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 19 AL 21 DICEMBRE 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 NON HA 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.

Congresso
“9° CONGRESSO DI MEDICINA INTERNA DELL’AREA VASTA FERMANA”
Casabianca di Fermo, 17-18 Dicembre 2021
Domande QUIZ ECM
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Quale è la causa più frequente di ulcera vascolare?
Quale presidio terapeutico è riconosciuto efficace nelle varie fasi dell’ulcera venosa?
Nelle indicazioni della Wound Bed Preparation 2021 cosa è compreso tra gli aspetti più importanti nella
gestione delle ulcere croniche?
Quale risulta essere la prevalenza nella popolazione generale adulta del forame ovale pervio?
Quale delle seguenti è considerata una caratteristica di un forame ovale ad "alto rischio" trombo-embolico?
In quale delle seguenti indicazioni è indicata la chiusura percutanea di un forame ovale pervio?
L’ezetimibe:
Di quanto si riduce generalmente il colesterolo LDL raddoppiando il dosaggio di una statina?
L’inibizione di PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9):
Soggetti con mutazioni di PCSK9 che comportano una diminuzione della sua funzione:
Evolocumab è:
Quale intervallo di frequenza del fascio ultrasonoro garantisce il miglior rapporto tra capacità di penetrazione e
potere di risoluzione nello studio delle principali entesi degli arti inferiori?
Quale fra le seguenti definizioni meglio descrive una erosione ossea rilevata con tecnica ecografica?
Secondo la definizione OMERACT di entesite ecografica del 2018 la presenza di segnale power Doppler è
considerata segno di entesite se:
Gli operatori sul campo che hanno gestito la pandemia sono:
L’aggiornamento sui decessi al 31 ottobre 2021 dati Istat e Agenas è:
I principali predittori di esito della nostra attività per la pandemia Covid 19 sono:
Gli obiettivi della ventilazione meccanica sono:
Indicazioni della NPPV
CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) migliora:
Quanto pesa la componente batterica del GUT Microbiota?
Quanti sono i FILA PRINCIPALI?
Quali sono le cause di Eubiosi Disbiosi
La vaccinazione antiinfluenzale è associata ad un maggior rischio di malattia di Guillame -Barrè. Quale delle
seguenti affermazioni è vera:
Nei soggetti affetti da malattie autoimmuni, la vaccinazione anti-COVID:
La vaccinazione antiinfluenzale praticata nei pazienti con malattie autoimmuni in terapia immunosoppressiva:
Le aree subintensive (ormai nella letteratura internazionale denominate Intermediate Care Unit-IMCU) hanno
avuto un particolare sviluppo nell’ultimo decennio soprattutto in Europa e in Nord-America. Il loro ruolo è di
assicurare le cure appropriate a quei pazienti che non sono così gravi da richiedere assistenza intensiva, ma non
sono neppure così stabili da poter essere assistiti in un reparto ordinario. Dei seguenti obiettivi quale è stato
costantemente raggiunto in studi retrospettivo e prospettici di coorte?
Quale delle seguenti affermazioni relativo all’inappropriato utilizzo delle terapie intensiva, stando ai dati
disponibili in letteratura, ritieni corretta?
Quale delle seguenti affermazioni rispetto alla organizzazione di una IMCU (Intermediate Care Unit) in area
medica non è essenziale:
Studi clinici dimostrato che la Dieta Mediterranea determina:
Quale nutraceutico è presente nell’olio extravergine di oliva (EVO):

