QUESTIONARIO ECM ON LINE
Istruzioni per l’uso
DOPO IL CONGRESSO
Il Questionario è attivo online DAL 29 AL 31 MAGGIO 2021
ATTENZIONE! 3 tentativi di compilazione ammessi.
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. Aprire la pagina evento e 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 RICORDA LE CREDENZIALI, cliccare sul link “Hai dimenticato i tuoi dati di accesso? Clicca qui”
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.

DOMANDE QUIZ ECM ONLINE

DETECTING IPF – Indagine sulla Fibrosi Polmonare Idiopatica
Webinar, 28 Maggio 2021
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Qual è la sopravvivenza media dal momento della diagnosi dei pazienti affetti da IPF? (senza
terapia specifica)
Quali dei seguenti sono fattori di rischio per l’insorgenza di IPF:
L’esame obiettivo nei pazienti con IPF può far rilevare frequentemente:
Nella fibrosi polmonare idiopatica le linee B sono:
Nell'edema polmonare acuto cardiogeno, la linea pleurica:
Quale sonda si può utilizzare per l'ecografia toracica?
Fra i fattori di rischio dell’IPF si annoverano:
Quale è l’evento iniziale nella patogenesi dell’IPF:
L’IPF microscopicamente si presenta:
Quale dei seguenti elementi dell'esame obiettivo appare di particolare importanza per porre il sospetto
di IPF?
Per Interstitial Lung Abnormalities (ILAs) intendiamo:
Nei pazienti con IPF si può ritenere che la malattia sia in fase precoce se:
Tra le pneumopatie interstiziali idiopatiche la IPF rappresenta:
Il pattern UIP alla HRTC è caratterizzato dalla presenza di:
La discussione multidisciplinare permette:
Quali definizioni per il gruppo multidisciplinare è vera?
Quali farmaci vengono attualmente utilizzati per il trattamento della fibrosi polmonare idiopatica?
Qual è la mortalità della biopsia chirurgica nella IPF?

Note:

