QUESTIONARIO ECM ON LINE
Istruzioni per l’uso
DURANTE IL CONGRESSO
Passare il badge elettronico in Segreteria, all’entrata e all’uscita di ogni singola giornata dell’evento

DOPO IL CONGRESSO
Il Questionario è attivo online DAL 17 AL 19 OTTOBRE 2021
ATTENZIONE! É possibile compilare e inviare il questionario un’unica volta.
Per abbandonare la pagina del questionario prima di registrare le risposte, cliccare sul tasto indietro del
browser.
1. Accedere al sito web www.geniusec.it
2. Cliccare su “EVENTI”
3. Scorrere i congressi, ordinati cronologicamente, fino a trovare quello di interesse.
4. Cliccare su “QUIZ ECM”
5. Effettuare il log-in con le proprie credenziali di accesso (Username e Password ricevute al momento
dell’iscrizione)
P.S. Se è un ISCRITTO IN SEDE CONGRESSUALE o NON RICORDA LE CREDENZIALI, cliccare sul link
“Recupera dati login privati”
6. Se incompleta, completare la scheda anagrafica
7. Cliccare su “Questionari online”
8. Compilare il questionario del Fabbisogno, della valutazione evento ed infine quello ECM
9. Cliccare su “Registra” (solo se si è sicuri di voler inviare le risposte; altrimenti, cliccare sul tasto indietro
del browser o chiudere la pagina)
10. Il sistema comunica l’esito del questionario
11. Coloro che superano il test ricevono l’attestato ECM via e-mail entro 90 giorni.

Pallium Marche 2021
Network di cure palliative e terapia dal dolore
Domande QUIZ ECM
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Quali tra i seguenti nutraceutici agisce come potenziale agonista sui recettori CB2:
Quali tra le seguenti combinazioni nutraceutiche può essere indicata nel dolore lombosacrale:
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Le Cure Palliative nelle patologie non oncologiche:
Le Cure Palliative non oncologiche:
I pazienti non oncologici potenzialmente end-stage:
Qual è la percentuale di guarigione oggi stimata per un bambino con tumore adeguatamente
trattato?
Quali di queste affermazioni sono vere nell’ambito delle cure palliative rivolte al bambino?
Una sola tra le seguenti affermazioni relative alle cure palliative rivolte al neonato/bambino è
vera. Indica quale.
I FANS agiscono:
L’azione del paracetamolo a livello periferico:
Le associazioni di analgesici determinano, generalmente:
Nella revisione Cochrane del 2020 l’efficacia nel lungo termine di una l’iniezione peridurale è
risultata:
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L'acido carnosico:

La radicolopatia è caratterizzata:
Una caratteristica della radiofrequenza pulsata:
La metodica gold standard per l’identificazione del disco pain generator in assenza di
radicolopatia è:
La procedura di Nucleoplastica con dispositivo Yesdisc non può essere attuata in caso di:
La procedura di Nucleoplastica con dispositivo Yesdisc deve essere attuata in:
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Quanti sono i test clinici provocativi per Sacro Ileite?
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Quale delle seguenti indagini radiologiche pongono diagnosi sicura di Sacroileite?
È importante la diagnostica differenziale con:
Una procedura termolesiva della sacro iliaca si effettua:
Quale dei seguenti NON è un effetto frequente nella terapia con oppioidi?
Il meccanismo d’azione degli oppioidi nella sinapsi spinale consiste in:

