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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

 

Milano. Da Motore Sanità  

'focus' sui farmaci biologici  

‘Dalla buona pratica clinica agli aspetti organizzativi ed economici’ è il titolo del convegno organizzato nei 

giorni scorsi nel capoluogo meneghino con il patrocinio della Regione Lombardia e con il contributo 

incondizionato di Sanofi 

18 Ottobre 2018 

aaa 

Milano. Da Motore Sanità'focus' sui farmaci biologici 

 

I farmaci biologici negli anni hanno consentito a milioni di pazienti di beneficiare di terapie per molte 

patologie, spesso gravi e di complessa gestione. Recentemente, la perdita della copertura brevettuale di 

molti di questi farmaci biologici ha permesso l’introduzione nel mercato dei relativi biosimilari, con 

importanti ripercussioni sia dal punto di vista clinico che della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Di 

questo scenario in evoluzione si è parlato durante il Convegno organizzato da Motore Sanità con il patrocinio 

della Regione Lombardia e con il contributo incondizionato di Sanofi, il 12 ottobre scorso a Milano, 

approfondendo in particolare gli aspetti clinici, gestionali ed organizzativi, tra i quali in primo piano la 

continuità terapeutica. Hanno aperto i lavori Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale FIMMG e responsabile 

Area Comunicazione e Walter Ageno, presidente Siset, professore associato di Medicina Interna, 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università dell’Insubria, introducendo il tema e lasciando 



la parola a Giulio Gallera, assessore al Welfare Regione Lombardia, che ha dichiarato “Siamo la prima regione 

d’Europa per produzione farmaceutica. Tutte le più grandi multinazionali hanno deciso di collocare qui siti 

produttivi e siti di ricerca, dando benefici anche in termini occupazionali ed è dovuto ad un grande 

ecosistema, cioè professionisti qualificati, ospedali attenti a recepire poi la fase clinica delle ricerche, 

istituzioni disponibili a cogliere la necessità di essere flessibili e veloci di venire in contro alle esigenze della 

ricerca”. 
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Nel suo intervento Francesco Scaglione – vice direttore Dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e 

Tossicologia Medica, Università degli Studi di Milano – ricordando la complessità strutturale dei farmaci 

biologici e l’attenzione che di conseguenza le autorità regolatorie pongono sui relativi processi produttivi, ha 

sottolineato che tuttavia il clinico si focalizza soprattutto sugli aspetti di efficacia, tollerabilità, e quindi sulla 

risposta del paziente. In quest’ottica, pur ribadendo una assoluta apertura all’utilizzo dei biosimilari in un 

contesto di sostenibilità del Ssn, ha evidenziato come nell’ambito delle eparine la lunga pratica clinica 

nell’utilizzo degli originator ne consenta una grande maneggevolezza, e come sia pertanto necessario 

acquisire una esperienza d’uso anche per il biosimilare per ottimizzare la gestione. Maria Elena Faioni – 

Dipartimento Scienze della Salute Università degli Studi di Milano – ha approfondito il tema delle eparine a 

basso peso molecolare, ricordando i meccanismi attraverso i quali esprimono la loro azione farmacologica, e 

come diversi processi produttivi originino molecole con caratteristiche farmacologiche e cliniche differenti. 

Faioni ha poi ripercorso le indicazioni terapeutiche delle eparine, impiegate nella gestione delle 

problematiche trombotiche, sia in profilassi che in terapia, anche in pazienti particolarmente complessi quali 

quelli oncologici e cardiologici, e non scevre dagli effetti collaterali insiti degli anticoagulanti, come le 

emorragie. Ha quindi concluso che, se è doveroso ed etico per un clinico utilizzare, ove possibile, un farmaco 

a minor costo, è fondamentale il monitoraggio degli aspetti di safety che, al di là di quanto previsto dalle 

normative di farmacovigilanza, necessiterebbe dell’implementazione di strumenti di osservazione attiva e 

strutturata. Per quanto riguarda il punto di vista del farmacista, è intervenuto Marco Gambera, dirigente 

Servizio Farmaceutico Territoriale, ATS Bergamo, riportando quanto definito nel Secondo Position Paper AIFa 

in base al quale i biosimilari richiedono gli stessi standard di qualità, sicurezza ed efficacia previsti per ogni 

medicinale biologico e possono essere pertanto intercambiabili con i corrispondenti originatori, tanto per i 

pazienti naive quanto per quelli già in terapia, anche se la decisione ultima sul trattamento rimane sempre 

responsabilità del medico prescrittore. 

 

Gabriella Levato, segretario generale regionale FIMMG Lombardia, ha poi riportato le problematiche e il 

punto di vista del medico di medicina generale sul tema della continuità terapeutica. Nella sessione dedicata 

all’utilizzo dei farmaci biologici nell’ambito della Legge 648/96, Walter Ageno, Presidente SISET - professore 

associato di Medicina Interna, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università dell’Insubria – ha 

evidenziato come questa legge sia stata un’iniziativa estremamente importante, consentendo l’utilizzo di 

farmaci innovativi non ancora in commercio in Italia e l’utilizzo di farmaci al di fuori delle indicazioni 

terapeutiche approvate. In particolare, Ageno ha ricordato che la legge 648 norma l’utilizzo delle eparine 

nella gestione del tromboembolismo in pazienti particolarmente complessi – quali la donna in gravidanza, il 



bambino, il paziente in terapia con anticoagulanti orali e il paziente neoplastico - ribadendo come, in questo 

ambito, l’approvazione all’uso del biosimilare non sia automatica, ma venga valutata volta per volta dalla 

Commissione Tecnico Scientifica di AIFa. Sul tema della farmacovigilanza è intervenuto Andrea Machiavelli, 

direttore UOC Farmacia ASST Cremona, descrivendo il processo di risk management messo in atto dalla 

Regione Lombardia, e sottolineando l’importanza di una collaborazione tra le diverse figure che operano in 

ospedale e i medici di medicina generale. 

