Corso di aggiornamento AMT
Agenti terapeutici di sintesi biotecnologica (“Biologici”) in immunoreumatologia:
dalla ricerca alla clinica, sviluppo, indicazioni, sicurezza e precauzioni.
Trieste, 04 dicembre 2015
Sala convegni Ordine dei Medici

Responsabile scientifico: Dott Fabio Fischetti
Moderatori : Prof. Salvatore De Vita, Prof. Renzo Carretta, Dott. Alessandro Cosenzi

Ore 13,30-13,45

Registrazione dei partecipanti

Ore 13,45-14,00

Saluto ai partecipanti ed Introduzione ai lavori
Dott. Claudio. Pandullo (Presidente AMT); Dott. Fabio Fischetti
(Vicepresidente AMT)

Prima sessione
Ore 14,00-14,30

“From the bench side” (tutto inizia dal laboratorio): il presente ed il futuro
nella sintesi e sperimentazione della terapia Biologica ad indirizzo
antireumatico”
Dott. Paolo Macor (Trieste)

Ore 14,30-15,00

Le indicazioni all’uso degli agenti di sintesi biotecnologica in
immunoreumatologia: uno sguardo al di là dell’artrite reumatoide e delle
spondiloartriti.
Prof. Luca Quartuccio (Udine)

Ore 15,00-15,30

Raggiungere e mantenere il traguardo della remissione o della “minimal
disease activity” nel paziente reumatico affetto da forma aggressiva di
malattia: quali programmi nel medio-lungo termine?
Dott. Fabio Fischetti (Trieste)

Ore 15,30-16,00

I farmaci di sintesi biotecnologica in gravidanza: cosa abbiamo imparato
dalle recenti esperienze nelle pazienti reumatiche o con malattia
infiammatoria intestinale?
Dott.ssa Emma Di Poi (Udine)

Ore 16,00-16,30

Coffe Break

Seconda sessione
Ore 16,30-17,00

I rischi di patologia infettiva e le terapie vaccinali nel paziente in
trattamento con composti di tipo Biologico
Prof. Roberto Luzzati (Trieste)

Ore 17,00-17,30

Prevenzione e profilassi dell’infezione tubercolare nel soggetto che si avvia
a terapia con agente Biologico
Dott.ssa Romina Valentinotti (Trieste)

Ore 17,30-18,00

L’epatite virale nel soggetto reumatico che necessiti di trattamento con
agente Biologico
Prof.ssa Lory Crocè (Trieste)

Ore 18,00-18,30

L’assunzione a lungo termine dei composti Biologici nelle patologie
autoimmuni sistemiche: potenziali rischi di danno neurologico?
Prof. Paolo Manganotti (Trieste)

Ore 18,30-19,00

Esiste un limite di età per l’assunzione dei farmaci Biologici?
Dott. Daniele De Nardo (Trieste)

Ore 19,00-19,30

Discussione – confronto con gli esperti

Ore 19,30

Chiusura dei lavori – saluto del Presidente dell’AMT

