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Lo Workshop ha l’obiettivo di fare il punto sul trattamento 
delle patologie reumatiche con i decisori della politica 
regionale, al fine di valutare, sulla base delle nuove 
modalità di trattamento terapeutico, percorsi di gestione 
della patologia che siano sostenibili da un punto di vista 
di cura del paziente e della spesa farmaceutica.

I decisori regionali discuteranno del tema tra loro con 
l’aiuto dei principali reumatologi, che rappresentano il 
punto di riferimento regionale per la scelta della terapia 
e del trattamento al fine di avere un quadro complessivo 
di impatto della patologia, dal punto di vista clinico, 
economico e sociale.

Il trattamento delle malattie reumatiche in Italia necessita 
dell’identificazione di un modello sostenibile ed 
appropriato per il SSN, che sia parimente vincente per 
il bene del paziente.

Obiettivo del corso sarà dunque quello di entrare nel 
dettaglio operativo analizzando i diversi punti di vista 
al fine di proporre strumenti concreti utilizzabili nel 
miglioramento del percorso terapeutico dei pazienti 
affetti da patologie reumatiche.
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13.30 Welcome Light Lunch

14.30 Saluto delle Autorità ed Introduzione  
Dr.ssa Stefania Saccardi, Prof. Mauro Galeazzi,  
Dr. Maurizio Benucci

14.50 Razionalizzazione della Spesa nella USL-Centro
 Dr. Giancarlo Landini, Dr.ssa Grazia Panigada

15.20 Modello di Appropriatezza Prescrittiva per le 
terapie biologiche nell’USL-Centro

 Dr. Fabrizio Cantini

15.50 Tavolo Regionale della Reumatologia:  
lavoro svolto ed aspettative  
Dr. Valtere Giovannini

16.10     Indicazioni di Appropriatezza prescrittiva 
Regionale

 Prof. Marco Matucci Cerinic, Dr.ssa Francesca Bartoli

16.15     Coffee break

16.50     La cartella computerizzata come strumento  
di appropriatezza prescrittiva

            Dr. Claudio Marinai

17.10 La spesa per farmaci biologici nella USL-Centro
 Dr.ssa Teresa Brocca 

17.30 Spesa per farmaci biologici nella Regione Toscana: 
il risparmio atteso

 Dr. Tiberio Corona

17.50 La farmacovigilanza delle terapie biologiche in 
reumatologia nella Regione Toscana

 Dr.ssa Maria Parrilli

18.10 Discussione

18.30 Questionario ECM

19.00 Termine dei lavori
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