 

A seguire, nella tavola rotonda dedicata alla real life dal punto di vista clinico e organizzativo, è intervenuta, 

tra gli altri, Annarosa Racca, presidente Federfarma Lombardia, sostenendo che i farmaci biologici sono già 

oggi un’importante classe di medicinali e lo saranno sempre più in futuro, per questo sarà indispensabile un 

coinvolgimento delle farmacie come canale distributivo nella dispensazione ai pazienti. Le farmacie sono 

disponibili ad aderire a progetti innovativi e i farmacisti, con il loro costante aggiornamento, sono la figura 

professionale di riferimento per i cittadini. Antonio Bellasi, dirigente Nefrologia e Dialisi Ospedale Papa 

Giovanni XXIII Bergamo – ha posto l’attenzione sul tema della continuità terapeutica, e particolarmente della 

difficoltà che il clinico si trova ad affrontare nel caso in cui le logiche di acquisizione dei farmaci portino a 

generare nel tempo un alternarsi di disponibilità di originator e differenti biosimilari, con la conseguenza di 

una discontinuità gestionale, soprattutto nei pazienti affetti da patologie croniche. Nell’ultima tavola 

rotonda, su farmaci biologici: aspetti organizzativi e economici, sono intervenuti Carlo Borghetti, vice 

presidente Consiglio Regionale Regione Lombardia, che si è dichiarato a favore di una maggiore autonomia 

delle Regioni, aggiungendo però che: “Bisogna valutare gli aspetti economici sia a livello centrale che tra i 

diversi servizi sanitari regionali, come avviene per i farmaci innovativi”. Il Vice Presidente ha concluso il suo 

intervento domandandosi se sia necessario anche rivalutare il tema dell’autonomia nell’ottica che questo poi 

non porti ad una diseguaglianza di trattamento del paziente a seconda della regione di appartenenza. 

 

Infine Marco Maria Fumagalli, componente III Commissione Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia, ha 

dichiarato che: “Investire in ricerca scientifica e innovazione è fondamentale per stimolare lo sviluppo 

economico e per il futuro del nostro Paese. Lo è ancora di più in settori capital intensive - come quello 

farmaceutico - per consentire alle nostre aziende di rimanere al passo con la concorrenza internazionale. In 

particolare, quello che si chiede loro, è di poter migliorare l’efficacia dei farmaci, in un’ottica di contenimento 

della spesa pubblica che rischia di diventare esplosiva e non sostenibile. Investire è quindi fondamentale, ma 

occorre farlo nel modo appropriato”. Fumagalli ha concluso il suo intervento in disaccordo con l’approccio 

adottato in precedenza da Regione Lombardia perché, a suo parere, la costituzione della Fondazione 

Regionale per la Ricerca Biomedica, si è rivelata inefficace rispetto agli scopi che si era prefissata. Parlando 

di continuità terapeutica, ospedale e territorio, è intervenuto Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale 

FIMMG e responsabile Area Comunicazione, spiegando l’iter di presa in carico del paziente: dopo il ricovero 

in ospedale, la diagnosi e la cura, viene dimesso, passando a quel punto in carico al medico di medicina 

generale che continuerà il suo percorso, chiedendo, nel caso, un controllo da parte del collega specialista”. 

Durante tutto il convegno la discussione è stata molto animata e con un’ampia partecipazione del pubblico. 

Diversi relatori hanno sottolineato l’utilità di simili iniziative, auspicando che vi possano essere altre occasioni 

di un confronto così aperto e costruttivo. (EUGENIA SERMONTI) 

TAG: SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ,  SSN ,  MOTORE SANITÀ ,  FARMACI BIOLOGICI ,  SANOFI ,  FIORENZO 

CORTI ,  WALTER AGENO ,  GIULIO GALLERA ,  FRANCESCO SCAGLIONE ,  MARIA ELENA FAIONI ,  MARCO 

GAMBERA ,  GABRIELLA LEVATO ,  ANDREA MACHIAVELLI ,  ANNAROSA RACCA ,  ANTONIO BELLASI ,  CARLO 

BORGHETTI ,  MARCO MARIA FUMAGALLI ,  EUGENIA SERMONTI 

 



247.libero.it (18 ottobre 2018) 

http://247.libero.it/focus/45626988/1/milano-da-motore-sanit-focus-sui-farmaci-biologici/ 

 

 

Milano. Da Motore Sanità 'focus' sui farmaci biologici 

QuotidianoLibero 1Crea Alert 2 ore fa 

Scienza e Tecnologia - Di questo scenario in evoluzione si è parlato durante il Convegno organizzato da 

Motore Sanità con il patrocinio della Regione Lombardia e con il contributo incondizionato di Sanofi, il 12 

ottobre scorso a Milano, approfondendo in particolare gli ... 

Leggi la notizia 

Persone: area comunicazionesiset 

Organizzazioni: motore sanitàregione lombardia 

Prodotti: convegnopolitiche sociali 

Luoghi: milanoinsubria 

Tags: farmacipazienti 

 

 

 

 

 

 

http://247.libero.it/focus/45626988/1/milano-da-motore-sanit-focus-sui-farmaci-biologici/


Liberoquotidiano.it (18 ottobre 2018) 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13389855/milano-da-motore-sanita-focus-sui-farmaci-

biologici.html 

 

 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

 

Milano. Da Motore Sanità  

'focus' sui farmaci biologici 

‘Dalla buona pratica clinica agli aspetti organizzativi ed economici’ è il titolo del convegno organizzato nei 

giorni scorsi nel capoluogo meneghino con il patrocinio della Regione Lombardia e con il contributo 

incondizionato di Sanofi 

18 Ottobre 2018 

aaa 

Milano. Da Motore Sanità'focus' sui farmaci biologici 

 

I farmaci biologici negli anni hanno consentito a milioni di pazienti di beneficiare di terapie per molte 

patologie, spesso gravi e di complessa gestione. Recentemente, la perdita della copertura brevettuale di 

molti di questi farmaci biologici ha permesso l’introduzione nel mercato dei relativi biosimilari, con 

importanti ripercussioni sia dal punto di vista clinico che della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Di 

questo scenario in evoluzione si è parlato durante il Convegno organizzato da Motore Sanità con il patrocinio 

della Regione Lombardia e con il contributo incondizionato di Sanofi, il 12 ottobre scorso a Milano, 

approfondendo in particolare gli aspetti clinici, gestionali ed organizzativi, tra i quali in primo piano la 

continuità terapeutica. Hanno aperto i lavori Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale FIMMG e responsabile 
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Area Comunicazione e Walter Ageno, presidente Siset, professore associato di Medicina Interna, 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università dell’Insubria, introducendo il tema e lasciando 

la parola a Giulio Gallera, assessore al Welfare Regione Lombardia, che ha dichiarato “Siamo la prima regione 

d’Europa per produzione farmaceutica. Tutte le più grandi multinazionali hanno deciso di collocare qui siti 

produttivi e siti di ricerca, dando benefici anche in termini occupazionali ed è dovuto ad un grande 

ecosistema, cioè professionisti qualificati, ospedali attenti a recepire poi la fase clinica delle ricerche, 

istituzioni disponibili a cogliere la necessità di essere flessibili e veloci di venire in contro alle esigenze della 

ricerca”. 

