


Le CAR-T (acronimo dall’inglese “Chimeric Antigen Receptor T-cell
therapies” ovvero “Terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore
Chimerico per antigene”) sono terapie innovative che utilizzano alcune
cellule immunitarie del paziente (linfociti T), geneticamente modificate per
riconoscere e combattere alcuni tipi di malattie onco-ematologiche.
La terapia di trasferimento delle cellule T prende anche il nome di terapia
cellulare adottiva, immunoterapia adottiva o terapia cellulare immunitaria
e, nel caso delle CAR-T, non prevede l’utilizzo delle classiche molecole di
sintesi chimica, bensì di geni, cellule e tessuti geneticamente modificati e
poi somministrati al paziente.
Le CAR-T agiscono direttamente sul sistema immunitario del paziente per
aiutarlo a riconoscere e distruggere le cellule tumorali; infatti, la
modificazione genetica effettuata in laboratorio sui linfociti T permette di
far esprimere a queste cellule una specifica molecola (recettore) che le
renderà in grado, una volta espanse e reinfuse nel paziente, di riconoscere
bersagli (antigeni) presenti sulle cellule tumorali ed eliminarle.
Ad oggi, le CAR-T si sono rivelate efficaci per alcuni tumori del sangue –
come i Linfomi non-Hodgkin  e le Leucemie linfoblastiche – nei pazienti che
non rispondono più alle terapie convenzionali, ma in futuro potrebbero
essere utilizzate anche per altri tipi di tumori del sangue, ed in prospettiva
per i tumori solidi.
Questo corso ECM, promosso da CoDiFO, vuole presentare un
approfondimento sulle nuove opzioni terapeutiche, sull’iter necessario
affinchè un Centro di cura si possa configurare come tale, sui compiti del
clinico e del farmacista ospedaliero nella gestione di questa innovazione. 
All’interno di questo nuovo contesto, si vuole anche dare uno sguardo ai
futuri sviluppi del settore, esplorando i campi oggetto di ricerca e di
innovazione.
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Welcome Coffee

09.00-09.30 Registrazione dei partecipanti

09.30-09.45 Saluti istituzionali

09.45-10.00 Introduzione al Convegno 
Patrizio Piacentini (Milano), Tullio Elia Testa (Brescia)

SESSIONE 1
Moderatori: Tullio Elia Testa (Brescia), Monica Calvi (Pavia)

10.00-10.45 Stato dell’arte sulle terapie CAR-T: dalle cellule al farmaco 
Marco Zecca (Pavia)

10.45-11.30 Il ruolo dell’Ematologo nell’ambito della programmazione 
delle risorse, selezione dei pazienti, compiti 
e finalità - Annalisa Chiappella (Milano)

11.30-12.15 La qualifica di un centro: requisiti richiesti, criticità, il ruolo 
dell’industria e quello dell’Ente - Roberto Cairoli (Milano)

12.15-13.00 Il ruolo del Farmacista nella gestione delle terapie Car T: attuali
indicazioni rimborsate, contratti e MEA - Carla Galloni (Brescia)

13.00-13.30 Discussione

13.30-14.30 Lunch

SESSIONE 2
Moderatori: Lucia Canclini (Sondrio), Michela Franzin (Bergamo)

14.30-15.15 Nuove CAR-T e indicazioni all’orizzonte - Stefania Bramanti (Milano)

15.15-16.00 Confronto tra i sistemi europei per la rimborsabilità 
e la sostenibilità - Vito Ladisa (Milano)

16.00-17.00 Tavola rotonda: Innovazione e sostenibilità
Moderatori: Patrizio Piacentini (Milano), Giovanna Monina (Varese)
Partecipano: Stefania Bramanti (Milano), Roberto Cairoli (Milano),

Annalisa Chiappella (Milano), Carla Galloni (Brescia), 
Vito Ladisa (Milano), Tullio Elia Testa (Brescia), 
Marco Zecca (Pavia) 

17.00-17.15 Conclusioni e chiusura dei lavori 
Patrizio Piacentini (Milano), Tullio Elia Testa (Brescia)

Consegna e compilazione questionario ECM

Programma Scientifico
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Informazioni Generali

Segreteria Organizzativa e Provider N° 265

Nadirex International S.r.l. 
Via Riviera, 39 - 27100 Pavia
Tel. +39.0382.525714 - Fax. +39.0382.525736
Dr.ssa Gloria Molla - gloria.molla@nadirex.com 
Per visualizzare l’intera offerta formativa vedere il sito www.nadirex.com

Iscrizione
L’iscrizione è gratuita e obbligatoria e include:
• Partecipazione ai lavori scientifici
• Kit congressuale
• Welcome Coffee e lunch come da programma
• Attestato di partecipazione
• Attestato ECM
• Materiale didattico Post Evento

