Webinar
(FAD sincrona)

UpToDate:
ricercare risposte evidence based a quesiti clinici
Obiettivo generale: conoscere UpToDate nelle sue funzionalità di ricerca, per utilizzarlo in modo efficace
al point of care.
Destinatari: tutte le professioni sanitarie, max. 60 partecipanti per edizione
Date: 1. edizione: 27 aprile 2021, dalle ore 14.30 alle ore 16.30
2. edizione: 19 maggio 2021, dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Argomenti:

• Definizione e come accedere con registrazione ad UpToDate
• Come riattivare il proprio account UpToDate
• Come utilizzare UpToDate per:
⇒ Rispondere ai quesiti clinici (esempi)
⇒ Migliorare le conoscenze cliniche
⇒ Migliorare le cure ai pazienti
• Valutare le interazioni tra farmaci, farmaci da banco, erbe, cibi.
• Raccomandazioni graduate e linee guida
• Come esportare, stampare e inviare per email gli argomenti, le immagini ecc.
• Come porre un quesito ai medici autori e peer reviewers
• Novità in UpToDate
• Q&A (domande e risposte)

Docente: Dott. ssa Chiara Taiana, formatore specializzato UpToDate®
Crediti ECM: 3.00
Iscrizione on-line nella propria area personale sul Portale del Dipendente GRU – Area Formazione:
https://portale-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/webcc/ccstartpju_shibboleth.html.

La richiesta di iscrizione dovrà essere autorizzata dal proprio Dirigente/Coordinatore/POA
Modalità di partecipazione:
L'invito (link) per partecipare sarà inviato ai singoli partecipanti iscritti ed autorizzati su GRU alcuni giorni
prima della data del corso. I partecipanti riceveranno e-mail dall'applicazione Blackboard Collaborate.
Si consiglia di provarne il collegamento con browser Chrome
corso.

aggiornato, prima della giornata del

Attenzione:
Se l’apertura del link effettuata direttamente dalla mail ricevuta avviene tramite browser diverso da
CHROME (es.: Explorer), occorre copiare ed incollare l’indirizzo (link), sulla barra degli indirizzi di Chrome.
Qualora si riscontrassero criticità legate al browser (navigatore web),
contattare l'helpdesk ICT per richiederne l'aggiornamento
(Helpdesk ICT Aoufe n. int. 3000 - Auslfe n. int. 5747)
Biblioteca Interaziendale
E-mail: biblioteca@ospfe.it
tel.: 0532 236257

Organizzazione:
Alice Benini
Claudia Righini
Donato Bragatto

Orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 16:00
Website: http://www.ospfe.it/per-la-formazione/biblioteca-interaziendale