 

 

Nel suo intervento Francesco Scaglione – vice direttore Dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e 

Tossicologia Medica, Università degli Studi di Milano – ricordando la complessità strutturale dei farmaci 

biologici e l’attenzione che di conseguenza le autorità regolatorie pongono sui relativi processi produttivi, ha 

sottolineato che tuttavia il clinico si focalizza soprattutto sugli aspetti di efficacia, tollerabilità, e quindi sulla 

risposta del paziente. In quest’ottica, pur ribadendo una assoluta apertura all’utilizzo dei biosimilari in un 

contesto di sostenibilità del Ssn, ha evidenziato come nell’ambito delle eparine la lunga pratica clinica 

nell’utilizzo degli originator ne consenta una grande maneggevolezza, e come sia pertanto necessario 

acquisire una esperienza d’uso anche per il biosimilare per ottimizzare la gestione. Maria Elena Faioni – 

Dipartimento Scienze della Salute Università degli Studi di Milano – ha approfondito il tema delle eparine a 

basso peso molecolare, ricordando i meccanismi attraverso i quali esprimono la loro azione farmacologica, e 

come diversi processi produttivi originino molecole con caratteristiche farmacologiche e cliniche differenti. 

Faioni ha poi ripercorso le indicazioni terapeutiche delle eparine, impiegate nella gestione delle 

problematiche trombotiche, sia in profilassi che in terapia, anche in pazienti particolarmente complessi quali 

quelli oncologici e cardiologici, e non scevre dagli effetti collaterali insiti degli anticoagulanti, come le 

emorragie. Ha quindi concluso che, se è doveroso ed etico per un clinico utilizzare, ove possibile, un farmaco 

a minor costo, è fondamentale il monitoraggio degli aspetti di safety che, al di là di quanto previsto dalle 

normative di farmacovigilanza, necessiterebbe dell’implementazione di strumenti di osservazione attiva e 

strutturata. Per quanto riguarda il punto di vista del farmacista, è intervenuto Marco Gambera, dirigente 

Servizio Farmaceutico Territoriale, ATS Bergamo, riportando quanto definito nel Secondo Position Paper AIFa 

in base al quale i biosimilari richiedono gli stessi standard di qualità, sicurezza ed efficacia previsti per ogni 

medicinale biologico e possono essere pertanto intercambiabili con i corrispondenti originatori, tanto per i 

pazienti naive quanto per quelli già in terapia, anche se la decisione ultima sul trattamento rimane sempre 

responsabilità del medico prescrittore. 

 

Gabriella Levato, segretario generale regionale FIMMG Lombardia, ha poi riportato le problematiche e il 

punto di vista del medico di medicina generale sul tema della continuità terapeutica. Nella sessione dedicata 

all’utilizzo dei farmaci biologici nell’ambito della Legge 648/96, Walter Ageno, Presidente SISET - professore 

associato di Medicina Interna, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università dell’Insubria – ha 

evidenziato come questa legge sia stata un’iniziativa estremamente importante, consentendo l’utilizzo di 

farmaci innovativi non ancora in commercio in Italia e l’utilizzo di farmaci al di fuori delle indicazioni 

terapeutiche approvate. In particolare, Ageno ha ricordato che la legge 648 norma l’utilizzo delle eparine 

nella gestione del tromboembolismo in pazienti particolarmente complessi – quali la donna in gravidanza, il 

bambino, il paziente in terapia con anticoagulanti orali e il paziente neoplastico - ribadendo come, in questo 

ambito, l’approvazione all’uso del biosimilare non sia automatica, ma venga valutata volta per volta dalla 

Commissione Tecnico Scientifica di AIFa. Sul tema della farmacovigilanza è intervenuto Andrea Machiavelli, 

direttore UOC Farmacia ASST Cremona, descrivendo il processo di risk management messo in atto dalla 



Regione Lombardia, e sottolineando l’importanza di una collaborazione tra le diverse figure che operano in 

ospedale e i medici di medicina generale. 

 

A seguire, nella tavola rotonda dedicata alla real life dal punto di vista clinico e organizzativo, è intervenuta, 

tra gli altri, Annarosa Racca, presidente Federfarma Lombardia, sostenendo che i farmaci biologici sono già 

oggi un’importante classe di medicinali e lo saranno sempre più in futuro, per questo sarà indispensabile un 

coinvolgimento delle farmacie come canale distributivo nella dispensazione ai pazienti. Le farmacie sono 

disponibili ad aderire a progetti innovativi e i farmacisti, con il loro costante aggiornamento, sono la figura 

professionale di riferimento per i cittadini. Antonio Bellasi, dirigente Nefrologia e Dialisi Ospedale Papa 

Giovanni XXIII Bergamo – ha posto l’attenzione sul tema della continuità terapeutica, e particolarmente della 

difficoltà che il clinico si trova ad affrontare nel caso in cui le logiche di acquisizione dei farmaci portino a 

generare nel tempo un alternarsi di disponibilità di originator e differenti biosimilari, con la conseguenza di 

una discontinuità gestionale, soprattutto nei pazienti affetti da patologie croniche. Nell’ultima tavola 

rotonda, su farmaci biologici: aspetti organizzativi e economici, sono intervenuti Carlo Borghetti, vice 

presidente Consiglio Regionale Regione Lombardia, che si è dichiarato a favore di una maggiore autonomia 

delle Regioni, aggiungendo però che: “Bisogna valutare gli aspetti economici sia a livello centrale che tra i 

diversi servizi sanitari regionali, come avviene per i farmaci innovativi”. Il Vice Presidente ha concluso il suo 

intervento domandandosi se sia necessario anche rivalutare il tema dell’autonomia nell’ottica che questo poi 

non porti ad una diseguaglianza di trattamento del paziente a seconda della regione di appartenenza. 

