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PROGRAMMA 
 
I SESSIONE 
 
Moderatore: Maria Pia Fantini 
9:00 L’importanza della prevenzione e dell’integrazione fra professionisti nel paziente fragile – Raffaella Angelini 
9:10  Importanza della prevenzione Herpes Zoster nel paziente immunocompromesso – Carlo Biagetti 
9.25 Aspetti epidemiologici, immunologici ed innovazione nella prevenzione della malattia da Herpes Zoster - Davide Gori  
Ne parliamo con… 
9:40 Nefrologi Andrea Buscaroli, Emanuele Mambelli, Giovanni Mosconi 
10:00 Internisti e Geriatri  Paolo Muratori 
10:20 Ematologi – Claudio Cerchione 
 
II SESSIONE 

Moderatore: Raffaella Angelini, Maria Pia fantini 
10:40 Esempi di percorsi regionali: esperienza Ausl Romagna nella vaccinazione fragili adulti – Chiara Reali 
11:00 Esempi di percorsi regionali: esperienza di Reggio Emilia nella vaccinazione fragili adulti - Eufemia Bisaccia 
 
11:20 Tavola Rotonda: come ottimizzare l’accesso alla vaccinazione per le persone fragili.  
Intervengono tutti i relatori 
 
11:40 Conclusioni – Maria Pia Fantini, Raffaella Angelini 
 
 
OBIETTIVI 
 
L’Herpes Zoster (HZ) è una patologia acuta, determinata dalla riattivazione del virus della Varicella Zoster (VZV), caratterizzata, 
dal punto di vista clinico, da manifestazioni dermatologiche e neurologiche dolorose. Dopo l’infezione primaria, il VZV rimane 
quiescente nei gangli sensitivi delle radici dorsali del midollo spinale e/o dei nervi cranici dove dà luogo ad un’infezione latente. 
In specifiche circostanze (es. immunosenescenza, condizioni d’immunodeficienza, ecc.) il virus può riattivarsi e dare luogo alle 
caratteristiche lesioni cutanee a localizzazione dermatomerica. 
I soggetti fragili ed in particolare gli immuno-compromessi presentano un rischio aumentato di HZ ed inoltre un episodio di HZ 
può costituire un importante peggioramento delle condizioni generali. 
Per mettere al riparo la popolazione più fragile da questi rischi, la Regione Emilia-Romagna ha rafforzato ulteriormente il proprio 
impegno introducendo una delibera di Giunta (n. 1077/2021) in cui è indicata la vaccinazione gratuita per le categorie dei soggetti 
fragili. 
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Scopo del convegno è quello di aumentare le conoscenze scientifiche, condividere le corrette indicazioni di prevenzione dell’HZ 
e favorire lo scambio di esperienze tra i diversi attori (territorio ed ospedale) per arrivare a definire protocolli e percorsi condivisi 
con l’obiettivo di ampliare la copertura vaccinale nella popolazione ad aumentata vulnerabilità. 
 
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Prof.ssa Maria Pia Fantini – Dott.ssa Raffaella Angelini 
 
 
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. 
 
 
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 
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ANGELINI RAFFAELLA Medicina e chirurgia Igiene e medicina preventiva AUSL Romagna - Bologna 

BIAGETTI CARLO Medicina e chirurgia Malattie infettive AUSL Romagna - Bologna 

BISACCIA EUFEMIA Medicina e chirurgia Igiene e medicina sociale Università di Modena 

BUSCAROLI ANDREA Medicina e chirurgia Nefrologia AUSL Romagna - Bologna 

CERCHIONE CLAUDIO Medicina e chirurgia Ematologia Istituto Scientifico Romagnolo per lo 
Studio e la Cura dei Tumori - Meldola (FC) 

FANTINI MARIA PIA Medicina e chirurgia Clinica pediatrica Università di Bologna 

GORI DAVIDE Medicina e chirurgia Medicina generale Università di Bologna 
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