di formazione, compilare il questionario di valutazione dell’evento, sostenere e superare la 
prova di apprendimento. 
Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di  partecipazione, mentre il certificato 
riportante i crediti ECM sarà scaricabile online se il test avrà esito positivo.
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