LE VACCINAZIONI: PREVENZIONE NEL SOGGETTO FRAGILE
https://qlearning.it/
ID 2007-330862
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Tutte le discipline); FARMACISTA; BIOLOGO; ASSISTENTE SANITARIO;
INFERMIERE; INFERMIERE PEDIATRICO; TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO.
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici riabilitativi, profili di
assistenza – profili di cura (3)
Data inizio/fine: 13/11/2021
Numero partecipanti minimo: 100
Tipologia: FAD Sincrona
Ore formative (compreso il tempo per l’approfondimento): 3
Numero dei crediti assegnati: 4,5
Iscrizioni: è possibile iscriversi, a partire dal 01 Agosto 2021, inviando una e-mail a info@progettomeeting.it
PROGRAMMA
09:00 Introduzione (Cristina Mussini)
09:20 Herpes Zoster: patologia, complicanze ed epidemiologia (Erica Franceschini)
09:40 Importanza della prevenzione vaccinale verso Herpes Zoster (Andrea Cossarizza)
10:00 La vaccinazione antinfluenzale nei fragili (Chiara Mussi)
10:20 Le evidenze del vaccino antinfluenzale ad alto dosaggio (Giovanni Gabutti)
10:40 Piano regionale e prevenzione e circolare antinfluenzale (Christian Cintori)
11:00 Tavola rotonda – Sinergia organizzativa nell’implementazione dei percorsi di prevenzione per i soggetti fragili (Chair:
Marco Bertolotti – Intervengono: Erica Franceschini, Andrea Cossarizza, Chiara Mussi, Giovanni Gabutti, Christian Cintori)
12:00 Conclusione lavori
OBIETTIVI
Alcune infezioni virali, quali influenza 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.
ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di
qlearning.it in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva.
È disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Cristina Mussini – Direttore Clinica Malattie Infettive Policlinico di Modena
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla (n. 3 domande per ogni credito
formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta 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 numero illimitato di tentativi. L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato
immediatamente a fine compilazione.
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti.
QUALITA’ PERCEPITA
Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà dopo aver superato il test di apprendimento, rispondere alle
domande della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria.
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CURRICULA
QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI
La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a
quanto previsto dal Regolamento
SPECIALIZZAZIONE
CONSEGUITA

AFFILIAZIONE E CITTÀ

Medicina e Chirurgia

Medicina Interna

Direttore della Scuola di Specializzazione in
Geriatria dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia

Christian

Medicina e Chirurgia

Igiene e Medicina
Preventiva

Dirigente medico presso il Servizio di Igiene
Pubblica dell'Azienda USL di Modena

Cossarizza

Andrea

Medicina e Chirurgia

Patologia Clinica

Franceschini

Erica

Medicina e Chirurgia

Malattie infettive

Gabutti

Giovanni

Medicina e Chirurgia

Igiene e Medicina
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Mussi
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Medicina e Chirurgia

Geriatria

Mussini

Cristina

Medicina e Chirurgia

Malattie infettive
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Professore Ordinario di Patologia Generale,
Università di Modena e Reggio Emilia
Dirigente medico presso Clinica delle Malattie
Infettive e Tropicali dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena
Docente Universitario presso la Scuola di
Medicina, Università degli Studi di Ferrara
Direttore del Centro di Valutazione e Ricerca
Gerontologica (Università di Modena e Reggio
Emilia)
Professore Ordinario di Malattie Infettive,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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