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 7 AL 9 NOVEMBRE 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.
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Nella rete cure palliative pediatriche in Umbria devono essere coinvolte:
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La rete cure palliative pediatriche in Umbria sarà volta a:
La rete cure palliative pediatriche in Umbria dovrà includere:
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L'esordio clinico di diabete:
Le insuline da utilizzare all'esordio nell'infusione endovenosa:
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La comunicazione della condizione diabete all'esordio:
Terapia della ABPA (Aspergillosi BroncoPolmonare Allergica):
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Diagnosi di ABPA:
Diagnosi Miocardite post-Covid:
In riferimento allo studio SIP l’incremento di accessi in PS in Umbria per patologie NPI è aumentato del:
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Sul campione esaminato all’interno dello studio SIP le prime due cause d’accesso in PS per disturbi NPI
sono state:
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La diagnosi di infezione congenita da CMV si effettua con
L’allattamento materno da parte di donne immunizzate per CMV
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La terapia dell’infezione congenita sintomatica da CMV prevede
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La MAS è una forma di linfoistocitosi associata a:
Qual è la definizione di SGA?
Tutti i bambini SGA presentano una crescita di recupero?
Quali sistemi endocrino-metabolici vengono coinvolti nella crescita di un neonato SGA?
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Quale gene mutato tra i seguenti determina bassa statura ed età ossea avanzata:
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La bassa statura disarmonica:
Il fenotipo associato a mutazione di PROP-1:
Quali sono gli autoanticorpi tipicamente riscontranti nei pazienti con Epatite Autoimmune di tipo 1?
Quale è la percentuale di pazienti con epatite autoimmune ed altre patologie autoimmuni associate?
La terapia di prima linea nei pazienti con epatite autoimmune che NON hanno encefalopatia o epatite
fulminante all’esordio è costituita da?
Cosa si intende per “Control damage surgery”
Da cosa è caratterizzata la “triade mortale” in caso di addome acuto complesso
In caso di addome acuto complesso
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