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DESTINATARI 
Medicina e chirurgia (tutte le discipline); Farmacisti (territoriali e 
ospedalieri) 

 

DURATA Data di inizio 16 GENNAIO 2017 – Data di fine 31 DICEMBRE 2017 

 

COSTO  Euro 12,00 (Iva incl.) 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

Il virus Zika (ZKV), identificato per la prima volta nel 1948 ha rappresentato 
fino al marzo 2015 (inizio dell’epidemia in Brasile) una curiosità nota 
pressoché esclusivamente agli “addetti ai lavori”. La segnalazione da parte 
delle Autorità Sanitarie del Brasile dell’incremento di 20 volte (rispetto 
all’atteso) dei casi di microcefalia osservati e temporalmente associati 
all’infezione materna insieme con la rapida diffusione dell’infezione nelle 
Americhe hanno portato prepotentemente alla ribalta il virus e l’infezione da 
questi provocata. A seguito di ciò l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha dichiarato che ZKV rappresenta un’emergenza di sanità pubblica 
globale. Nel volgere di pochi mesi sono stati pubblicati nella letteratura 
internazionale un numero significativo di studi che hanno cercato di chiarire 
l’associazione di ZKV con la microcefalia e la sindrome di Guillan-Barré anche 
se restano numerosi quesiti. 

 

PERCHE’ 
PARTECIPARE 

Il corso intende fornire ai partecipanti una sintesi dei più aggiornati dati 
epidemiologici (diffusione dell’epidemia, modalità di trasmissione e di 
prevenzione, principali vettori implicati).  
Un secondo obiettivo formativo riguarda il suo riconoscimento clinico 
(modalità di presentazione clinica, le possibili complicanze – oltre alla 
microcefalia e alla sindrome di Guillan-Barré-) e le modalità di accertamento 
diagnostico.  
Infine verranno fornite le indicazioni per il management dei casi sospetti e 
accertati con particolare riferimento alle donne gravide e alle misure di 
sorveglianza emanate dal Ministero della Salute. 
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PERCORSO 
DIDATTICO 

N. MODULI 3 

ORE FORMATIVE 2 

TIPOLOGIA: FAD CON TUTORAGGIO 

QUESTIONARIO ECM  
Compilazione di un questionario a fine corso  

ATTESTATO ECM  
Si rilascia alla conclusione del percorso formativo e al superamento del test 
di apprendimento considerati validi se il 75% delle risposte sono corrette. 

 

RESPONSABILE 
SCIENTIFICO, 
TUTOR E 
DOCENTE 

Prof. Spinello Antinori 
Professore Associato di Malattie Infettive 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche 'L.Sacco' 
Università degli Studi di Milano 
AO-Polo Universitario 'Luigi Sacco' 

 

ABSTRACT 
CONTENUTI 

Il corso intende fornire ai partecipanti una sintesi dei più aggiornati dati 
epidemiologici (diffusione dell’epidemia, modalità di trasmissione e di 
prevenzione, principali vettori implicati).  
Un secondo obiettivo formativo riguarda il suo riconoscimento clinico (modalità 
di presentazione clinica, le possibili complicanze –oltre alla microcefalia e alla 
sindrome di Guillan-Barré-) e le modalità di accertamento diagnostico.  
Infine verranno fornite le indicazioni per il management dei casi sospetti e 
accertati con particolare riferimento alle donne gravide e alle misure di 
sorveglianza emanate dal Ministero della Salute. 

 

PROGRAMMA 
SCIENTIFICO 

MODULO 1 
Virus Zika: storia ed epidemiologia 

MODULO 2 
Virus Zika: manifestazioni cliniche e complicanze 

MODULO 3 
Virus Zika: diagnosi e management 
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