 

Infine Marco Maria Fumagalli, componente III Commissione Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia, ha 

dichiarato che: “Investire in ricerca scientifica e innovazione è fondamentale per stimolare lo sviluppo 

economico e per il futuro del nostro Paese. Lo è ancora di più in settori capital intensive - come quello 

farmaceutico - per consentire alle nostre aziende di rimanere al passo con la concorrenza internazionale. In 

particolare, quello che si chiede loro, è di poter migliorare l’efficacia dei farmaci, in un’ottica di contenimento 

della spesa pubblica che rischia di diventare esplosiva e non sostenibile. Investire è quindi fondamentale, ma 

occorre farlo nel modo appropriato”. Fumagalli ha concluso il suo intervento in disaccordo con l’approccio 

adottato in precedenza da Regione Lombardia perché, a suo parere, la costituzione della Fondazione 

Regionale per la Ricerca Biomedica, si è rivelata inefficace rispetto agli scopi che si era prefissata. Parlando 

di continuità terapeutica, ospedale e territorio, è intervenuto Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale 

FIMMG e responsabile Area Comunicazione, spiegando l’iter di presa in carico del paziente: dopo il ricovero 

in ospedale, la diagnosi e la cura, viene dimesso, passando a quel punto in carico al medico di medicina 

generale che continuerà il suo percorso, chiedendo, nel caso, un controllo da parte del collega specialista”. 

Durante tutto il convegno la discussione è stata molto animata e con un’ampia partecipazione del pubblico. 

Diversi relatori hanno sottolineato l’utilità di simili iniziative, auspicando che vi possano essere altre occasioni 

di un confronto così aperto e costruttivo. (EUGENIA SERMONTI) 
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GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018 

FARMACI BIOLOGICI: UTILIZZO IN CRESCITA. ASPETTI ORGANIZZATIVI ED ECONOMICI 

 

 

Milano - Nel corso di un Convegno, intitolato "Farmaci biologici update. Dalla buona pratica clinica agli aspetti 

organizzativi ed economici", organizzato da Motore Sanità con il patrocinio della Regione Lombardia e con il 

contributo incondizionato di Sanofi, si è parlato di come i farmaci biologici negli anni hanno consentito a 

milioni di pazienti di beneficiare di terapie per molte patologie, spesso gravi e di complessa gestione, 

approfondendo in particolare gli aspetti clinici, gestionali ed organizzativi, tra i quali in primo piano la 

continuità terapeutica.  

Recentemente, la perdita della copertura brevettuale di molti di questi farmaci biologici ha permesso 

l’introduzione nel mercato dei relativi biosimilari, con importanti ripercussioni sia dal punto di vista clinico 

che della sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale. 

Hanno aperto i lavori del convegno Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG e Responsabile Area 

Comunicazione e Walter Ageno, Presidente Siset - Professore Associato di Medicina Interna, Dipartimento di 

Medicina Clinica e Sperimentale, Università dell’Insubria, introducendo il tema e lasciando la parola a Giulio 

Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia, che ha dichiarato “Siamo la prima regione d’Europa per 

produzione farmaceutica. Tutte le più grandi multinazionali hanno deciso di collocare qui siti produttivi e siti 

di ricerca, dando benefici anche in termini occupazionali ed è dovuto ad un grande ecosistema, cioè 

professionisti qualificati, ospedali attenti a recepire poi la fase clinica delle ricerche, istituzioni disponibili a 

cogliere la necessità di essere flessibili e veloci di venire in contro alle esigenze della ricerca”   

http://www.agenziaomniapress.com/2018/10/farmaci-biologici-utilizzo-in-crescita.html


Nel suo intervento Francesco Scaglione, Vice Direttore Dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e 

Tossicologia Medica, Università degli Studi di Milano – ricordando la complessità strutturale dei farmaci 

biologici e l’attenzione che di conseguenza le autorità regolatorie pongono sui relativi processi produttivi, ha 

sottolineato che tuttavia il clinico si focalizza soprattutto sugli aspetti di efficacia, tollerabilità, e quindi sulla 

risposta del paziente. In quest’ottica, pur ribadendo una assoluta apertura all’utilizzo dei biosimilari in un 

contesto di sostenibilità del SSN, ha evidenziato come nell’ambito delle eparine la lunga pratica clinica 

nell’utilizzo degli originator ne consenta una grande maneggevolezza, e come sia pertanto necessario 

acquisire una   esperienza d’uso anche per il biosimilare per ottimizzare la gestione.      

Maria Elena Faioni, Dipartimento Scienze della Salute Università degli Studi di Milano – ha approfondito il 

tema delle eparine a basso peso molecolare, ricordando i meccanismi attraverso i quali esprimono la loro 

azione farmacologica, e come diversi processi produttivi originino molecole con caratteristiche 

farmacologiche e cliniche differenti. Faioni ha poi ripercorso le indicazioni terapeutiche delle eparine, 

impiegate nella gestione delle problematiche trombotiche, sia in profilassi che in terapia, anche in pazienti 

particolarmente complessi quali quelli oncologici e cardiologici, e non scevre dagli effetti collaterali insiti degli 

anticoagulanti, come le emorragie. Ha quindi concluso che, se è doveroso ed etico per un clinico utilizzare, 

ove possibile, un farmaco a minor costo, è fondamentale il monitoraggio degli aspetti di safety che, al di là di 

quanto previsto dalle normative di farmacovigilanza, necessiterebbe dell’implementazione di strumenti di 

osservazione attiva e strutturata.   

Per il punto di vista del farmacista, è intervenuto Marco Gambera, Dirigente Servizio Farmaceutico 

Territoriale, ATS Bergamo, riportando quanto definito nel Secondo Position Paper AIFA in base al quale i 

biosimilari richiedono gli stessi standard di qualità, sicurezza ed efficacia previsti per ogni medicinale 

biologico e possono essere pertanto intercambiabili con i corrispondenti originatori, tanto per i pazienti naive 

quanto per quelli già in terapia, anche se la decisione ultima sul trattamento rimane sempre responsabilità 

del medico prescrittore.  

Gabriella Levato, Segretario Generale Regionale FIMMG Lombardia, ha poi riportato le problematiche e il 

punto di vista del Medico di Medicina Generale sul tema della continuità terapeutica. 

