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
“Back Pain - Approccio semantico-clinico alla patologia con più alta prevalenza”
Casabianca di Fermo, 11 Dicembre 2021
Domande QUIZ ECM
D La vertebroplastica:
D In quali situazioni la vertebroplastica non va mai eseguita?
D In che cosa si differenzia la vertebroplastica dalla cifoplastica?
D Tra le CRPS, l’algodistrofia è il sottotipo
D In termini di efficacia, quali farmaci sono supportati da evidenza scientifica di elevata qualità metodologica?
D In Italia, qual è l’unico bisfosfonato che include l’algodistrofia tra le indicazioni terapeutiche?
D Quale tra i seguenti sintomi è caratteristico della sindrome fibromialgica?
D Quale è la prevalenza stimata della fibromialgia nella popolazione generale in Italia?
D Quale è la prevalenza stimata della fibromialgia nei pazienti affetti da artrite psoriasica?
D Le fratture da osteoporosi comportano:
D Il dolore nell’osteoporosi è presente:
D Teriparatide è un farmaco:

