
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 MARZO 2022 

 
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. 

 

 

 

 

 

  

http://www.geniusec.it/


 “LO SCOMPENSO CARDIACO NEL PAZIENTE ANZIANO” 
Webinar, 18 Marzo 2021 

Domande QUIZ ECM 
 

D Quando è necessario attendere 36 ore per l'inizio della terapia con sacubitril/valsartan? 

D Nello studio PARADGM-HF:  

D Nel pz anziano affetto da scompenso cardiaco cronico:  

D Nello studio PROVE-HF:  

D 
Quali criteri vengono utilizzati per la diagnosi di ferro carenza nel paziente con scompenso 
cardiaco? 

D 
Quale tipo di ferro ev viene consigliato per la correzione della ferro-carenza nello scompenso 
cardiaco? 

D 
Quale delle seguenti affermazioni sugli studi sulla terapia con ferro ev nello scompenso cardiaco 
NON è vera? 

D Convenzionalmente la contrattilità miocardica viene espressa valutando: 

D Nell'insufficienza cardiaca la down regolation riguarda: 

D Nell'insufficienza cardiaca l'attivazione simpatica: 

D 
In merito all’utilizzo di Empagliflozin e Dapagliflozin nello scompenso cardiaco, quale affermazione 
è esatta: 

D Negli studi DAPA-HF e EMPEROR-REDUCED Dapagliflozin e Empagliflozin hanno dimostrato: 

D 
Quale delle seguenti affermazioni in merito al trattamento del paziente con scompenso cardiaco 
risulta VERA:  

 


