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16 dicembre 2022 
16.30 / 18.30

Webinar

LE VACCINAZIONI 
RACCOMANDATE NEL 
PAZIENTE DIABETICO: 
FOCUS VACCINAZIONE ANTI HZ

con la collaborazione scientifica di

PROVIDER ECM
SID - Società Italiana di Diabetologia Nr. 373 
Via Pisa, 21 - 00162 Roma 
tel. 06.44240967  |  e-mail: siditalia@pec.siditalia.it 
RESPONSABILI SCIENTIFICI 
Prof. Agostino Consoli Presidente SID 
Prof.ssa Anna Solini Coordinatore Didattico SID
Prof. Salvatore Piro Coordinatore eletto Didattico SID
TIPO DI FORMAZIONE
Formazione Sincrona a Distanza 
TIPOLOGIA PRODOTTO FAD
Corsi in diretta su piattaforma multimediale dedicata 
(aula virtuale, webinar) - FAD sincrona
LINK AL CORSO
www.livesid.it/aula02
PIATTAFORMA VIRTUALE
Videorent srl - Via Trattati di Roma, 2/4 - 40055 Villanova, 
Castenaso BO

DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIA ALL'UTENTE 
PER SVOLGERE L'EVENTO
Indirizzo e-mail (per iscriversi), browser web (Firefox, Chrome, 
Safari, Internet Explorer o altro browser aggiornato) html5, 
connessione ad Internet, dispositivi per usufruire dei contenuti 
didattici (pc, smartphone o tablet).
ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata tramite piattaforma  
on line dell’aula virtuale al seguente link: www.livesid.it/aula02 a 
partire dal 16 novembre 2022 .

CREDITI FORMATIVI ECM
N° Ore Formative: 2  |  ID ECM: 373-364664 
CREDITI ASSEGNATI: 3
PARTECIPANTI
L’evento è accreditato per 50 partecipanti, per le figure professionali 
del Medico Chirurgo. Discipline Medico Chirurgo: Endocrinologia, 
Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina Interna, Medicina 
Generale (Medici di Famiglia), Malattie infettive, Malattie dell’Apparato 
Respiratorio, Geriatria, Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.
Gli specialisti afferenti ad altre discipline non avranno diritto ai crediti 
ECM. 
Il Corso non è ad invito diretto dello sponsor.
OBIETTIVO FORMATIVO
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La documentazione ECM sarà disponibile on-line al termine del 
webinar. Sarà possibile accedere alla compilazione del questionario on-
line subito dopo la fine della diretta fino alle ore 08.00 del giorno 20 
dicembre 2022, utilizzando lo stesso link d’accesso dell’aula virtuale.
Il questionario ECM è composto da un set di domande a cui verrà 
applicata la doppia randomizzazione; i tentativi ammessi sono cinque 
da intendersi per l’intero corso. 
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, subordinata a: 
• presenza in aula virtuale per il 90% della durata dell’evento.  
   La rilevazione delle presenze avverrà tramite il monitoraggio del 
   collegamento. La presenza al corso al di sotto della percentuale non 
   darà diritto ai crediti ECM.
• rispondere correttamente al 75% dei quesiti del questionario di 
   apprendimento.

INFORMAZIONI GENERALI 

con la sponsorizzazione non condizionante di



16:30-16:40     Saluti istituzionali 
  Presidenti SID:
  Saula Vigili de Kreutzenberg (Veneto-Trentino-Alto Adige), Alessandra Sforza (Emilia-Romagna)
  Presidenti AMD: 
  Vera Frison (Veneto-Trentino-Alto Adige), Marcello Monesi (Emilia-Romagna) 
  Referente SiTi:
  Christian Cintori (Emilia-Romagna)

16:40-17:00  Le vaccinazioni nel paziente diabetico - Alessandra Sforza (Emilia-Romagna)

17:10-17:50  Innovazione nella vaccinazione anti HZ - Christian Cintori (Emilia-Romagna)

17:50-18:20  Implementazione della vaccinazione anti HZ: esperienze regionali 
  Moderatore: Vera Frison (Veneto-Trentino-Alto Adige)

  Regione 1: Saula Vigili de Kreutzenberg (Veneto-Trentino-Alto Adige) - Vincenzo Baldo (Veneto)
  Regione 2: Marcello Monesi (Emilia-Romagna) - Christian Cintori (Emilia-Romagna)

18:20-18:30  Discussion + take home message
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Razionale
La pandemia COVID-19 ha portato all’attenzione delle autorità di Sanità 
Pubblica la condizione di vulnerabilità della popolazione diabetica nei 
confronti delle patologie infettive, condizione di rischio già nota da 
tempo in letteratura. Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 
2017-19, ultimo vigente, includeva già i pazienti diabetici come categoria 
a rischio per la quale individuare e sviluppare specifiche politiche di 
offerta vaccinale, rimandando tuttavia alle singole regioni l’adozione 
di specifiche iniziative volte ad aumentare le coperture vaccinali tra i 
soggetti diabetici. La presenza del diabete aumenta la suscettibilità, 
la gravità e la mortalità di un’ampia gamma di malattie infettive.  
Di conseguenza, emerge la necessità di una implementazione di idonee 
strategie vaccinali, attraverso campagne che devono integrare le diverse 
figure sanitarie di riferimento (MMG, igienista e diabetologo).


