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CREDITI FORMATIVI ECM
L ’evento formativo n° 294907 è stato accreditato 
presso l’Agenas con 4 crediti ECM per i 
medici specialisti in: GERIATRIA; MEDICINA E 
CHIRURGIA DI URGENZA; MEDICINA FISICA 
E RIABILITAZIONE; MEDICINA INTERNA; 
NEFROLOGIA; ONCOLOGIA; UROLOGIA; 
ANATOMIA PATOLOGICA; MEDICINA GENERALE. 
INFERMIERI; FARMACISTI

OBIETTIVO FORMATIVO
Linee Guida – Protocolli - Procedure

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria tramite 
compilazione di un form on line sul sito www.
acrosscongressi.com nella sezione eventi in corso 
entrando nell’evento di riferimento.

METODO DI VERIFICA 
Il Quiz ECM sarà on-line a partire dalle ore 12.00 
del giorno successivo all’evento.
Si ricordano i REQUISITI DI IDONIETÀ per poter 
compilare i quiz:
• avere la SPECIALIZZAZIONE in una delle 

discipline accreditate
• aver compilato i QUESTIONARI ANONIMI 

(rilevazione attività formative e gradimento)
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata a:
• presenza in sala per il 90% della durata dell’evento;
• aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del
questionario di apprendimento;

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI: 
WEBINAR

SASSARI, 21 DICEMBRE 2020



14.30 Inquadramento generale 
 Antonio Pazzola 

Moderatori:  
Maria Grazia Alicicco, Gabriella Carmelita

14.45 Relazione frontale, Focus sui 
biosimilari in Oncologia 

 Annalisa Capuano

15.15 Discussione sui temi trattati

15.30 Comparabilità tra originator e 
biosimilare

 Angela Sias

16.00 Discussione sui temi trattati

16.15 La comunicazione: 
 tra aggiornamento e rassicurazione 

dei nostri pazienti 
 Valeria Sanna 

16.45 Pratiche di acquisto e aspetti 
regolatori

 Daniela Sanna

17.15 Discussione sui temi trattati

17.30 Take Home Messages
 Antonio Pazzola

18.00  Chiusura dei lavori

FACULTY
Maria Grazia Alicicco, Sassari
Annalisa Capuano, Caserta 
Gabriella Carmelita, Sassari
Antonio Pazzola, Sassari
Daniela Sanna, Sassari
Valeria Sanna, Sassari
Angela Sias, Sassari

RAZIONALE
L’introduzione dei farmaci biosimilari nella no-
stra pratica clinica ci obbliga ad affrontare pro-
blemi clinici ed economici di notevole impor-
tanza. 
È irrinunciabile ormai dover affrontare con chia-
rezza le problematiche e i dubbi relativi all’uso 
di tali farmaci per chiarire sempre più vantaggi e 
svantaggi, sottolineandone soprattutto i benefici 
terapeutici (e non solo). 
L’incontro scientifico, riservato ad un ristretto 
gruppo di operatori specifici tra oncologi e far-
macisti, vuole affrontare gli aspetti di confronto 
diretto tra “originator” e “biosimilare”, nell’in-
tento di capire gli elementi di farmaco-econo-
mia, gli aspetti regolatori, le dinamiche di ac-
quisto. Il tutto calato nella realtà del carcinoma 
mammario. 
L’ormai consolidata e dimostrata efficacia, non-
ché sicurezza, dei farmaci biosimilari dovrà es-
sere affrontata sia sul versante degli operatori sa-
nitari preposti alla prescrizione, dispensazione e 
somministrazione, sia sul versante dei pazienti 
che, sempre più, hanno la necessità di essere 
correttamente informati, aggiornati e rassicurati. 
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