
PROCEDURA PER ACCEDERE AL QUESTIONARIO ECM 
  
Per o&enere i Credi+ ECM, dopo aver studiato gli Ar+coli nella Rivista ECM SIM è necessario 
accedere alla Pia&aforma FAD del Provider AIROP per compilare il Ques+onario ECM e l’Analisi 
Qualità Percepita. 
 
Per aFvare l’accesso personale alla  
Pia&aforma di e-Learning del  
Provider A.I.R.O.P., partner di SIM,  
cliccare sul link di seguito 
  
h&ps://fad-airop.it  
  
o inquadra il QR code 

e seguire la procedura per creare il proprio account nel sito. 
  

1) Per creare l’account è necessario cliccare in alto a destra su LOGIN 
2) Nella pagina che si aprirà scorrere verso il basso e cliccare sul link CREA UN ACCOUNT 
3) Nella pagina che segue leggere l’informa+va e cliccare su SUCCESSIVO  
4) Nella pagina che segue aFvare la casella DO IL CONSENSO ALLA POLITICA 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e poi su SUCCESSIVO 
5) Nella pagina che segue compilare tuF i campi con cura (fare memoria dell’ID e della 

Password) e alla fine cliccare su CREA IL MIO NUOVO ACCOUNT. Indicare una mail 
personale a cui si ha accesso con facilità. 

6) Con questa procedura l’account è stato creato, ma per aFvarlo è necessario verificare 
la ricezione della mail (vedere anche nello spam) che invita a cliccare sul link per 
ATTIVARE l’account. 

7) Dopo l’invio della mail, si riceverà un ulteriore messaggio automa+co che informa che il 
proprio account è stato creato e aFvato! 

  
Non appena l’account è stato creato e aFvato, scriva nuovamente a questa mail 
corsiecm@airop.it segnalando Nome Cognome, ID e Mail con la quale ha effe&uato la 
registrazione (non serve fornire anche la password, che resta individuale). In questo modo ci 
darà modo di collegare il suo ID alla sezione SIM - PIANETA SIM ECM (per o&enere i Credi+) e 
alle altre sezioni riservate a SIM (le vedrà apparire nella sezione I MIEI CORSI nella parte 
inferiore dell’HOME PAGE). 

La Rivista PIANETA SIM ECM è distribuita a +tolo gratuito, ma l’o&enimento dei Credi+ ECM 
prevede un costo. Il valore del Corso ECM è pari a 30,00 € per 5 Credi+ ECM per Medici 
Chirurghi (tu&e le specialità), Odontoiatri, Fisioterapis+ e Infermieri, ma per l’occasione della 
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chiusura del triennio, il Provider AIROP e la SIM offrono uno sconto del 50% per cui il costo 
finale è pari a 15,00 € IVA inclusa. 

COMPILA LA SCHEDA DI ANALISI SUI BISOGNI FORMATIVI DI SIM 
  
Inoltre, il Provider A.I.R.O.P., partner di SIM e +tolare della Pia8aforma FAD h&ps://fad-airop.it, 
offre GRATUITAMENTE per tu&o il 2023 (scadenza 31 dicembre 2023) a tuF coloro che 
compileranno una delle “Schede di Analisi e Offerta Bisogni Forma+vi e Corsi”, l’accesso alla 
Pia&aforma in qualità di Socio Postulante onorario con accesso ad alcuni Videocorsi (in fase di 
programmazione nel corso del 2023), al Portale EBSCO host che con+ene ArBcoli ScienBfici e 
Pubblicazioni in full text dai seguenB database internazionali: 

✓ MEDLINE Complete è una banca da+ in full text che fornisce l’accesso alle principali 
riviste biomediche. Questa risorsa fornisce il full text di migliaia di riviste biomediche, 
oltre all'indicizzazione cover-to-cover. Cos+tuisce una risorsa importante per tuF i 
professionis+ del campo medico-sanitario. 

✓ AMED prodo&o dall'Health Care Informa+on Service della Bri+sh Library è un database 
bibliografico specializzato proge&ato per ricercatori sanitari, storici e clinici che 
desiderano saperne di più sulle terapie complementari e affini e su argomen+ correla+.  

✓ Alt Health Watch è un database di ricerca sanitaria a testo completo incentrato su 
approcci alterna+vi, olis+ci e integra+ all'assistenza sanitaria e al benessere. Offre le 
informazioni più recen+ sull'evoluzione della pra+ca della medicina e delle terapie 
olis+che, tra cui: Agopuntura, Aromaterapia, Medicina Forestale, Terapia Manuale, 
Parto naturale, Medicina cinese, Chiropra+ca, Terapie crea+ve, Terapie interculturali, 
Medicina energe+ca, Erboristeria, Omeopa+a, Medicina mente-corpo, Naturopa+a, 
Nutrizione, Osteopa+a…  

Se desideri compilare con il Ques+onario “Analisi Bisogni Forma+vi SIM”, darai un personale e 
importante contributo al miglioramento dell’Offerta Forma+va (ECM e non) del DiparBmento 
Formazione SIM!  

Digita nel tuo browser il seguente link  

h&ps://eduweb.biz/sim-1a  

oppure inquadra dire&amente il QRcode 

Buon diver+mento con la Pia&aforma FAD del Provider A.I.R.O.P.! 
  
Segreteria Opera+va A.I.R.O.P.
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