Benvenuti all’esame dell’EHRA!
Benvenuti all’esame di certificazione di primo livello dell’EHRA sull’iPad! Questa breve
introduzione vi aiuterà ad orientarvi sulle modalità di esecuzione dell’esame e vi presenterà i servizi
disponibili. Leggete queste istruzioni attentamente. Esse saranno disponibili anche sull’iPad
presente durante l’esame.

Informazioni per il candidato e login

Nella prima schermata dovrete inserire un “codice esame” che vi forniremo il giorno della prova.
Nella seconda schermata dovrete inserire: il vostro nome, il vostro cognome e la vostra data di
nascita assieme al vostro ID dell’esame dell’EHRA (riportato sul vostro tavolo sotto il cartellino
con il vostro nome). Una volta inseriti tutti i dati correttamente, premete “OK”.

Video tutorial
In seguito vi verrà proposto un breve tutorial. NB: siete già in grado di accedere a questo video
tutorial prima dell’esame cliccando sul link qua riportato:
http://www.escardio-org/communites/EHRA/accreditation/Pages/ipad-exam.aspx
che è stato preparato per voi dall’Ufficio Certificazioni ESC. Provate a visitare il sito e a guardare il
video, così da familiarizzare con la procedura d’esame. Il giorno della prova, seguendo il tutorial, vi
sarà data l’opportunità di rispondere a due domande. Le risposte a queste domande NON saranno
utilizzate in seguito per il calcolo del risultato finale del vostro esame! Utilizzatele, invece, per
familiarizzare con i diversi elementi delle domande, la navigazione all’interno dell’applicativo,
della schermata riassuntiva, etc., come sottolineato in basso.

Affrontare l’esame

La schermata principale è divisa in diverse sezioni. Nella metà superiore potete vedere i tracciati del
programmatore, la programmazione del device, gli ECG, le radiografie e altro materiale (in base ai
tasti di modalità attivi, metà inferiore della figura). L’immagine, nell’esempio il tracciato del
programmatore, può essere fatta scorrere da sinistra a destra (sia toccando due volte su di essa sia
premendo il tasto zoom nell’angolo in alto a destra). L’immagine può essere zoomata anche
allontanando due dita partendo dal centro dello schermo (per esempio allontanando le dita verso
l’angolo in basso a destra e quello in alto a sinistra).

Nell’angolo in basso a sinistra potrete trovare la descrizione del caso.
Sia la domanda che le possibili risposte sono riportate nella parte dello schermo in basso a destra.
NB: per alcune domande potreste aver bisogno di far scorrere vero il basso la pagina per poter
leggere tutte e cinque le risposte. Ogni domanda ha cinque possibili risposte, delle quali soltanto
una è corretta.
Nella parte dello schermo in basso a destra avete la possibilità di passare alla successiva o alla
precedente domanda. Potete anche flaggare le domande, in modo da poterle ritrovare più facilmente
in un secondo momento nella schermata riassuntiva (vedi sotto).
Nella parte più bassa dello schermo, sulla sinistra, trovate i tasti delle diverse modalità. Prestate
attenzione al fatto che non tutte le modalità sono disponibili per tutte le domande, infatti, le
domande con immagini hanno raramente più di una modalità disponibile.

NB: alcune immagini potrebbero richiedere uno scorrimento da sinistra a destra, in modo da
mostrare tutte le informazioni rilevanti e necessarie per rispondere alla domanda!

Calibri

Negli ECG, nei tracciati del programmatore e in alcune altre modalità, può essere fatto apparire o
scomparire un calibro, cliccando sul tasto “calibro” nell’angolo in alto a destra dello schermo. Per
poter usare il calibro l’immagine deve essere zoomata a schermo intero, toccandola due volte o
cliccando il tasto zoom nell’angolo in alto a destra. Cliccando e trascinando la freccia destra o la
sinistra o uno dei due margini, si muoverà rispettivamente il limite destro o sinistro del calibro.
Selezionando e trascinando il pallino tra i due margini si muoverà l’intero calibro. Utilizzate un
attimo di tempo durante le due domande di prova per familiarizzare con l’utilizzo del calibro.

Altri tasti

Nell’angolo in alto a sinistra troverete il timer dell’esame, che conterà alla rovescia partendo da tre
ore. Una volta finito il tempo disponibile, l’esame verrà automaticamente e istantaneamente
terminato. Se avete finito tutte le domande e volete finire l’esame prima delle tre ore, potete cliccare
su “Termina esame” nell’angolo più in basso sulla destra. Prestate attenzione al fatto che dopo aver
risposto alla domanda di sicurezza (“Sei sicuro di voler concludere l’esame?”) NON POTRETE
tornare indietro alle domande. Nell’angolo in alto a destra trovate il menu informazioni (“i”), che
contiene il video d’introduzione (per rivederlo, se desiderate), una lista delle abbreviazioni e anche
una copia delle istruzioni che state leggendo ora. Inoltre, nell’angolo in alto a destra troverete il
tasto riassuntivo, che apre la schermata riassuntiva. Da qui, qualunque domanda dell’esame (parte 1
o 2) può essere visualizzata, permettendo una facile navigazione tra ogni domanda. Infine, accanto a
ogni domanda è mostrato un codice di colore che ne indica lo stato:
- Bianco: senza risposta
- Giallo: senza risposta e segnata
- Blu, con un segno di spunta: risposta
- Giallo, con un segno di spunta: risposta e segnata.
Ricordate che la presenza del segno di spunta non ha ovviamente a che fare con la correttezza della
risposta.

Immagine della domanda di sicurezza prima della conclusione dell’esame.

BUONA FORTUNA!!!

