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RAZIONALE
I dati di sieroprevalenza indicano che oltre il 95% della 
popolazione adulta in Europa è sieropositiva per virus 
varicella zoster o VZV e circa 1 individuo su 4 sviluppa un 
quadro di herpes zoster (HZ) nel corso della vita e due terzi 
dei casi si verifi cano in individui di età superiore a 50 anni. 
Pertanto, con l’aumentare della popolazione anziana e 
fragile, ci si attende un aumento dei casi di HZ nel prossimo 
futuro.  Oltre all’età, sono documentate diverse condizioni 
cliniche croniche che primariamente o secondariamente 
sono associate ad uno stato di immunocompromissione e 
che possono aumentare il rischio di HZ in quanto riducono 
la risposta immunitaria cellulo-mediata VZV-specifi ca. 
In questo scenario acquisisce particolare importanza la 
prevenzione vaccinale partendo dal ruolo della medicina 
generale come luogo di presa in carico della cronicità.

STRUMENTI DIDATTICI
Q&A – Questions and Answers è una metodologia didattica 
di insegnamento e apprendimento ‘’per problemi’’, che 
si basa sull’analisi dei bisogni formativi emersi come 
quesiti da affrontare e risolvere durante lo svolgimento 
della propria attività professionale. Obiettivo didattico 
di queste collane ‘’Fast Updates: quesiti e risposte in 
Medicina Generale’’ è quello di promuovere, con il 
supporto di contenuti digitali, l’apprendimento autonomo 
da parte del MMG per dare risposte effi caci e produttive 
ai quesiti più frequenti che insorgono durante la pratica 
medica, sia di tipo clinico che tecnologico e gestionale. 
Il format prevede lo svolgimento, per ogni Collana, di 8 
incontri FAD monotematici online, in modalità asincrona. 
Tutti i contenuti degli argomenti svolti potranno essere 
consultabili sulla piattaforma digitale MEDQUESTIO, 
nuovo motore di ricerca professionale per medici.



PROGRAMMA

• Fisiopatologia Herpes Zoster: quale è la relazione tra 
infiammazione cronica e recrudescenza del virus vari-
cella zoster?  
Annalisa Saracino 

• Quale impatto e quale rischio clinico dell’Herpes Zo-
ster nel paziente BPCO? 
Franco Macchia 

• Quale impatto e quale rischio clinico dell’Herpes Zo-
ster nel paziente diabetico? 
Irma Scarafino 

• Quale impatto e quale rischio clinico dell’Herpes Zo-
ster nel paziente affetto da patologie cardiovascolari? 
Vincenzo Contursi 

• Paziente oncologico e vaccino anti-Herpes Zoster: 
istruzioni per l’uso 
Nicola Marzano 

• Guida alla profilassi vaccinale anti Herpes Zoster in 
Medicina Generale: efficacia e sicurezza delle vaccina-
zioni disponibili  
Alberto Malva



ECM

L’evento è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 
2023 per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) del 
Provider Nazionale Communication Laboratory n. 1127.
L’evento ha ottenuto n. 3 crediti formativi ed è rivolto 

a Medici di Medicina Generale (Medici di Famiglia) e di 
Continuità Assistenziale; Medici Specialisti in: Medicina 
Interna, Geriatria, Malattie dell’Apparato Respiratorio, 

Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica, Ma-
lattie Metaboliche e Diabetologia, Radiodiagnostica, 
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, Direzione 

Medica di Presidio Ospedaliero; Infermieri.
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