SEDE • Aula A.T. 2b della Facoltà di Scienze Biotecnologiche
Università degli Studi di Napoli Federico II Via de Amicis 95 - 80131
AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE AL CORSO • La partecipazione al Convegno è
gratuita ma limitata alle prime 60 iscrizioni. Gli interessati potranno inviare richiesta
d’iscrizione alla segreteria organizzativa (Fax 081 19578071 – email:
info@centercongressi.com). L’ammissione sarà regolata in base alla data di arrivo
della richiesta d’iscrizione (farà fede l’imprinting del fax o la data di ricezione della
e-mail).
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE • Sarà rilasciato dalla Segreteria, al termine dei
lavori, a tutti i partecipanti regolarmente iscritti.
ECM • A questo evento formativo, accreditato nel programma nazionale di
Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) sono stati assegnati 6 crediti formativi per
la professione di Medico Chirurgo con le seguenti specialità: Allergologia ed
immunologia clinica; Cardiologia; Malattie metaboliche e diabetologia; Medicina
interna; Pediatria; Reumatologia; Farmacologia e tossicologia clinica; Medicina
generale (Medici di famiglia); Farmacista.
Ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, sarà rilevata la presenza giornaliera dei
partecipanti in ingresso ed in uscita, con il registro delle firme. Gli interessati
dovranno compilare e restituire alla segreteria organizzativa il questionario di
verifica dell’apprendimento e la scheda di valutazione dell’evento formativo,
all’atto del ritiro dell’attestato di partecipazione.
N.B. L’ottenimento dei crediti, ai sensi della normativa vigente, è comunque vincolato
al raggiungimento di almeno il 75% delle risposte esatte del test a scelta multipla
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La
malattia di Still e
l’artrite idiopatica
giovanile sistemica
in Campania
Napoli, 23 aprile 2020

Programma

L’artrite idiopatica ad esordio giovanile (Artrite Idiopatica Giovanile Sistemica AIGs o Systemic Juvenile Idiopathic Arthrits - SJIA) e la malattia di Still con
esordio in età adulta (Adult Onset Still’s Disease - AOSD), che per convenzione
nosografica si pone nei soggetti di età maggiore ai 16 anni, sono patologie che si
possono manifestare con la stessa sintomatologia a livello articolare e sistemico.
Dal 2018 il principio attivo Anakinra è indicato negli adulti, negli adolescenti, nei
lattanti (di età di 8 mesi o superiore, con peso corporeo di 10 Kg o superiore), per il
trattamento della malattia di Still, comprendente l’artrite idiopatica giovanile
sistemica e la malattia di Still nell’adulto con caratteristiche sistemiche attive e
attività di malattia da moderata a elevata, o nei pazienti con attività di malattia
persistente dopo trattamento con farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS)
o glucocorticoidi.
Ad oggi in Italia altri due farmaci, i cui principi attivi sono Tocilizumab e
Canakinumab, sono autorizzati e rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale per
la malattia di Still.
Scopo del Convegno sarà quello di riunire tutte le parti in causa legate al processo
di cura e di assistenza al paziente, analizzando i percorsi che privilegiano le scelte
terapeutiche più appropriate alle condizioni cliniche, e a parità di opportunità
terapeutiche quella economicamente più vantaggiosa al SSN.

Coordinamento Scientifico:
Maria Alessio, Napoli
Amato de Paulis, Napoli
Segreteria Scientifica:
Raﬀaele Scarpa, Napoli
Francesco Ciccia, Napoli

Faculty
Maria Alessio, Napoli
Nicoletta Bertolini, Napoli
Annalisa Capuano, Napoli
Francesco Caso, Napoli
Antonella Celano, Lecce
Francesco Ciccia, Napoli
Simona Creazzola, Napoli
Amato de Paulis, Napoli
Eugenio Di Brino, Roma
Amelia Filippelli, Salerno
Francesco Fiorentino, Napoli
Giuseppe Limongelli, Napoli
Lorella Lombardozzi, Roma
Angelica Petraroli, Napoli
Raﬀaele Scarpa, Napoli
Ugo Trama, Napoli

PROGRAMMA
9.00
10.00

10.30

Registrazione partecipanti e welcome coﬀee
Saluto Autorità
UOD 06 Politica del Farmaco Regione Campania - Ugo Trama
Centro Coordinamento Regione Campania Malattie Rare - Giuseppe Limongelli
Ass. Naz. Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR) - Antonella Celano
Società Italiana Farmacisti Ospedalieri (SIFO) - Simona Creazzola
I SESSIONE • Moderatori: Lorella Lombardozzi, Raﬀaele Scarpa
Le malattie auto-infiammatorie: epidemiologia nella regione Campania
Nicoletta Bertolini

11.00

Accesso al farmaco e procedure regionali
Francesco Fiorentino

11.30

Nuovi sviluppi nella farmacologia delle malattie auto-infiammatorie:
bersagli terapeutici e applicazioni cliniche
Amelia Filippelli

12.00

Profilo di safety dei farmaci per il trattamento delle malattie auto-infiammatorie
Annalisa Capuano

12.30

Accesso al farmaco: il punto di vista del paziente
Antonella Celano

13.00

Tavola Rotonda
Quali Opportunità? Quali sviluppi futuri? Un modello da esportare?
Antonella Celano, Simona Creazzola, Giuseppe Limongelli, Ugo Trama

13.30

Lunch

14.30

II SESSIONE* • Moderatori: Francesco Ciccia, Amato De Paulis
SJIA e AOSD: classificazione e percorsi diagnostici della malattia di Still
Francesco Caso

15.00

Scelte terapeutiche e percorsi assistenziali nel bambino
Maria Alessio

15.30

Scelte terapeutiche e percorsi assistenziali nell’adulto
Angelica Petraroli

16.00

Analisi di farmacoeconomia nella malattia di Still
Eugenio Di Brino

16.30

Take Home Message
Mariolina Alessio, Amato de Paulis, Raﬀaele Scarpa, Francesco Ciccia

17.00

Questionario ECM e chiusura lavori
* Durante la sessione pomeridiana sarà allestita una coﬀee station
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Tit. __________ Professione* _________________________ Area Specialistica* _________________________________________
Occupazione: Libero Professionista  - Dipendente  - Convenzionato 
Cognome* ___________________________________ Nome* ________________________________________________________
Indirizzo(1) __________________________________________________________________________________________________
CAP ___________ Città _____________________________________________________________ Provincia _________________
Tel.* ___________________________ Fax _________________________ E-mail* _______________________________________
Codice Fiscale* _____________________________ Luogo di Nascita* _________________________ Data di Nascita*__________
Istituzione di Appartenenza(2) ___________________________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________________________________________
CAP __________ Città ________________________________________________________________ Provincia _______________
*Dati indispensabili per l’attribuzione dei crediti ECM. In mancanza di tali dati, per l’impossibilità di trasmissione al Ministero della Salute, i crediti ECM
non potranno essere attribuiti.

La partecipazione al Convegno è gratuita, ma limitata alle prime 60 iscrizioni.
I dati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, noto anche come GDPR.
Ai sensi della Legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto, in relazione a quanto previsto dal punto 3.2 del vigente codice
deontologico di Farmindustria, dà il proprio consenso a trasmettere al Comitato di controllo i propri dati.

Firma ____________________________
Da inviare a: Center Comunicazione e Congressi Srl via e-mail (info@centercongressi.com) oppure via fax (081 19578071)

