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PRESENTAZIONE

Alcune infezioni virali, quali infl uenza o herpes zoster, 
possono costituire un importante peggioramento 
delle condizioni generali nei soggetti fragili in 
particolare negli immunocompromessi. 
Infatti, non soltanto tali infezioni si possono 
presentare con quadri clinici più gravi, ma 
possono lasciare strascichi che impattano 
negativamente sulla qualità della vita del 
soggetto. Fortunatamente per entrambe queste 
infezioni sono a disposizione vaccini. Scopo del 
convegno è quello di aumentare le conoscenze 
nei confronti di tali vaccini e le indicazioni corrette 
di prescrizione soprattutto nella popolazione fragile.

PROGRAMMA

 9.00 Introduzione
Cristina Mussini (Modena)

 9.20  Herpes Zoster: patologia, 
complicanze ed epidemiologia 
Erica Franceschini (Modena)

 9.40  Importanza della prevenzione 
vaccinale verso Herpes Zoster
Andrea Cossarizza (Modena)

 10.00  La vaccinazione antinfl uenzale 
nei fragili 
Chiara Mussi (Modena)

10.20  Le evidenze del vaccino 
antinfl uenzale ad alto 
dosaggio 
Giovanni Gabutti (Genova)

 10.40  Piano regionale e prevenzione 
e circolare antinfl uenzale 
Christian Cintori (Bologna)

 11.00  TAVOLA ROTONDA
Sinergia organizzativa 
nell’implementazione 
dei percorsi di prevenzione 
per i soggetti fragili

  Chair Marco Bertolotti (Modena)
  Intervengono: 

Erica Franceschini, Andrea 
Cossarizza, Chiara Mussi, 
Giovanni Gabutti, Christian Cintori

 12.00 Conclusione lavori



INFORMAZIONI GENERALI 

Per info e modalità di iscrizione
Progetto Meeting snc
Via De’ Mattuiani 4
40124 Bologna
C.F. e P.IVA 02338351204

Iscrizioni

La partecipazione è gratuita 
previa registrazione on line sul sito  
www.progettomeeting.it

Cancellazioni

In caso di rinuncia si prega 
darne comunicazione a Progetto Meeting.

Tipologia evento

Formazione A Distanza (FAD) sincrona.

Dotazione elettronica necessaria 
per la fruizione dell’evento

Indirizzo email, browser web aggiornato, 
connessione internet, dispositivi per usufruire 
dei contenuti didattici (PC o smartphone o 
tablet) dotati di casse o cuffi e.

Seguiranno istruzioni tecniche dettagliate per 
l’accesso on-line.

ECM

L’evento FAD 2007-330862, con 
obiettivo formativo n° 3 è stato accreditato 
ECM per n. 100 partecipanti con seguenti 
professioni e discipline: Medico Chirurgo 
(tutte le discipline), Assistente Sanitario, 
Biologo, Farmacista, Infermiere, Infermiere 
Pediatrico, Tecnico Sanitario Laboratorio 
Biomedico

Il Provider Qiblì srl (ID n. 2007) ha assegnato a 
questo evento 4,5 crediti formativi validi per 
il triennio 2020-2022. Per il conseguimento 
dei crediti ECM è necessario: partecipare 
al 100% dell’attività formativa, rispondere 
correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del 
questionario di apprendimento e compilare la 
scheda di valutazione evento. 
La verifi ca dell’apprendimento avverrà 
tramite test a scelta multipla, entro i tre giorni 
successivi alla data di conclusione dell’attività 
formativa. Ad ogni tentativo sarà proposto un 
nuovo set di domande presentate con doppia 
randomizzazione, per un n. 5 tentativi. L’esito 
della prova (superato/non superato) sarà 
visualizzato immediatamente al termine della 
compilazione. A superamento avvenuto, potrà 
essere scaricato direttamente l’attestato con i 
crediti ECM.
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