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BACKGROUND
L’innovazione medica e tecnologica apportata dalle ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) offre nuove opzioni
terapeutiche e di assistenza sanitaria per differenti patologie, tra cui malattie rare e particolarmente severe. Queste
terapie innovative possono avere un impatto significativo sul Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e risulta indispensabile
valutarne anticipatamente la sostenibilità e la possibilità di allocazione delle risorse economiche necessarie per garantire
l’accesso alle terapie avanzate ai pazienti.
L’attività di Horizon scanning per le ATMP ha la funzione strategica di fornire informazioni su nuove e promettenti
tecnologie sanitarie, al fine di valutare precocemente potenziali opzioni di trattamento attualmente in corso di
sviluppo e non ancora autorizzate a livello globale, che arriveranno sul mercato in un prossimo futuro per essere messe
a disposizione dei medici e dei pazienti.
Le valutazioni preliminari derivanti dalla attività di Horizon scanning per le ATMP hanno quindi l’obiettivo di fornire
informazioni su tecnologie emergenti o innovative che sono in via di sviluppo per identificare preventivamente la
loro possibile sostenibilità all’interno del SSN prima che raggiungano la fase di commercializzazione e per conoscere
l’evoluzione futura del mercato farmaceutico.
Durante il quarto webinar di ATMP forum si andranno quindi ad indentificare i trattamenti innovativi in via di sviluppo
all’interno di aree terapeutiche che sono maggiormente coinvolte in questo processo, ovvero le malattie ematologiche,
neurodegenerative e neuromuscolari.
DETTAGLI
DATA											ORARIO
27 novembre 2020									08:30 - Collegamento dei partecipanti
											09:00 – 14:00 - Sessione dedicata allo Webinar
SEDE
Piattaforma online BIGMARKER
INFORMAZIONI
La partecipazione allo webinar è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione sul sito www.atmpforum.com
inviando una richiesta al seguente indirizzo mail: webinar@atmpforum.com
Le iscrizioni saranno raccolte fino alle ore 18.00 del 26 novembre 2020.
NOTA: sono ammessi al webinar solo i partecipanti che avranno inviato la richiesta di iscrizione via mail.
CONDIZIONI
Al momento della conferma di registrazione, agli iscritti, verrà inviato un link su cui cliccare per collegarsi.
In caso di problemi di collegamento, contattare l’indirizzo it@3psolution.it
Durante le sessioni «question and answers» tutti i partecipanti potranno intervenire attivamente scrivendo nella chat
«Q&A» la domanda da porre a ogni singolo relatore, che risponderà in tempo reale.
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QUARTO WEBINAR ATMP
		AGENDA
09:00
Apertura e presentazione degli obiettivi dell’incontro
		Pier Luigi Canonico
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09:15
Introduzione
		Paolo A. Ascierto
09:25
Horizon scanning delle ATMP in autorizzazione nei prossimi 5 anni
		Elena Lanati
		Questions and Answers
		I SESSIONE – MALATTIE EMATOLOGICHE
10:00
Neoplasie ematologiche
		Emanuele Angelucci
		Questions and Answers
10:35
Malattie ematologiche ereditarie non oncologiche
		Maria Domenica Cappellini
		Questions and Answers
11:10		

Pausa

		II SESSIONE – MALATTIE NEURODEGENERATIVE E NEUROMUSCOLARI
11:25		
Terapia genica oculare: stato dell’arte nelle distrofie retiniche ereditarie dovute a mutazioni nel gene RPE65
		Francesca Simonelli
		Questions and Answers
12:00
ATMP nella SMA: Stato dell’Arte ed alternative terapeutiche
		Eugenio Maria Mercuri
		Questions and Answers
12:35
ATMP nella Distrofia Muscolare di Duchenne
		Claudio Bruno
		Questions and Answers
13:10		
Leucodistrofia Metacromatica (MLD)
		Valeria Calbi
		Questions and Answers
13:45
Conclusioni e termine dei lavori
		Pier Luigi Canonico
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FACULTY
Emanuele Angelucci		

Direttore Ematologia e Programma Trapianti, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova

Paolo A. Ascierto			

Direttore del Dipartimento Melanoma Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative, Istituto
Nazionale Tumori IRCCS - Fondazione “G. Pascale” di Napoli

						

Claudio Bruno				Responsabile della UOSD Centro di Miologia Traslazionale e Sperimentale, Istituto Giannina Gaslini
						di Genova

Valeria Calbi				Ematologa, Dipartimento di Immuno-ematologia Pediatrica, Ospedale San Raffaele di Milano
Pier Luigi Canonico			

Professore di Farmacologia, Università degli Studi del Piemonte Orientale e Responsabile
						Scientifico ATMP Forum

Maria Domenica Cappellini Professore Ordinario di Medicina Interna, Università degli Studi di Milano
Elena Lanati				Direttore ATMP forum
Eugenio Maria Mercuri		

Direttore dell’Unità operativa di Neuropsichiatria infantile del Policlinico Agostino Gemelli, Università
						Cattolica del Sacro Cuore di Roma

Francesca Simonelli		
						

Professore Ordinario di Oftalmologia e Direttrice Clinica Oculistica, Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli; Presidente della Società Italiana Oftalmologia Genetica
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