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Il Progetto “Kick Off HZ” vuole fare il punto sulla patologia 
dell’Herpes Zoster e sulle nuove opportunità di salute offerte 
dalla vaccinazione riguardo a tre elementi distintivi: elevata 
effi cacia, buona tollerabilità e protezione duratura nel 
tempo. 
La Regione Lombardia ha deciso di adottare da subito 
questa nuova vaccinazione per i propri cittadini che 
presentano patologie quali diabete mellito, patologia 
cardiovascolare e broncopneumatia cronica ostruttiva, 
patologia oncologica ematica oppure candidati al 
trattamento con terapia immunosoppressiva che potranno 
così benefi ciare di questa nuova opzione preventiva.
La vaccinazione anti-HZ è stata introdotta nel calendario 
vaccinale del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, 
oltre che nei Livelli Essenziali di Assistenza del Servizio 
Sanitario Nazionale, per i soggetti di età superiore a 65 anni 
e per i soggetti a partire dai 50 anni di età con presenza di 
comorbidità.
Il Format, articolato in un confronto interdisciplinare tra i 
maggiori esperti in ambito Infettivologico, Diabetologico, 
Pnemologico, Reumatologico, Cardiologico e Oncologico, 
farà il punto sullo stato dell’arte e sui nuovi scenari di sanità 
pubblica prevenibili con il vaccino.

Ore 17.00
Epidemiologia, terapia e profi lassi nello Zoster
Massimo Galli

Ore 17.30
Zoster e patologie respiratorie
Paolo Tarsia

Ore 18.00
La vaccinazione HZ: opportunità e prospettive
Massimo Galli, Paolo Tarsia

Ore 18.30
Open Q&A live

Ore 19.00
Conclusioni e take home messages 
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Prof. Massimo Galli
Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “L. Sacco”
Università degli Studi di Milano, Milano

Dott. Paolo Tarsia
UOC Pneumologia,
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano



Sede Meeting
Il Meeting si svolgerà in diretta su Piattaforma multimediale 
dedicata, in Aula Virtuale (Webinar-Fad sincrona): www.tmtworld.it

Responsabile Scientifico 
Prof. Massimo Galli
Università degli Studi di Milano, Milano

Provider ECM & 
Segreteria Organizzativa 
T.M.T. S.r.l
Via Mecenate 12 – 20138 Milano
Tel. +39.02.58012822 – Fax +39.02.58028245
E-Mail: congress@tmtworld.it – Web site: www.tmtworld.it

Iscrizioni
La partecipazione al Meeting è gratuita. Per iscriversi è necessario 
collegarsi al sito www.tmtworld.it/congress, selezionare l’Evento 
d’interesse, accedere alla Piattaforma FAD e registrarsi per poi 
fi nalizzare l’iscrizione e partecipare al Webinar. Si consiglia 
di conservare le credenziali di accesso impostate durante la 
procedura di registrazione perché le stesse potranno essere 
utilizzate anche per le future iscrizioni agli Eventi FAD progettati e 
proposti da T.M.T. Srl.

E.C.M.
Il Meeting, accreditato per un massimo di 100 Partecipanti ha ottenuto 
n. 3 crediti ECM ed è destinato a Medici chirurghi (Malattie Infettive, 
Microbiologia e virologia, Medicina interna, Igiene epidemiologia e sanità 
pubblica, Allergologia e Immunologia Clinica, Farmacologia e Tossicologia 
clinica, Medicina Generale, Oncologia, Malattie dell’apparato respiratorio, 
Reumatologia, Cardiologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, 
Gastroenterologia), Biologi (Biologo), Farmacisti (Farmacia ospedaliera).
Il rilascio della certifi cazione dei crediti è subordinato alla presenza, rilevata 
attraverso la registrazione degli accessi alla Piattaforma durante l’Evento, 
al 90% dei lavori, alla Verifi ca dell’Apprendimento (superamento del 
Questionario on-line, disponibile per 3 giorni, con percentuale non inferiore 
al 75% del totale delle domande poste), alla compilazione on-line della 
Scheda di Valutazione dell’Evento. 

Obiettivo formativo: Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profi li di assistenza-profi li di cura.

Dotazione Hardware e Software
Per partecipare al Workshopl in modalità Webinar-FAD Sincrona è richiesta 
la seguente confi gurazione minima:
- PC/Mac/Tablet/Smartphone
- Banda di collegamento ADSL o superiore
- Scheda audio, cuffi e o altoparlanti
- Browser web (Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer 10.0+,
   Android 4.4+, IOS Safari 7+)
- Abilitazione dei cookies e di Javascript
- Plug-in: visualizzatore Pd

Il Meeting è realizzato grazie al contributo non condizionante di
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