Nella sessione dedicata all’utilizzo dei farmaci biologici nell’ambito della Legge 648/96, Walter Ageno, 

Presidente SISET - Professore Associato di Medicina Interna, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, 

Università dell’Insubria, ha evidenziato come questa legge sia stata un’iniziativa estremamente importante, 

consentendo l’utilizzo di farmaci innovativi non ancora in commercio in Italia e l’utilizzo di farmaci al di fuori 

delle indicazioni terapeutiche approvate. In particolare, Ageno ha ricordato che la legge 648 norma l’utilizzo 

delle eparine nella gestione del tromboembolismo in pazienti particolarmente complessi – quali la donna in 

gravidanza, il bambino, il paziente in terapia con anticoagulanti orali e il paziente neoplastico - ribadendo 

come, in questo ambito, l’approvazione all’uso del biosimilare non sia automatica, ma venga valutata volta 

per volta dalla Commissione Tecnico Scientifica di AIFA.   

 

Sul tema della farmacovigilanza è intervenuto Andrea Machiavelli, Direttore UOC Farmacia ASST Cremona, 

descrivendo il processo di risk management messo in atto dalla Regione Lombardia, e sottolineando 

l’importanza di una collaborazione tra le diverse figure che operano in Ospedale e i Medici di Medicina 

Generale.  

A seguire, nella tavola rotonda dedicata alla real life dal punto di vista clinico e organizzativo, è intervenuta, 

tra gli altri, Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia, sostenendo che i farmaci biologici sono già 

oggi un’importante classe di medicinali e lo saranno sempre più in futuro, per questo sarà indispensabile un 

coinvolgimento delle farmacie come canale distributivo nella dispensazione ai pazienti. Le farmacie sono 

disponibili ad aderire a progetti innovativi e i farmacisti, con il loro costante aggiornamento, sono la figura 



professionale di riferimento per i cittadini. Antonio Bellasi, Dirigente Nefrologia e Dialisi Ospedale Papa 

Giovanni XXIII Bergamo – ha posto l’attenzione sul tema della continuità terapeutica, e particolarmente della 

difficoltà che il clinico si trova ad affrontare nel caso in cui le logiche di acquisizione dei farmaci portino a 

generare nel tempo un alternarsi di disponibilità di originator e differenti biosimilari, con la conseguenza di 

una discontinuità gestionale, soprattutto nei pazienti affetti da patologie croniche.  

Nell’ultima tavola rotonda, su farmaci biologici: aspetti organizzativi e economici, sono intervenuti Carlo 

Borghetti, Vice Presidente Consiglio Regionale Regione Lombardia, che si è dichiarato a favore di una 

maggiore autonomia delle Regioni, aggiungendo però che: “Bisogna valutare gli aspetti economici sia a livello 

centrale che tra i diversi sistemi sanitari regionali, come avviene per i farmaci innovativi”. Il Vice Presidente 

ha concluso il suo intervento domandandosi se sia necessario anche rivalutare il tema dell’autonomia 

nell’ottica che questo poi non porti ad una diseguaglianza di trattamento del paziente a seconda della regione 

di appartenenza.  

Infine Marco Maria Fumagalli, Componente III Commissione Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia, ha 

dichiarato che: “Investire in ricerca scientifica e innovazione è fondamentale per stimolare lo sviluppo 

economico e per il futuro del nostro Paese. Lo è ancora di più in settori capital intensive - come quello 

farmaceutico - per consentire alle nostre aziende di rimanere al passo con la concorrenza internazionale. In 

particolare, quello che si chiede loro, è di poter migliorare l’efficacia dei farmaci, in un’ottica di contenimento 

della spesa pubblica che rischia di diventare esplosiva e non sostenibile. Investire è quindi fondamentale, ma 

occorre farlo nel modo appropriato”. Fumagalli ha concluso il suo intervento in disaccordo con l’approccio 

adottato in precedenza da Regione Lombardia perché, a suo parere, la costituzione della Fondazione 

Regionale per la Ricerca Biomedica, si è rivelata inefficace rispetto agli scopi che si era prefissata.  

Parlando di continuità terapeutica, ospedale e territorio, è intervenuto Fiorenzo Corti, Vice Segretario 

Nazionale FIMMG e Responsabile Area Comunicazione, spiegando l’iter di presa in carico del paziente: dopo 

il ricovero in ospedale, la diagnosi e la cura, viene dimesso, passando a quel punto in carico al medico di 

medicina generale che continuerà il suo percorso, chiedendo, nel caso, un controllo da parte del collega 

specialista”   
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 I farmaci biologici negli anni hanno consentito a milioni di pazienti di beneficiare di terapie per molte 

patologie, spesso gravi e di complessa gestione.   Recentemente, la perdita della copertura del brevetto di 

molti di questi farmaci biologici ha permesso l’introduzione nel mercato dei relativi biosimilari, con 

importanti ripercussioni sia dal punto di vista clinico che della sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale. 

 

Di questo scenario in evoluzione si è parlato nei giorni scorsi a Milano durante il Convegno organizzato da 

Motore Sanità con il patrocinio della Regione Lombardia e con il contributo di Sanofi, approfondendo in 

particolare gli aspetti clinici, gestionali ed organizzativi, tra i quali in primo piano la continuità terapeutica. 

 

Hanno aperto i lavori Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale FIMMG e responsabile area comunicazione e 

Walter Ageno, presidente Siset – professore associato di Medicina Interna, Dipartimento di Medicina clinica 

e sperimentale dell’Università dell’Insubria, introducendo il tema e lasciando la parola a Giulio Gallera, 

assessore al Welfare Regione Lombardia, che ha dichiarato: “Siamo la prima regione d’Europa per produzione 

farmaceutica. Tutte le più grandi multinazionali hanno deciso di collocare qui siti produttivi e siti di ricerca, 

http://www.altroquotidiano.it/farmaci-biologici-dalla-buona-pratica-clinica-agli-aspetti-organizzativi-ed-economici/
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dando benefici anche in termini occupazionali ed è dovuto ad un grande ecosistema, cioè professionisti 

qualificati, ospedali attenti a recepire poi la fase clinica delle ricerche, istituzioni disponibili a cogliere la 

necessità di essere flessibili e veloci di venire in contro alle esigenze della ricerca” 

Nel suo intervento Francesco Scaglione, vice direttore dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e 

Tossicologia Medica, Università degli Studi di Milano – ricordando la complessità strutturale dei farmaci 

biologici e l’attenzione che di conseguenza le autorità regolatorie pongono sui relativi processi produttivi – 

ha sottolineato che tuttavia il clinico si focalizza soprattutto sugli aspetti di efficacia, tollerabilità, e quindi 

sulla risposta del paziente. In quest’ottica, pur ribadendo una assoluta apertura all’utilizzo dei biosimilari in 

un contesto di sostenibilità del SSN, ha evidenziato come nell’ambito delle eparine la lunga pratica clinica 

nell’utilizzo degli originator ne consenta una grande maneggevolezza, e come sia pertanto necessario 

acquisire una   esperienza d’uso anche per il biosimilare per ottimizzare la gestione. 

