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• Accedere alla piattaforma formazione.auro.it

• Per utenti già registrati alla piattaforma: inserire email/username e password indicati al momento dell’iscrizione alla 
piattaforma. Successivamente cliccare sul corso e quindi sul pulsante acquista. 

• Per i nuovi utenti, non ancora registrati alla piattaforma, è necessario registrarsi e creare un account cliccando sul 
tasto registrati, compilare i campi richiesti e inserire la mail e una password a propria scelta; una volta effettuata la 
registrazione si riceverà una mail di conferma. Successivamente cliccare sul corso e quindi sul pulsante acquista. 

• I Soci AURO.it dovranno inserire il proprio codice di accesso personale che potranno ottenere  gratuitamente, su richiesta, 
dalla segreteria inviando una mail a: aurosv@auro.it. 

• Per i non Soci il corso può essere acquistato al costo di € 40,00 iva inclusa seguendo le indicazioni riportate sulla 
piattaforma. Una volta ricevuto il pagamento la Segreteria provvederà ad abilitare i contenuti del corso. 

• Dopo il login, si accede al corso FAD tramite la pagina “i miei corsi.”

• La partecipazione dei discenti viene rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma. Ai fini 
dell’attestazione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza dei partecipanti effettiva del 90% rispetto alla durata 
complessiva dell’evento formativo. 

• Dopo aver visualizzato tutti i contenuti del corso il discente dovrà compilare i questionari di autovalutazione ECM e di 
gradimento, entrambi indispensabili per l’ottenimento dei crediti ECM.

• Il questionario di autovalutazione ECM si intende superato solo se si risponde correttamente al 75% delle domande. In 
caso di fallimento del questionario è obbligatorio seguire nuovamente tutti i contenuti del corso. I tentativi a disposizione 
sono complessivamente cinque.

• Una volta concluso il percorso è possibile scaricare l’attestato ECM dal bottone che si trova nella colonna contenuti sotto 
la barra di scorrimento del tempo di permanenza.

COME ACCEDERE AL CORSO

COME OTTENERE I CREDITI ECM
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RAZIONALE

L’espletamento della prestazione urgente ha un impatto organizzativo fortissimo sulle strutture 
sanitarie di qualsiasi tipo. La gestione appropriata di tali casi si riflette in maniera decisiva sul 
funzionamento di qualsiasi struttura; contrariamente a ciò che si può pensare a prima vista, essi 
necessitano, forse più di qualsiasi altro problema clinico, di esperienza, equilibrio e duttilità: la 
“urgenza”, infatti, si presenta sempre in maniera diversa, a seconda degli accadimenti che l’hanno 
determinata, e spesso non può essere catalogata in maniera schematica e predeterminata.

Spesso vengono etichettate come urgenti situazioni cliniche che non lo sono; altre volte è necessario 
“fiuto” clinico per capire che una situazione può complicarsi in maniera grave; quasi sempre, 
comunque, ci si trova a dover affrontare questioni di grande delicatezza, ed in condizioni ambientali 
complicate dalla necessità di fare presto e dal coinvolgimento emotivo di pazienti e familiari. I casi 
urgenti vengono inoltre talvolta considerati un problema da far gestire ai colleghi più giovani, dei 
quali sono quindi comprensibili perplessità e titubanze.

Non va inoltre trascurata la crescita della litigiosità medico-legale, che proprio nella gestione delle 
situazioni urgenti trova terreno fertile e propizio: decisioni immediate e critiche devono essere prese 
senza troppo tempo per le riflessioni, con documentazioni spesso frammentarie ed incomplete (si 
pensi agli incidenti stradali): bisogna sapersi orientare in fretta, perché potenzialmente pesanti 
possono essere le ricadute sul destino clinico del paziente e, cosa da non sottovalutare di questi 
tempi, su quello giudiziario del medico; di questo sapersi orientare deve far parte anche la capacità 
rapida nel distinguere le priorità tra urgenze indifferibili ed altre gestibili con maggior calma.

La gestione delle urgenze urologiche è quindi, in primo luogo, una nodale questione di sicurezza, per 
il paziente e per il professionista allo stesso tempo; le urgenze sono inoltre un importante problema 
organizzativo, che richiede sinergie efficaci con le altre strutture ospedaliere.

La medicina è cambiata, negli ultimi anni, e concetti che potevano sembrare scolpiti nella pietra 
qualche anno fa non lo sono più. Bisogna avere le idee il più possibile chiare ed aggiornate, miscelando 
bene esperienza e nuove acquisizione scientifiche: questo corso è diretto agli urologi giovani di 
qualsiasi età, a tutti quelli che sentono il bisogno di “resettare” le loro nozioni in tema di urgenze 
urologiche.


