
 

ISCRIZIONI
È possibile iscriversi registrandosi al nostro sito www.3psolution.it, una volta effettuata 
la registrazione basterà accedere alla pagina eventi, selezionare l’evento ed iscriversi.
Si prega di segnalare eventuali esigenze alimentari (es. allergie, intolleranze, scelte 
alimentari vegetariane o vegane, etc.) all’atto dell’iscrizione. 

ECM
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha formulato parere positivo 
all’accreditamento di 3P Solution Srl come PROVIDER STANDARD (codice 327, 
autorizzato il 15 ottobre 2012). La responsabilità per i contenuti, la qualità e la 
correttezza etica di questa attività ECM è a carico di 3P Solution.
L’evento è stato accreditato per 100 partecipanti, per le seguenti categorie 
professionali: biologo, farmacista (ospedaliero, territoriale), fisioterapista, infermiere 
e medico chirurgo (neurologia, neurofisiopatologia, neuroradiologia, medicina 
generale, medicina fisica e riabilitazione, psicoterapia, oncologia, medicina interna, 
Neuropsichiatria infantile, pediatria, farmacologia e tossicologia clinica, psichiatria) e 
ha ottenuto 6 crediti. 
Per ottenere l’attribuzione dei crediti E.C.M. è necessario:
1. partecipare all’intera durata dei lavori scientifici, per i quali è prevista la verifica 
delle presenze;
2. compilare il questionario di apprendimento e rispondere correttamente ad almeno 
il 75% delle domande;
3. compilare il questionario di valutazione dell’evento e consegnarlo al termine dei 
lavori.
Il numero dei discenti in sala non potrà essere superiore al numero dei partecipanti 
accreditati. Qualora il numero di partecipanti iscritti in loco fosse superiore a 100 sarà 
tenuto in considerazione per l’ammissione in sala l’ordine cronologico di iscrizione.
Il certificato riportante i crediti E.C.M. sarà inviato successivamente al completamento 
della procedura di validazione.

SERVIZIO MYECM
Age.na.s ha attivato il servizio MyEcm (pagina personalizzata a disposizione di ogni 
professionista sanitario) tramite il quale è possibile:
1. consultare l’offerta formativa;
2. consultare il riepilogo eventi frequentati e i crediti conseguiti;
3. esprimere una valutazione su corsi frequentati organizzati dai Provider.
Per accedere ai servizi online deve registrarsi alla pagina http://ape.agenas.it/
professionisti/myecm.
Se soddisfatto di questo corso può cliccare sull’icona       ed esprimere la propria 
valutazione.
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ricerca sul cancro, Genova
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Claudio Jommi
Presidente AIES (Associazione Italiana di Economia Sanitaria); Professore Associato di Economia, 
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Valeria Tozzi
Professore presso SDA Bocconi School of Management, Milano - Direttore Master MIMS (master 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

SESSIONE 1 - ASPETTI METODOLOGICI, CLINICI E FARMACOECONOMICI DELLA 
TERAPIA FARMACOLOGICA DELLA SCLEROSI MULTIPLA
Moderatori: Pier Luigi Canonico, Mauro De Rosa

08:45 Apertura registrazioni**

09:00 Introduzione ai lavori e obiettivi del corso
 Pier Luigi Canonico

09:15 Unmet needs diagnostici e clinico-terapeutici nella Sclerosi Multipla
 Gioacchino Tedeschi 

09:45 Nuovi target molecolari per la terapia farmacologica della Sclerosi Multipla
 Ferdinando Nicoletti

10:15 Coffee break**

10:30 Le nuove terapie contro la Sclerosi Multipla:
 la gestione delle condizioni di accesso al mercato
 Claudio Jommi 

11:00 Aspetti metodologici della misurazione degli effetti a lungo termine
 del trattamento della sclerosi multipla
 Paolo Bruzzi 

11:30 Ruolo dei PDTA nella sclerosi multipla:
 l’esperienza di MSM Lab (multiple sclerosis management lab)
 Valeria Tozzi

12:00 Discussione | Aspetti metodologici, clinici e farmacoeconomici della terapia
 farmacologica della sclerosi multipla

13:00 Lunch**
 
SESSIONE 2 - TARGET PRECLINICI E CLINICI NELLA SPERIMENTAZIONE DELLE 
NUOVE TERAPIE DELLA SCLEROSI MULTIPLA

14:00 Overview sulle future terapie in Sclerosi Multipla**
 Danny Bar-Zohar  
 Andrea Paolillo
 Aurelien Viaccoz 
 Andrea Visconti 

16:00 Coffee Break**

16:15 Place in therapy delle nuove strategie terapeutiche nella Sclerosi Multipla
 Giancarlo Comi 

16:45 Tavola Rotonda
 Attualità e prospettive della terapia farmacologia della sclerosi multipla:
 opportunità e preoccupazioni

Discussants: Elena Albini Albini, Mario Alberto Battaglia, Paolo Bruzzi,
Pier Luigi Canonico, Giancarlo Comi, Claudio Jommi,
Ferdinando Nicoletti, Gioacchino Tedeschi, Valeria Tozzi

18:30 Take home messages
 Pier Luigi Canonico

18:45 Questionario ECM**

19:00 Chiusura del corso

 ** non incluso nel programma accreditato ECM 

RAZIONALE SCIENTIFICO

La sclerosi multipla (SM) è una patologia infiammatoria demielinizzante e 
degenerativa del sistema nervoso centrale. 
Alla base della patologia agiscono profonde alterazioni dell’omeostasi immunitaria, 
i cui meccanismi molecolari e cellulari devono essere ancora completamente 
identificati.

Dal momento che la conoscenza dell’etiologia della malattia è attualmente in 
evoluzione, l’avanzare delle conoscenze e delle tecnologie nel campo della ricerca 
neuro-immunologica ha condotto ad un forte impulso alla ricerca e all’innovazione 
in campo farmaceutico. 

In questa sede si vogliono innanzitutto analizzare gli aspetti metodologici della 
misurazione degli effetti a lungo termine in sede di trial clinico e la gestione 
dell’accesso al mercato anche in funzione dei relativi risultati.

L’approfondimento clinico sullo state dell’arte della fase diagnostica e dei bersagli 
molecolari della terapia farmacologica introdurrà poi i diversi meccanismi d’azione 
delle molecole attualmente in sperimentazione preclinica e clinica, come per esempio 
gli anticorpi monoclonali umanizzati (es. anti-interleuchina-2, espressa a livelli elevati 
sulle cellule T che si attivano nei soggetti affetti da SM, anti CD-52 espressa sulla 
superficie cellulare da linfociti, monociti, macrofagi, eosinofili e natural killers o anti-
CD20, specifico di cellule immunitarie coinvolte nel danno alla mielina e all’assone 
che si osserva nelle persone con SM e che può risultare in disabilità), gli anticorpi 
monoclonali umani (es. specifici per la proteina Lingo-1 espressa nel sistema nervoso 
centrale come regolatore negativo della mielinazione e la rigenerazione assonale, i 
modulatori del recettore della sfingosina-1-fosfato) e i farmaci in grado di interferire 
con il comportamento e la proliferazione di alcuni globuli bianchi, in particolare i 
linfociti, coinvolti nel processo patologico della SM.
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