 

Maria Elena Faioni, dipartimento Scienze della Salute Università degli Studi di Milano, ha approfondito il tema 

delle eparine a basso peso molecolare, ricordando i meccanismi attraverso i quali esprimono la loro azione 

farmacologica, e come diversi processi produttivi originino molecole con caratteristiche farmacologiche e 

cliniche differenti. Faioni ha poi ripercorso le indicazioni terapeutiche delle eparine, impiegate nella gestione 

delle problematiche trombotiche, sia in profilassi che in terapia, anche in pazienti particolarmente complessi 

quali quelli oncologici e cardiologici, e non scevre dagli effetti collaterali insiti degli anticoagulanti, come le 

emorragie. Ha quindi concluso che, se è doveroso ed etico per un clinico utilizzare, ove possibile, un farmaco 

a minor costo, è fondamentale il monitoraggio degli aspetti di safety che, al di là di quanto previsto dalle 

normative di farmacovigilanza, necessiterebbe dell’implementazione di strumenti di osservazione attiva e 

strutturata. 

 

Per quanto riguarda il punto di vista del farmacista, è intervenuto Marco Gambera, dirigente del Servizio 

Farmaceutico Territoriale, ATS Bergamo, riportando quanto definito nel secondo Position Paper AIFA in base 

al quale i biosimilari richiedono gli stessi standard di qualità, sicurezza ed efficacia previsti per ogni medicinale 

biologico e possono essere pertanto intercambiabili con i corrispondenti originatori, tanto per i pazienti naive 

quanto per quelli già in terapia, anche se la decisione ultima sul trattamento rimane sempre responsabilità 

del medico prescrittore. 

 

Gabriella Levato, segretario generale regionale FIMMG Lombardia, ha poi riportato  il punto di vista del 

medico di Medicina generale sul tema della continuità terapeutica. 

 

Nella sessione dedicata all’utilizzo dei farmaci biologici nell’ambito della Legge 648/96, Walter Ageno, 

presidente SISET e professore associato di Medicina interna, Dipartimento di Medicina Clinica e 

Sperimentale, Università dell’Insubria, ha evidenziato come questa legge sia stata un’iniziativa estremamente 

importante, consentendo l’utilizzo di farmaci innovativi non ancora in commercio in Italia e l’utilizzo di 

farmaci al di fuori delle indicazioni terapeutiche approvate. In particolare, Ageno ha ricordato che la legge 

648 norma l’utilizzo delle eparine nella gestione del tromboembolismo in pazienti particolarmente complessi 

– quali la donna in gravidanza, il bambino, il paziente in terapia con anticoagulanti orali e il paziente 

neoplastico – ribadendo come, in questo ambito, l’approvazione all’uso del biosimilare non sia automatica, 

ma venga valutata volta per volta dalla Commissione tecnico scientifica di AIFA. 

 



Sul tema della farmacovigilanza è intervenuto Andrea Machiavelli, direttore UOC Farmacia ASST Cremona, 

descrivendo il processo di risk management messo in atto dalla Regione Lombardia, e sottolineando 

l’importanza di una collaborazione tra le diverse figure che operano in ospedale e i medici di medicina 

generale. 

 

A seguire, nella tavola rotonda dedicata alla real life dal punto di vista clinico e organizzativo, è intervenuta, 

tra gli altri, Annarosa Racca, presidente Federfarma Lombardia, sostenendo che i farmaci biologici sono già 

oggi un’importante classe di medicinali e lo saranno sempre più in futuro; per questo sarà indispensabile un 

coinvolgimento delle farmacie come canale distributivo nella dispensazione ai pazienti. Le farmacie sono 

disponibili ad aderire a progetti innovativi e i farmacisti, con il loro costante aggiornamento, sono la figura 

professionale di riferimento per i cittadini. Antonio Bellasi, dirigente Nefrologia e Dialisi Ospedale Papa 

Giovanni XXIII Bergamo – ha posto l’attenzione sul tema della continuità terapeutica, e particolarmente della 

difficoltà che il clinico si trova ad affrontare nel caso in cui le logiche di acquisizione dei farmaci portino a 

generare nel tempo un alternarsi di disponibilità di originator e differenti biosimilari, con la conseguenza di 

una discontinuità gestionale, soprattutto nei pazienti affetti da patologie croniche. 

 

Nell’ultima tavola rotonda, su farmaci biologici: aspetti organizzativi e economici, sono intervenuti Carlo 

Borghetti, vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia, che si è dichiarato a favore di una 

maggiore autonomia delle Regioni, aggiungendo però che “bisogna valutare gli aspetti economici sia a livello 

centrale che tra i diversi sistemi sanitari regionali, come avviene per i farmaci innovativi”. Borghetti ha 

concluso il suo intervento domandandosi se non sia necessario anche rivalutare il tema dell’autonomia a 

condizione che questo poi non porti ad una diseguaglianza di trattamento del paziente a seconda della 

regione di appartenenza. 

 

Infine Marco Maria Fumagalli, componente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali della Regione 

Lombardia, ha dichiarato che “investire in ricerca scientifica e innovazione è fondamentale per stimolare lo 

sviluppo economico e per il futuro del nostro Paese. Lo è ancora di più in settori capital intensive – come 

quello farmaceutico – per consentire alle nostre aziende di rimanere al passo con la concorrenza 

internazionale. In particolare, quello che si chiede loro è di poter migliorare l’efficacia dei farmaci, in un’ottica 

di contenimento della spesa pubblica che rischia di diventare esplosiva e non sostenibile. Investire è quindi 

fondamentale, ma occorre farlo in modo appropriato”. Fumagalli ha concluso il suo intervento in disaccordo 

con l’approccio adottato in precedenza da Regione Lombardia perché, a suo parere, la costituzione della 

Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica si è rivelata inefficace rispetto agli scopi che si era prefissata. 

