INNOVAZIONE
NELLA PREVENZIONE
DELL’HERPES ZOSTER IN
EMATOLOGIA E TRAPIANTO
DI CELLULE STAMINALI
Indicazioni pratiche sul nuovo
vaccino ricombinante adiuvato

FAD ECM SINCRONA
30 giugno 2022

14:40 – 15:00
Apertura e presentazione del corso
G. Barosi (Pavia), C. Girmenia (Roma)
14:40 – 15:00
Dettagli sugli aspetti normativi e tecnici della vaccinazione con vaccino ricombinante verso
Herpes zoster
C. Girmenia (Roma)
15:00 – 15:20
Overview dei dati della letteratura con particolari dettagli sulla efficacia e tollerabilità della
vaccinazione verso Herper zoster nei pazienti ematologici
C. Girmenia (Roma)
15:20 – 15:40
Discussione
15:40 – 17:40
TAVOLA ROTONDA CON GLI ESPERTI
Illustrazione dei risultati del lavoro di consenso con dettagli sulla priorità vaccinale nelle
diverse popolazioni di pazienti ematologici e sul timing più appropriato nel decorso della
malattia
G. Barosi (Pavia), F. Ciceri (Milano), P. Corradini (Milano), A. Cuneo (Ferrara), P. D’Ancona (Roma),
C. Girmenia (Roma), P. Musto (Bari), A.M. Risitano (Caserta), A. Venditti (Roma), M.T. Voso (Roma)
17:40 – 18:00
Discussione finale e chiusura dei lavori
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ISCRIZIONE

La registrazione è gratuita e si effettua dal sito www.progettozoster.it entro il 26 giugno 2022.
Al termine dell’iscrizione verrà inviata un’email di conferma registrazione alla FAD.
Per accedere il giorno dell’evento, sarà sufficiente cliccare sul pulsante “ISCRIVITI/ACCEDI” presente sul sito e inserire
le credenziali scelte al momento della registrazione.

LINGUA

Il meeting si terrà in lingua italiana. Non è prevista traduzione simultanea.

ECM – FAD SINCRONA

La FAD sincrona prevede la partecipazione all’attività formativa attraverso una piattaforma multimediale dedicata (webinar),
che sarà fruibile in diretta attraverso una connessione ad internet. La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento
dei discenti agli orari prestabiliti dal programma formativo, garantendo l’interattività con i docenti attraverso un sistema di
messaggistica. La partecipazione viene rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma durante la sessione
di formazione che verrà registrata e resa disponibile per una fruizione asincrona/ ripetibile, come supporto alla compilazione
del questionario ECM. La verifica di apprendimento verrà effettuata tramite il questionario da effettuare entro 3 giorni dalla
data dell’evento.
Il Congresso è stato accreditato presso il Ministero della Salute come segue:
Con il contributo non condizionante di:
• Provider Studio ER Congressi Srl – ID 828 - 352763
• N. 4,5 crediti formativi per la figura di Medico Chirurgo (discipline: ematologia,
medicina interna, medicina nucleare, microbiologia e virologia, oncologia) e Biologo.
• Obiettivo Formativo: Linee guida – protocolli – procedure

