SOCIETÀ ITALIANA
DI FARMACOLOGIA

LA CARTA DEI SERVIZI

Servizi per i Soci
• Possibilità di accedere ai premi ed alle borse di studio banditi dalla SIF
• I Soci non strutturati, di età inferiore ai 35 anni, che presentano un abstract
in prima persona, non pagano la quota di iscrizione ai convegni SIF
• Tutti i Soci
➣ non pagano la quota di iscrizione ai convegni monotematici
➣ pagano una quota di iscrizione ridotta al congresso nazionale
della SIF e ai corsi ECM organizzati dalla SIF

PHARMACOLOGICAL RESEARCH
I Soci riceveranno, a partire dal mese di gennaio 2008,
l’abbonamento on-line a
PHARMACOLOGICAL RESEARCH,
il giornale ufficiale della Società Italiana di Farmacologia,
pubblicato da Elsevier.
L’accesso sarà possibile tramite password.

➣ ricevono il notiziario trimestrale “Quaderni della SIF”
➣ ricevono, tramite E-mail, la newsletter SIF informa e la newsletter
SIF Farmaci in evidenza

Accesso con password personalizzata a

CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT
IN CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS (CPD) –
E-LEARNING RESOURCES OF BPS

Il Servizio è stato reso possibile grazie ad un accordo tra la SIF e la
SEZIONE DI FARMACOLOGIA CLINICA con la BRITISH PHARMACOLOGICAL
SOCIETY (BPS) sull’utilizzo del Sito Web
Il Sito Web offre 42 ARGOMENTI ATTINENTI LA FARMACOLOGIA CLINICA e
LA TERAPIA, trattati in maniera CHIARA e SCHEMATICA

dai PRINCIPI DELLA FARMACOLOGIA all’USO RAZIONALE DEI FARMACI
• NEL SITO WEB È INCLUSA LA POSSIBILITÀ DI AUTOVALUTAZIONE

FARMADATI
Grazie ad un contributo educazionale di Fidia Farmaceutici
S.p.A., i soci hanno a disposizione la consultazione delle
schede RCP delle specialità medicinali registrate in Italia
con procedure: nazionale, di mutuo riconoscimento e
centralizzata Emea.
La consultazione è resa disponibile, con molteplici chiavi di
ricerca (nome commerciale, codice AIC, principio attivo, ATC,
per parola) mediante link dall’area riservata del sito ufficiale SIF
ad apposita area web appositamente realizzata e quotidianamente aggiornata a cura di Farmadati, protetta da password.

