
Le iscrizioni saranno aperte dal 18 Maggio 2022
Per preiscriversi gratuitamente al corso cliccare su 
www.eubea.it/eventi-ecm/ e cercare il titolo del corso
L’iscrizione è gratuita.

Eubea, Provider ECM Standard con ID 360, è responsabile dell’obbiettività, 
dell’indipendenza e dell’imparzialità dei contenuti formativi di questo 
evento ECM n° 350524 accreditato con Crediti formativi n. 7,6 e rivolto  
a n° 50 partecipanti.

Professioni accreditate: 
Medico Chirurgo (tutte le discipline) 

Per conseguire i crediti relativi all’evento è necessario:
- che la propria categoria professionale e disciplina siano elencate tra 
  quelle suddette
- garantire la propria presenza in sala per il 90% della durata dell’evento
- aver compilato on line entro i 3 gg. dall’evento la scheda qualità 
  percepita ed il questionario di apprendimento
- aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del questionario di 
  apprendimento

Attestato ECM
L’attestato ECM verrà spedito all'indirizzo di posta elettronica, dopo aver 
effettuato le verifiche.

Il corso si prefigge di conseguire l’obiettivo:
“Linee guida - protocolli - procedure”, in linea con il piano sanitario 
nazionale.”, in linea con il piano sanitario nazionale.

Attestato di partecipazione
Ai partecipanti verrà inviato l'attestato di partecipazione tramite mail.
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Ore 8.45/9.00 
Registrazione partecipanti

Moderatore: Gabriele Peperoni

Ore 9.00/9.30 
Introduzione, razionale e obiettivi del corso
Gabriele Peperoni 

Ore 9.30/10.00 
Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccini: il calendario 
dell’adulto 
Maria Triassi

Ore 10.00/10.30 
Epidemiologia dell'herpes zoster 
Ilaria Loperto

Ore 10.30/11.00 
Come funziona il vaccino anti‐herpes zoster ricombinante 
adiuvato 
Ivan Gentile

Moderatore: Paola Mattei

Ore 11.00/12.30 
L’importanza della vaccinazione nel paziente a rischio

  ‐ Diabetologia linee guida società scientifiche 
    (AMD‐SID) 
    Stefano De Riu
  ‐ Geriatria: il paziente anziano e fragile 
    Francescosaverio Caserta

    

PROGRAMMA Ore 12.30/13.00 
Offerta attiva e gratuita del vaccino anti‐herpes zoster 
in Campania nel paziente a rischio: linee guida 
Pietro Buono

Ore 13.00/13.30 
Q&A

Ore 13.30/14.15 
light lunch 

Ore 14.15/15.00 
Esperienza del MMG sulla vaccinazione anti‐herpes zoster 
con vaccino ricombinante adiuvato 
Luigi Sparano

Moderatori: Paola Mattei, Gabriele Peperoni

Ore 15.00/16.30 
Tavola rotonda interattiva: come creare più cultura 
e consapevolezza vaccinale verso il vaccino Herpes Zoster 
nel paziente a rischio: idee e proposte degli specialisti
Francescosaverio Caserta, Stefano De Riu, Rosaria Irace, 
Ivan Curcio, Annalisa Annunziata, Pasquale Izzo

Ore 16.30/17.00  Take home message e chiusura lavori

                                            Verifica dell'apprendimento 
                                            Scheda qualità percepita on line

    


