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SegreterIa organIzzatIva
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Maria Grazia cIcchellI 
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federfarma molISe

il corso è gratuito e prevede la partecipazione 
di n. 120 medici, n. 40 farmacisti e n. 20 infermieri
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6 Crediti Formativi - Medici 

7 Crediti Formativi - Farmacisti
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Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei po-
sti disponibili. L’elenco dei partecipanti sarà stilato in fun-
zione dell’ordine d’arrivo delle schede di partecipazione  o 
delle e-mail di richiesta contenenti le informazioni richieste 
nei campi della scheda. 
tramite fax al numero  (+39) 0874 404752 
tramite e-mail all’indirizzo latessa@unimol.it

nome   …………………………………………………..................................................

cognome   …………………………………………………...........................................

codice fiscale   …………………………………………………..................................

professione   …………………………………………………......................................

ente di appartenenza   …………………………………………………...................

Indirizzo   ………………………………………………….............................................

cap   ………………………………………………….....................................................

città   …………………………………………………....................................................

telefono   ………………………………………………….............................................

fax   ………………………………………………….......................................................

e-mail   …………………………………………………..................................................

LE iNForMAzioNi SoPrA iNDiCATE VErrANNo uTiLizzATE, NEL 
riSPETTo DELLA LEGGE 196/2003, AL SoLo SCoPo Di CoMuNi-
CArE ANALoGHE iNiziATiVE.
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ore 13.00 I farmaci biologici nelle malattie infiammatorie 
croniche intestinali
Stefania marangI
università Cattolica del S. Cuore, Campobasso 

ore 13.20  Pranzo

ore 14.30 Lettura 
introduce   Claudia Salvatore

valutazioni economiche dei farmaci biologici 
per l’artrite reumatoide
Claudio JommI
università degli Studi del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”, Novara

terza SeSSione 
farmaci biologici in dermatologia

Moderatori   Giancarlo rIpabellI, Alfonso dI coStanzo
 
ore 15.00 la psoriasi nei primi anni di vita: 
diagnostica e terapia
Giuseppe fabrIzI
università degli Studi del Molise, Campobasso

ore 15.20 la psoriasi nell’adulto e nell’anziano: 
diagnostica e terapia
Antonia gallUccIo
P. o. “Sacro Cuore di Gesù”, Benevento 

ore 15.40 l’impiego dei farmaci biologici nella psoriasi
Concetto Paolo agnUSdeI
A. o. Cardarelli, ASrEM, Campobasso

ore 16.00 Pausa caffè

Quarta SeSSione 
Ulteriori indicazioni all’utilizzo dei farmaci biologici
  
Moderatori   Giuseppe fabrIzI,  Paolo meScIa

ore 16.30 Interferoni ed epatiti croniche
Francesco cammIllerI
A. o. S. Timoteo, ASrEM, Termoli -Campobasso-

ore 16.50 farmaci biologici nell’osteoporosi
Alfredo SchIavone-pannI
università degli Studi del Molise, Campobasso

ore 17.10 farmaci biologici nella terapia della sclerosi multipla 
Alfonso dI coStanzo
università degli Studi del Molise, Campobasso

ore 17.30 farmaci biologici e degenerazione maculare della retina
Ciro coStaglIola
università degli Studi del Molise, Campobasso

ore 17.50  Conclusione dei lavori

ore 18.30 Test di valutazione finale

ore 9.00   registrazione dei partecipanti
ore 9.15   indirizzi augurali

Giovanni cannata
rettore università degli Studi del Molise   
Saluto delle Autorità

ore 9.30  Lettura
introduce    Maurizio taglIalatela

farmaci biologici e biosimiliari: aspetti farmacologici e  normativi
Pierluigi canonIco
università degli Studi del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”, Novara

Prima SeSSione  
farmaci biologici in oncoematologia

Moderatori   Bruno moncharmont,  Maurizio brIgante

ore 10.00 Uso degli anticorpi monoclonali in oncoematologia 
Gianfranco gIglIo
A. o. Cardarelli, ASrEM, Campobasso

ore 10.20 Uso degli anticorpi monoclonali nelle neoplasie polmonari
Danilo rocco
A.o.r.N. Monaldi, Napoli

ore 10.40 appropriatezza d’uso dei fattori di crescita in oncologia 
Sergio StortI
università Cattolica del S. Cuore, Campobasso

ore 11.00 ruolo degli anticorpi monoclonali nella terapia dei 
tumori della mammella
Claudio rUSSo
università degli Studi del Molise, Campobasso

ore 11.20 Uso delle eritropoietine in oncoematologia
Bianca Maria rIcerca
università Cattolica del S. Cuore, Campobasso

ore 11.40 Pausa caffè

Seconda SeSSione 
farmaci biologici in immunologia clinica, 
gastroenterologia, ed endocrinologia

Moderatori   Claudio rUSSo,  Luigi dI marzIo

ore 12.00 Indicazioni e limitazioni all’uso del gh in pediatria 
Mario cIcchettI
A. o. Cardarelli, ASrEM, Campobasso
ore 12.20 revisione critica e specificità dei farmaci 
biologici utilizzati nelle malattie reumatologiche
Ennio lUbrano
irCCS “Maugeri”, Telese -Benevento-

ore 12.40 I farmaci biologici nell’artrite reumatoide
Franco paolettI
A. o. Caracciolo, ASrEM, Agnone -isernia-
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