 

Parlando di continuità terapeutica, ospedale e territorio, è intervenuto Fiorenzo Corti, vice segretario 

nazionale FIMMG e responsabile area Comunicazione, spiegando l’iter di presa in carico del paziente: dopo 

il ricovero in ospedale, la diagnosi e la cura, viene dimesso, passando a quel punto in carico al medico di 

medicina generale che continuerà il suo percorso, chiedendo, nel caso, un controllo da parte del collega 

specialista” . 

 

 



Il dibattito che è seguito alle relazioni è stato molto animato e con un’ampia partecipazione del pubblico. 

Diversi relatori hanno sottolineato l’utilità di simili iniziative, auspicando che vi possano essere altre occasioni 

di un confronto così aperto e costruttivo. 
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DALLA LOMBARDIA 

Biosimilari, a Milano medici, farmacie e politica si confrontano 

13 ottobre 2018 

I farmaci biosimilari non possono essere utilizzati dal Ssn con l’unico obiettivo di fare risparmio. L’equivalenza 

con il biologico originator è un dato di fatto che nessuno ormai contesta più, ma non può diventare abitudine 

che di anno in anno i pazienti siano trattati con un medicinale differente in base al prodotto che ha vinto la 

gara di appalto. E’ il messaggio forte che arriva dal convegno organizzato ieri a Milano da Motore Sanità per 

mettere a confronto sul tema medici, farmacisti e politica. Ne è scaturito un confronto serrato che ha toccato 

trasversalmente sia la farmacoeconomia sia la pratica clinica, con una forte attenzione alla spinosa questione 

dell’intercambiabilità (concetto che sta ai biosimilari come la sostituibilità sta ai generici). «Grazie alla 

sperimentazione e alla ricerca» ha detto in apertura Giulio Gallera, assessore al Welfare «molte malattie si 

sono cronicizzate. I biologici e i biosimilari sono il futuro, a noi il compito di utilizzarli bene e nel rispetto della 

sostenibilità del Ssn». Le risorse non vanno sprecate, ha concordato Francesco Scaglione, vicedirettore del 

dipartimento di Farmacologia dell’università degli Studi di Milano «ma il costo di un farmaco non può 

diventare il faro di ogni scelta. Da clinico, trovo inconcepibile che ai pazienti si debba dare per un anno un 

certo biosimilare e poi l’anno dopo un altro soltanto perché è cambiato il vincitore della gara». Sulla stessa 

linea Andrea Machiavelli, direttore del servizio farmacia dell’Asst Cremona «Il problema non è 

l’intercambiabilità» ha detto «ma è l’intercambiabilità continua. Adesso l’Aifa ha detto che il può cambiare 

biosimilare anche nei pazienti che hanno già avviato il trattamento (lo afferma il position paper sui biosimilari 

emanato a febbraio dall’Agenzia, ndr) ma davanti a un malato che è in cura con lo stesso farmaco da una 

decina di anni avrei forti dubbi».  
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Da rivedere anche gli strumenti con cui l’Aifa governa questa categoria di farmaci: «I registri terapeutici sono 

stati una grande innovazione dell’Agenzia che altri Paesi hanno poi ripreso» ha detto Walter Ageno, 

presidente della Siset «ma oggi sono spesso vissuti dagli operatori come un peso burocratico». Stesso 

discorso per i medici di famiglia, che accusano i piani terapeutici di fare del generalista in un “esecutore” del 

medico specialista. «Questi piani» ha ricordato Gabriella Levato, segretario regionale di Fimmg Lombardia 

«sono un imbuto economico che nasce da un retropensiero inaccettabile: il medico di famiglia è meno 

affidabile del collega ospedaliero. L’esito però è una prescrizione a gimcana: la Regione dice che i biosimilari 

andrebbero indicati sempre con il nome del prodotto e non con il principio attivo, ma sono parecchi gli 

specialisti che invece prescrivono genericamente». 

 

Per le farmacie, invece, il tema biosimilari richiama innanzitutto la distribuzione. «Gli assistiti chiedono di 

poter ritirare il farmaco in farmacia » ha detto la presidente di Federfarma Lombardia, Annarosa Racca 

«siamo quindi una risorsa preziosa per il Ssn e abbiamo già dimostrato che la distribuzione dei farmaci 

attraverso le farmacie del territorio è strettamente monitorata dalle farmacie stesse e non sfonda. E’ merito 

anche delle nostre piattaforme informatiche, che utilizziamo per la distribuzione della diabetica e della 

celiachia. Facciamo molto e possiamo fare anche di più, sulla farmacovigilanza per fornire dati di consumo 

anche sui nuovi farmaci». Di qui, allora, l’invito della presidente Racca a un’alleanza tra farmacie e medici di 

famiglia per portare l’innovazione sul territorio: «Facciamo squadra per portare i biologici nelle Cure 

primarie» ha detto «faremmo della Lombardia un’avanguardia che sarebbe di riferimento per tutte le altre 

Regioni». Tra gli altri rappresentanti della politica presenti ai lavori Carlo Borghetti, vicepresidente del 

Consiglio regionale della Lombardia, e Marco Maria Fumagalli, componente della commissione Sanità e 

politiche sociali. 
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Twitter – Giulio Gallera (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/MOTORESANITA/status/1050663500991754240 
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Facebook – ASST di Cremona 

https://www.facebook.com/ASSTCremona/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=kcqYXSH5PXg 
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Farmaci Biologici, Racca: il coivolgimento delle farmacie territoriali è indispensabile 
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I farmaci biologici negli anni hanno consentito a milioni di pazienti di beneficiare di terapie per molte 

patologie, spesso gravi e di complessa gestione. 

Recentemente, la perdita della copertura brevettuale di molti di tali farmaci biologici ha permesso 

l’introduzione nel mercato dei relativi biosimilari, riconfigurando uno scenario sia dal punto di vista clinico 

che della sostenibilità del SSN. 

Di tutti questi temi si è parlato oggi nel corso del convegno organizzato da Motore Sanità, Farmaci Biologici 

Update, dalla buona pratica clinica agli aspetti organizzativi ed economici. 

All’incontro era presente anche il presidente di Federfarma Lombardia Annarosa Racca “I farmaci biologici 

sono già oggi una importante classe di medicinali e lo saranno sempre più in futuro” –dichiara Racca- “per 

questo sarà indispensabile un coinvolgimento delle farmacie nella dispensazione ai pazienti. Le farmacie sono 

attrezzate per distribuire ogni tipo di medicinale, sono disponibili ad aderire a progetti innovativi e i 

farmacisti, con il loro costante aggiornamento, sono la figura professionale di riferimento sul farmaco per i 

cittadini.” 