Modalità e termini di iscrizione
Il Congresso è a numero chiuso e prevede un massimo di 30 partecipanti. 
Scadenza iscrizione: 4/10/2022
Iscrizione on-line: www.nadirex.org

ID ECM - 265-358880 - Nr. crediti formativi: 7,6
Nr. partecipanti: 30

Obiettivi Formativi: nr. 3 – Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura
Destinatari dell’iniziativa:
Medico Chirurgo (Discipline: Ematologia, Malattie Infettive)
Farmacista (Discipline: Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale)

Per avere diritto ai crediti ECM è obbligatorio:
• frequentare il 90% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l’attribuzione dei crediti è subordinata

al superamento del 75% delle risposte corrette)
• appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l’evento 
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e firmata a fine evento

presso la segreteria
• firmare il registro presenza all’inizio ed al termine dei lavori
• aver compilato la dichiarazione di eventuale reclutamento da parte di Sponsor 

(da consegnare all’inizio della giornata) 5



Come raggiungere la sede

Sede del Convegno
Hotel Hilton Milan
Via Luigi Galvani 12, 20124 Milano

Parcheggio privato dell’Hotel

L'aeroporto di Malpensa è collegato
da treni e autobus alla Stazione 
Centrale di Milano. Gli aeroporti di 
Linate e Bergamo sono collegati alla
Stazione Centrale di Milano solo da 
autobus. La Stazione Centrale di 
Milano si trova a tre minuti a piedi 
dall'hotel.

Distanza dall'aeroporto: aeroporto di
Malpensa: 45 km; aeroporto di Linate:
15 km; aeroporto di Bergamo: 65 km
Tragitto da/per l'aeroporto: aeroporto
di Malpensa: 60 minuti; aeroporto 
di Linate: 30 minuti; aeroporto di 
Bergamo: 60 minuti.
Servizio di autobus per l'aeroporto:
aeroporto di Malpensa: 10 €; 
aeroporto di Linate: 5 €
Autobus navetta disponibili dalla 
Stazione Centrale agli aeroporti di Orio
al Serio, Malpensa e Linate.
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SCHEDA DI ISCRIZIONESCHEDA DI ISCRIZIONE
Nadirex International s.r.l. - Provider n. 265

Le terapie CAR-T tra presente e futuro
Obiettivi raggiunti e nuove sfide

Hotel Hilton Milan - Via Galvani 12 - Milano - 5 ottobre 2022

Nome ...................................................................................................................................................

Secondo Nome (se inserito nel C.F.) ......................................................................................................

Cognome .............................................................................................................................................

Professione ...........................................................................................................................................

Disciplina ..............................................................................................................................................

Iscritto all’ordine .................................................................... Numero .................................................

Dipendente □ Libero Professionista □ Convenzionato □       
Indirizzo  ...............................................................................................................................................

CAP ....................... Città .............................................................................................. Prov. ..............

Codice Fiscale .......................................................................................................................................

Luogo di nascita ................................................................ Data di nascita ...........................................

Tel. .................................................................................. Cell. .............................................................

N. Fax .................................................. E-mail ......................................................................................

Il sottoscritto ........................................................................................................................dichiara di:

NON essere stato iscritto da Sponsor Commerciale  □ 
ESSERE stato iscritto dal seguente Sponsor Commerciale □ 
(Azienda Farmaceutica o produttrice di dispositivi medicali): ..................................................................

Si ricorda che il limite massimo di crediti formativi acquisibili mediante reclutamento diretto è di un 1/3 dei crediti formativi ricondotti
al triennio di riferimento e che all’atto della compilazione e trasmissione agli enti competenti del report contenente l’elenco dei 
partecipanti ai corsi ECM il Provider dovrà indicare negli appositi spazi il nome dello sponsor.

Firma ................................................................................................. Data ............./............./.............

In base al D. Lgs. 196/03 autorizzo Nadirex International s.r.l. al trattamento dei miei dati personali sia in
formato cartaceo sia in formato elettronico, ai soli fini dei servizi relativi all’evento compreso il rapporto
con il COGEAPS e AGENAS, in relazione all’accreditamento ECM.

Acconsento inoltre a ricevere l’invito dei corsi di Nadirex International s.r.l.    SI □ NO □

Firma ................................................................................................. Data ............./............./.............

N.B. I DATI PERSONALI DEVONO ESSERE RIPORTATI IN MANIERA CHIARA, LEGGIBILE E COMPLETA, IN QUANTO
SARANNO TRASMESSI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Nadirex International s.r.l.-Tel. +39 0382525714-Fax +039 0382 525736  
e-mail: gloria.molla@nadirex.com - www.nadirex.com

✁

❑  Medico Chirurgo (Disciplina:  ............................................................................................................)

❑  Farmacista



Con il contributo non condizionante di:


