QUESTIONARIO ECM ON LINE
Istruzioni per l’uso
Per avere accesso ai crediti ECM è necessario:
•
Aver partecipato al 100% delle sessioni scientifiche
•
Aver compilato la propria anagrafica, il questionario di gradimento e quello di
fabbisogno formativo
•
Aver superato il quiz finale (min. risposte corrette: 75%)

Il Questionario è attivo online DAL 24 AL 26 NOVEMBRE 2021
ATTENZIONE! É possibile compilare e inviare il questionario per max 3 volte.
Per abbandonare la pagina del questionario prima di registrare le risposte, cliccare sul
tasto indietro del browser.

COME FARE
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.
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Webinar “Arcipelago Donna”
23 Settembre - 23 Novembre 2021
Domande QUIZ ECM
D

L’ipertono del pavimento pelvico ( overactive pelvic floor muscles) è la condizione per cui:

D
D

I coni vaginali:
Per questi sintomi da overactive pelvic floor muscles: sintomi da disfunzione sessuale (dispareunia
superficiale e profonda), dolore uretrale/ vulvare/vaginale:

D
D

L’utilizzo del test HPV:
La trasformazione neoplastica da HPV:

D

Il nuovo protocollo di screening per il cervico-carcinoma del Veneto prevede:

D

Nello screening cervicale organizzato la gestione delle donne è:

D

I vaccini anti-HPV sono in grado di prevenire con la massima efficacia:

D

Le nuove disposizioni della regione Veneto in materia di vaccinazione anti-HPV prevedono:

D

Le categorie a rischio indicate come soggetti a cui viene offerta la vaccinazione anti-HPV gratuita nella
DGR 1100 del 30/07/2019 sono:

D

L’efficacia della vaccinazione anti-HPV come prevenzione primaria:

D
D
D

La Menopausa.
La Transizione Menopausale:
In Menopausa, l'Incontinenza Urinaria:

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

In Menopausa:
La PCOS è un aspetto clinico:
Nella PCOS:
La terapia della PCOS:
In caso di Amenorrea in PCOS:
La Vulvodinia
Il dolore vulvare nelle giovani
Il dolore sessuale nella donna
Il tampone microbiologico vaginale
La batteriuria significativa
Le infezioni ricorrenti delle vie urinarie nella donna

D

La prevalenza della cistite in base all’età e al sesso:

D

Se si propone la terapia estrogenica vaginale:

D

Una donna che al test di screening risulti con: HPV-alto rischio positivo; PAP test negativo va indirizzata a:

Genius S.r.l. - Via L.S. Gualtieri, 11 - 06123 PERUGIA - e-mail: info@geniusec.it - P.Iva 03652880547 - www.geniusec.it

D

Una donna con HPV test positivo ad alto rischio e PAP test con categoria ASCUS o peggiore va indirizzata
a:

D

La colposcopia è un esame che serve per:

D

Una donna con displasia cervicale di grado 1 (CIN 1) necessita di:

D

Il trattamento chirurgico per una giovane donna con carcinoma squamoso della cervice uterina allo stadio
pT1A1 senza invasione degli spazi vascolari prevede:

D

Ad una donna in post menopausa che abbia lamentato un sanguinamento uterino anomalo va proposto:

D

Il carcinoma endometrioide dell’endometrio allo stadio IA con grado istologico 1 in post-menopausa va
trattato con:

D

Il carcinoma endometrioide dell’endometrio grado istologico 3 va trattato con:

D

Quale è il test di primo livello nello screening cervico-vaginale per le donne fra 30 e 64 anni?

D

Dopo test HPV-DNA positivo, se la citologia è negativa per anomalie, si procede a:

D

Quale delle seguenti categorie sono previste dal sistema Bethesda?

D

Quali, fra le seguenti, possono essere cause di inadeguatezza del campione citologico cervico-vaginale?
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