
 

QUESTIONARIO ECM ON LINE 
Istruzioni per l’uso 

 
DOPO IL CONGRESSO 

Il Questionario è attivo online DAL 25 al 27 GIUGNO 2021 
 

ATTENZIONE!  
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. 

  

http://www.geniusec.it/


DOMANDE QUIZ ECM ONLINE 

Le malattie rare: novità in tema di Mucopolisaccaridosi e Malattia di Gaucher 
Webinar, 24 Giugno 2021 

 

1 
In quale dei tipi di mucopolisaccaridosi (MPS) elencati non è presente un interessamento 
primario del sistema nervoso? 

2 L'escrezione urinaria del cheratan solfato è caratteristica della: 

3 
Quale dei seguenti tipi di mucopolisaccaridosi (MPS) è trasmessa con ereditarietà legata al 
cromosoma X? 

4 La malattia di Gaucher è: 
5 I sottotipi della Malattia di Gaucher sono: 
6 L'algoritmo diagnostico pediatrico della malattia di Gaucher parte sempre da: 
7 Il trapianto di cellule staminali ematopoietiche è la terapia di scelta per: 
8 La terapia enzimatica sostitutiva per via endovenosa è attualmente disponibile per: 
9 La terapia enzimatica sostitutiva per via endovenosa:  

 
 
Note: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


