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 12 AL 14 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
“FORUM DI REUMATOLOGIA”
Fano, 11 Dicembre 2021
Domande QUIZ ECM
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I segni e sintomi più comuni che caratterizzano l’Artrite sono i seguenti, tranne uno:
Nell’ Artrite Reumatoide tutte le seguenti affermazioni sono vere, tranne una:
Nelle Artriti i compiti del MMG dovrebbero essere tutti i seguenti, tranne uno:
La durata della sintomatologia nei pazienti fibromialgici deve essere pari ad almeno:
Il numero dei tender point nella valutazione del dolore dei fibromialgici sono in numero di:
Quali di questi farmaci non è consigliabile nella terapia dei fibromialgici?
Quali esami sono consigliati prima di sottoporsi alla vaccinazione Covid 19 per prevedere l'insorgenza di
una TTS?
Quale dei seguenti parametri non è contemplato nel FAPIC score?
In corso di TTS con piastrine < 20.000/mmc si consiglia come terapia anticoagulante:
Il dolore nell’Osteoartrosi:
La prevalenza dell’Osteoartrosi:
Obiettivi della terapia di fondo del paziente con Osteoartrosi sono:
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:
Una Proteina C reattiva elevata:
L’artrite reumatoide può causare:
La sclerodermia può causare
La cascata infiammatoria

