
Riservato ai dipendenti AUSL Toscana Nord Ovest
lunedì 20 settembre 2021 
mercoledì 27 ottobre 2021

Riservato ai dipendenti AUSL Toscana Centro
martedì 21 settembre 2021  
martedì 26 ottobre 2021

Riservato ai dipendenti AUSL Toscana Sud Est
mercoledì 22 settembre 2021 
lunedì 25 ottobre 2021

ORE 14:30 - 16:30
    
CREDITI ECM N. 2

UpToDate:
ricercare risposte

evidence-based
a quesiti clinici

 

WEBINAR
GRATUITO

https://register.gotowebinar.com/register/2277977392888941581
https://register.gotowebinar.com/register/2277977392888941581


14.30   APERTURA E CONDUZIONE CHIARA TAIANA

ProgrammaProgramma

 Definire e accedere con registrazione ad UpToDate
 Riattivare il proprio account UpToDate
 Utilizzare UpToDate per:

 Valutare le interazioni tra farmaci, farmaci da banco, erbe, cibi
 Raccomandazioni graduate e linee guida
 Esportare, stampare e inviare per email gli argomenti, le immagini ecc.
 Porre un quesito ai medici autori e peer reviewers
 Novità in UpToDate
 Q&A (domande e risposte)

 Test ECM  

   rispondere ai quesiti clinici (esempi)
   migliorare le conoscenze cliniche
   migliorare le cure ai pazienti

1.
2.
3.

IMPORTANTE: Chi volesse proporre dei casi clinici da analizzare durante
la formazione, può inviare una e-mail a vania.sabatini@ars.toscana.it i
giorni precedenti al webinar. Saranno scelti e illustrati i casi più
significativi, compatibilmente al tempo disponibile.



OBIETTIVO FORMATIVO

Destinatari della formazione
Aperto a tutte le Professioni sanitarie con obbligo ECM

Competenze tecnico specialistiche: argomenti di carattere generale, sanita' digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese
scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del SSN. Normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie,
nozioni tecnico professionali

 

Obiettivo formativo
Conoscere UpToDate nelle sue funzionalità di ricerca, per utilizzarlo in modo efficace al point of care

Obiettivo d'interesse nazionale

Relatore
Chiara Taiana - formatore UpToDate 

Crediti ECM n.  2

Il corso è inserito nel percorso di accreditamento ECM della Regione Toscana. Per ricevere l’attestato ECM è necessario essere presenti al WEBINAR
per almeno il 90% delle ore previste e superare il test di apprendimento. Il test di gradimento sarà inviato insieme all'attestato di partecipazione
nei giorni successivi.

Referente scientifico
Vania Sabatini - ARS Toscana



CREDITI ECM  

ISCRIZIONI

 Lunedì 20 settembre 2021

Martedì 21 settembre 2021

RISERVATO AI DIPENDENTI AUSL TOSCANA NORD OVEST

.

Mercoledì 22 settembre 2021

RISERVATO AI DIPENDENTI  AUSL TOSCANA SUD EST

Ogni partecipante può iscriversi  ad una sola data e r iceverà i  credit i  ecm solo una volta

Mercoledì 27 ottobre 2021

Lunedì 25 ottobre 2021

RISERVATO AI DIPENDENTI  AUSL TOSCANA CENTRO

Martedì 26 ottobre 2021

https://attendee.gotowebinar.com/register/6593509963845246478
https://attendee.gotowebinar.com/register/6593509963845246478
https://attendee.gotowebinar.com/register/8256607063555675659
https://attendee.gotowebinar.com/register/352234464148502795
https://attendee.gotowebinar.com/register/352234464148502795
https://attendee.gotowebinar.com/register/8765540209749204496
https://attendee.gotowebinar.com/register/8765540209749204496
https://attendee.gotowebinar.com/register/4615324718242959631
https://attendee.gotowebinar.com/register/4615324718242959631
https://attendee.gotowebinar.com/register/7943345204893033231


CREDITI ECM  

da un computer aziendale aprire www.uptodate.com/online o cliccare il link alla pagina sul portale Nbst.it;
fare clic su REGISTRATI in alto a destra;
inserire i dati richiesti.  

aprire www.uptodate.com/online o cliccare il link sul portale Nbst.it da un computer aziendale; 
fare clic su ACCEDI in alto a destra e fare Login.  

IMPORTANTE

Per registrarsi ad UpToDate:

Per riattivare il proprio account (dopo 90 gg. di utilizzo esclusivo da dispositivi diversi dal computer
aziendale, come smartphone, tablet o PC di casa):

E' fondamentale fare sempre il Login per accedere ad UpToDate®, anche quando si lavora dalla propria
postazione aziendale. Solo così è possibile visualizzare la cronologia delle ricerche (sincronizzata tra i diversi
dispositivi) e gli alerts quando ci sono aggiornamenti agli argomenti consultati. 

Per maggiori informazioni su UpToDate e per vedere i brevi video tutorial sulle singole funzionalità e i tutorial
specifici per professione, fare clic sul link UpToDate sul sito www.nbst.it (Network Bibliotecario Sanitario Toscana).
 
Per ulteriori informazioni o richieste di formazione contattare: 
Dr.ssa Vania Sabatini
indirizzo mail: vania.sabatini@ars.toscana.it

http://www.uptodate.com/online
http://www.nbst.it/481-come-accedere-a-uptodate-risposte-domande-pi%C3%B9-frequenti-video-tutorial.html
http://www.nbst.it/481-come-accedere-a-uptodate-risposte-domande-pi%C3%B9-frequenti-video-tutorial.html
http://www.uptodate.com/online
http://www.nbst.it/481-come-accedere-a-uptodate-risposte-domande-pi%C3%B9-frequenti-video-tutorial.html
http://www.nbst.it/


CREDITI ECM  

ATTENZIONE

Il messaggio di avvenuta ISCRIZIONE potrebbe essere rintracciabile nella casella
di posta aziendale "indesiderata" o "spam". 
Vi invitIamo a controllare ai fini di una corretta partecipazione nel rispetto
dell'orario di inizio.

.

Segreteria organizzativa
 

Jessica Fissi, Lucia Paone 
 

mail
ars.formazione@ars.toscana.it

recapiti telefonici
055 4624325
347 8888418 

http://www.formas.toscana.it/it/