 

Annarosa Raccafarmaci biologicimotore sanità 
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Farmaci Biologici, Racca: il coivolgimento delle farmacie territoriali è indispensabile 

12 OTTOBRE 2018  FEDERFARMANEWS 

0 Comments 

 

I farmaci biologici negli anni hanno consentito a milioni di pazienti di beneficiare di terapie per molte 

patologie, spesso gravi e di complessa gestione. 

La Regione Lombardia è da sempre sensibile al dibattito sulle migliori tipologie di governance per i vari aspetti 

della Sanità che mettano al centro dell’attenzione del sistema il paziente. 

Recentemente, la perdita della copertura brevettuale di molti di tali farmaci biologici ha permesso 

l’introduzione nel mercato dei relativi biosimilari, riconfigurando uno scenario sia dal punto di vista clinico 

che della sostenibilità del SSN. 

In questo scenario in evoluzione è fondamentale il confronto – tra gli attori coinvolti – sugli aspetti clinici, 

gestionali ed organizzativi tra i quali, in primo piano, la continuità terapeutica, con particolare focus sulla 

centralità del ruolo del medico, sul ruolo del farmacista e sul diritto del paziente ad avere garantita una 

gestione in continuità. 

Di tutti questi temi si è parlato oggi nel corso del convegno organizzato da Motore Sanità, Farmaci Biologici 

Update, dalla buona pratica clinica agli aspetti organizzativi ed economici. 
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All’incontro era presente anche il presidente di Federfarma Lombardia Annarosa Racca “I farmaci biologici 

sono già oggi una importante classe di medicinali e lo saranno sempre più in futuro” –dichiara Racca- “per 

questo sarà indispensabile un coinvolgimento delle farmacie nella dispensazione ai pazienti. Le farmacie sono 

attrezzate per distribuire ogni tipo di medicinale, sono disponibili ad aderire a progetti innovativi e i 

farmacisti, con il loro costante aggiornamento, sono la figura professionale di riferimento sul farmaco per i 

cittadini.” 

 

 Annarosa Raccafarmaci biologiciFarmacie LombardiaFederfarma Lombardiamotore sanità 
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Farmaci biologici: dalla buona pratica clinica agli aspetti organizzativi ed economici 

 12 ottobre 2018  Salute in primo piano 

Si è svolto oggi presso palazzo Pirelli un convegno dal titolo “Farmaci biologici update. Dalla buona pratica 

clinica agli aspetti organizzativi ed economici”. I farmaci biologi, che sono molecole proteiche complesse, 

prodotte in laboratorio all’interno di sistemi viventi (come le cellule), sono molto utili per contrastare 

patologie anche gravi come il cancro. 
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Farmaci biologici: dalla buona pratica clinica agli aspetti organizzativi ed economici 

 Favicon Tele Color Tele Color  12 ottobre 2018   19:07   Notizie da: Regione Lombardia  

  

Farmaci biologici: dalla buona pratica clinica agli aspetti organizzativi ed economici 

Fonte immagine: Tele Color - link 

  

Si è svolto oggi presso palazzo Pirelli un convegno dal titolo “Farmaci biologici update. Dalla buona pratica 

clinica agli aspetti organizzativi ed economici”. I farmaci biologi, che sono molecole proteiche complesse, 

prodotte in laboratorio all’interno di sistemi viventi (come le cellule), sono molto utili per contrastare 

patologie anche gravi come il cancro. L'articolo Farmaci biologici: dalla buona pratica clinica agli aspetti 

organizzativi ed economici proviene da Telecolor. 

 

Leggi la notizia integrale su: Tele Color  

 

Il post dal titolo: «Farmaci biologici: dalla buona pratica clinica agli aspetti organizzativi ed economici» è 

apparso il giorno 12 ottobre 2018  alle ore 19:07 sul quotidiano online Tele Color dove ogni giorno puoi 

trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Lombardia. 
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Appuntamenti 

12/10/2018 

Condividi su Facebook Tweet su Twitter   

 

Milano – L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera partecipa al convegno intitolato “Farmaci Biologici 

Update dalla buona pratica clinica agli aspetti organizzativi ed economici” organizzato da Motore Sanità 

Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi,22 (ore 10,00) 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050705770613022720 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050704441576513536 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050702333187907587 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050700030028500992 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050698213739483137 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050697884021248000 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050696444183764993 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050695183329837056 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050695008670633990 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050693660034166785 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050692471573897216 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050691632989949952 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050687387003576321 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050687175141064704 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050683497390714880 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/MOTORESANITA/status/1050673671159734272 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050682551088701440 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050678746372440069 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050676866472796162 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050675371044036609 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050673549038387200 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050671619218137088 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050670880777334784 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050665435555749889 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050663130429251584 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050659925762879488 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050658432196329474 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050657141839749121 
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Twitter – Annarosa Racca (12 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050651719976144896 
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Twitter – Annarosa Racca (11 ottobre 2018) 

https://twitter.com/annarosa_racca/status/1050355528046714880 
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https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_11102018_1211_257154354.ht

ml 

 

 

Notizie Radiocor NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA  

SANITA': GLI AVVENIMENTI DI VENERDI' 12 OTTOBRE 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: evento 'Farmaci biologici update - Dalla buona pratica clinica agli 

aspetti organizzativi ed economici', organizzato da Motore Sanita' con il contributo di Sanofi. Ore 9,30. 

Palazzo Pirelli. - Scerne di Pineto (Te): conferenza di presentazione del 'Progetto Prima - Prevenzione dei 

Rischi per l'Infanzia e la Maternita' Assistita'. Ore 9,00. Centro Studi Sociali 'Don Silvio De Annuntiis'. 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ 
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Notizie in evidenza 

08/10/2018 

Motore Sanità - FARMACI BIOLOGICI UPDATE - Milano 12 ottobre 2018 – Palazzo Pirelli 

Segnaliamo il Convegno: “FARMACI BIOLOGICI UPDATE – Dalla buona pratica clinica agli aspetti organizzativi 

ed economici”   in programma il prossimo 12 ottobre 2018, a Milano, presso Palazzo Pirelli, Sala Pirelli in  Via 

Fabio Filzi 22, 
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