Webinar
gratuito
accreditato
ECM

UpToDate
per risposte rapide ed EBM
nella pratica clinica
Crediti ECM n.2

L’evento formativo è rivolto agli infermieri e a tutte le professioni sanitarie delle AUSL toscane

Sono programmate più edizioni a scelta:
giovedì 12 maggio 2022
martedì 7 giugno 2022
mercoledì 21 settembre 2022
mercoledì 16 novembre 2022
orario dalle 14:30 alle 16:30

PROGRAMMA
14.30 Saluti, Vania Sabatini
Conduce: Chiara Taiana
Durante questo webinar impareremo come:
Accedere ad UpToDate ovunque dal computer e da dispositivi mobili
Utilizzare UpToDate per trovare una risposta rapida ai propri quesiti (prevenzione, gestione del paziente, procedure..)
Consultare e condividere materiali educativi
Consultare ed esportare immagini, tabelle, procedure... (oltre 36.000 immagini)
Trovare raccomandazioni graduate e linee guida
Accedere a informazioni su farmaci, sulle interazioni tra farmaci e tra farmaci e sostanze naturali
Aggiornarsi sulle novità e i cambiamenti nella pratica clinica
16:30 Conclusioni
Test ECM

Referente scientifico
Vania Sabatini - ARS Toscana
Relatore
Chiara Taiana - formatore Senior
Customer Success & Training Specialist,
Wolters Kluwer Health | Clinical
Effectiveness

Il webinar prevede più edizioni nel corso del 2022.
Ogni partecipante può ricevere i crediti ECM una sola volta.
La partecipazione al webinar è gratuita.

Calendario e orario

Sarà possibile registrarsi dal link che troverete accanto alla prima data disponibile.
Successivamente saranno aperte le altre iscrizioni.

Obiettivo d'interesse nazionale
Area Competenze tecnico/specialistiche

giovedì 12 maggio 2022

Argomenti di carattere generale, sanità digitale,
informatica di livello avanzato e lingua inglese
scientifica. Normativa in materia sanitaria: i
principi etici e civili del Servizio Sanitario
Nazionale. Normativa su materie oggetto delle
singole professioni sanitarie, nozioni tecnico
professionali

orario 14:30 - 16:30

Obiettivo formativo
Conoscere UpToDate nelle sue funzionalità di
ricerca, per utilizzarlo in modo efficace al point
of care
Destinatari della formazione
Infermieri e tutte le professioni sanitarie

Provider ECM e Segreteria organizzativa
ARS Toscana, provider n.4 accreditato presso
Regione Toscana
Jessica Fissi, Lucia Paone
347 8888418 055 4624325
ars.formazione@ars.toscana.it

Clicca qui per iscriverti

martedì 7 giugno 2022
mercoledì 21 settembre 2022
mercoledì 16 novembre 2022

Istruzioni per l'accesso al webinar e l'accreditamento ECM
Una volta registrati, si riceverà il link di accesso all'indirizzo mail inserito (controllare cortesemente anche la
casella spam).
Si ricorda che il link è personale e ai fini del tracciamento della presenza occorre che ciascun partecipante si
colleghi da un proprio dispositivo utilizzando il link ricevuto all'indirizzo e-mail inserito, che non deve essere
condiviso con altri partecipanti, pena il mancato riconoscimento dell'attestato di partecipazione/ECM.
Al percorso formativo sono stati assegnati n. 2 crediti ECM.
Per ricevere l’attestato ECM è necessario essere presenti al WEBINAR per almeno il 90% delle ore previste,
superare il test di apprendimento e compilare il questionario di gradimento.
Nei giorni successivi al webinar si riceverà il link per la compilazione del test di gradimento e l'attestato di
presenza.

IMPORTANTE
Per registrarsi ad UpToDate:
da un computer aziendale aprire www.uptodate.com/online o cliccare sul link UpToDate nel portale www.nbst.it
fare clic su REGISTRATI in alto a destra
inserire i dati richiesti.
Per riattivare il proprio account (dopo 90 gg. di utilizzo esclusivo da dispositivi diversi dal computer aziendale, come smartphone, tablet o
PC di casa):
aprire www.uptodate.com/online o cliccare sul link UpToDate nel portale www.nbst.it da un computer aziendale
fare clic su ACCEDI in alto a destra e fare LOGIN.
CREDITI ECM
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 nel portale www.nbst.it (Network Bibliotecario Sanitario Toscano).

Per ulteriori informazioni o richieste di formazione contattare:
Dr.ssa Vania Sabatini
indirizzo mail: vania.sabatini@ars.toscana.it

