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Modalità d’iscrizione  
L’iscrizione è gratuita ed è possibile effettuarla 
in loco ma, se possibile, si chiede di inviare la 
domanda di iscrizione entro il 15 febbraio 2012 
alla Segreteria Organizzativa: 
1. via e-mail formazione2@sancarlo.mi.it   
2. telefonando allo 02/4022.2174 
3. via fax inviando la scheda allo 02/4022.2878  
 
Crediti ECM richiesti 
L’attestato di frequenza sarà rilasciato a tutti 
coloro che parteciperanno al 100% rispetto al 
monte ore dell’evento formativo. 

Evento realizzato in collaborazione con 
le Sezioni Lombarde di: 

Società italiana di Nefrologia 
Società Italiana di Farmacia Ospedaliera 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Razionale del convegno 

L’integrazione tra farmacista e nefrologo 
per il miglior uso dei farmaci per la terapia 
dell’anemia secondaria a insufficienza renale. 
Milano  
A.O. Ospedale San Carlo Borromeo 
Martedì, 21 Febbraio 2012  

Nome 

 

Cognome 

Nato/a a                                                  il 

Codice fiscale          

 

Residenza 

 Via                                                   C.A.P. 

 Città                                                 Prov. 

 Professione 

 Qualifica 

 Disciplina 

      

Ospedale/Ente di appartenenza 

 

Via                                                   C.A.P. 

Città                                                 Prov. 

Tel. 

Fax 

Cellulare 

E-mail 

La partecipazione al Convegno è gratuita. 

Ai sensi e per gli effetti della Legge 196/03 e successive integrazio-
ni, il sottoscritto autorizza il trasferimento dei propri dati all’A.O. 
Ospedale San Carlo Borromeo allo scopo di poter partecipare al 
Corso di Accreditamento e Aggiornamento Professionale. I dati in-
viati saranno utilizzati unicamente per gli scopi indicati. 

Data                                    Firma    

In seguito alla scadenza dei brevetti dei farmaci 
bioteconologici sono stati sviluppati e messi in 
commercio prodotti “generici” a più basso costo, 
definiti “biosimilari”.  
Per i nefrologi e per gli oncologi il farmaco più 
importante a cui questo cambiamento si riferisce 
è l’eritropoietina, ampiamente utilizzata per la 
cura dell’anemia. 
Assieme all’opportunità di ridurre i costi di trat-
tamento sono emersi, tuttavia, problemi, discus-
sioni e preoccupazioni (più o meno giustificate) 
con conseguente disorientamento sia nella clas-
se medica che nei pazienti. 
I Biosimilari non possono infatti essere conside-
rati "biogenerici", poiché anche se il principio 
attivo di un farmaco biosimilare è simile a quello 
del farmaco biologico di riferimento, differiscono 
dai farmaci generici in vari aspetti come la com-
plessità della sostanza attiva (ad esempio una 
proteina con residui glicidici) e la natura del pro-
cesso di produzione.  
Nonostante le differenze strutturali e regolatorie 
tra generici e biosimilari, le controversie svilup-
patesi dopo la loro immissione in clinica sono 
molto simili. Tra queste le più importanti si riferi-
scono a purezza, bioequivalenza, sostituibilità e 
sicurezza del prodotto.  
Obiettivo principale di questo convegno è di ri-
pensare a queste problematiche e alla luce della 
maggiore esperienza di utilizzo delle eritropoieti-
ne biosimilari (ad esempio in Germania, ma an-
che in alcuni centri italiani) valutare quale e 
quanto spazio sia opportuno per questi prodotti 
nella cura dell’anemia del paziente nefropatico.  

14.00-14.15 Introduzione al Convegno:  

 Il trattamento dell’anemia nel  
paziente con insufficienza renale,  
tra efficacia ed effetti collaterali 

 Dott. Maurizio Gallieni 
14.15-14.45 Le prospettive del sistema  

sanitario regionale lombardo  
nel 2012 

 Dott. Antonio G. Mobilia 
14.45-15.00 La centralità dell’uomo  

nella scelta delle terapie  
nelle patologie croniche 

 Dott. Pietro Zoia 
15.00-16.00 L’uso dei farmaci per la terapia  

dell’anemia secondaria  
a insufficienza renale.  
Il punto di vista del farmacista. 

 Dr. Patrizio Piacentini 
16.00-17.00 L’uso dei farmaci per la terapia 

dell’anemia secondaria  
a insufficienza renale.  
Il punto di vista del nefrologo. 

 Dott. Francesco Locatelli 
17.00-18.00 Discussione 

18.00 Compilazione questionari ECM  
e chiusura lavori 

 Moderatori: 
Dott. Aurelio Limido 
Dott. Patrizio Piacentini 

PROGRAMMA 

L’integrazione tra farmacista e nefrologo 
per il miglior uso dei farmaci  
per la terapia dell’anemia secondaria a insufficienza renale. 


