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In qualita’ di membro:  

• Farai parte della più grande associazione 

mondiale di medicina materno-fetale 

• Parteciperai ai migliori meetings sulla 

gravidanza basati su scientificità ed 

evidenza  

• Otterrai l’accesso alle comunità online 

SMFM 

• Ascolterai le ultime e più aggiornate 

ricerche cliniche e di base nel campo delle 

complicanze della gravidanza 

• Parteciperai a conferenze sulla 

gravidanza tenute da esperti di fama 

mondiale 

• Avrai accesso gratuito a dozzine di linee 

guida e di articoli scientifici sulla gravidanza 

• Parteciperai a realtà di rilievo 

internazionale 

• Sarai iscritto alla newsletter della SMFM, 

riceverai l’American Journal of Obstetrics 

and Gynecologists e pubblicazioni 

scientifiche 

• Avrai diritto di voto sui progetti della SMFM 

e potrai occupare una posizione nei 

comitati della società incluso il consiglio di 

amministrazione 

• Godrai di uno sconto sul meeting annuale 

della SMFM  

• Godrai del 50% di sconto sulle quote 

associative 

409 12th Street, SW 

Washington, DC 20024 

Telefono: 202.863.2476 

Fax: 202.554.1132 

Email: smfm@smfm.org  

 

Membership Internazionale 

Riguardo ai membri  

internazionali:  

https://www.smfm.org/Courses%20Page.cfm?ht=me


 Societa’ di Medicina  

Materno-Fetale (SMFM) 

 SMFM è una società di medici e scienziati che si 

dedicano alla resa ottimale della gravidanza e 

degli esiti neonatali 

La nostra missione 

Ci dedichiamo a rendere migliore la gravidanza 

sia per la madre che per il feto, ad elevare gli 

standard di prevenzione, diagnosi e 

trattamento delle malattie di interesse materno-

fetale attraverso: 

• Supporto alla pratica clinica 

• Ricerca 

• Istruzione / Formazione 

• Advocacy 

• Leadership nella politica sanitaria 

 

La nostra visione 

Arrivare a un miglioramento globale della salute 

della donna e del bambino attraverso la cura 

della gravidanza, ricerca, advocacy ed 

educazione sanitaria.  

Accogliamo membri da tutte le parti del 

mondo. La tua partecipazione stimolerà la 

società a continuare nella sua crescita e nella 

sua espansione mondiale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

La Società di Medicina 

Materno-Fetale vuole 

essere una societa’ 

dinamica, globale, e 

professionale.  Accoglia

mo e stimiamo membri 

da tutto il mondo. La tua 

partecipazione aiutera’ 

a trasformare e 

migliorare il lavoro della 

Societa’ e la sua crescita 

globale. 

 

 

Per diventare un membro 

internazionale di SMFM, puoi inoltrare 

domanda collegandoti al sito 

internet www.smfm.org  

Domande? 

Contattaci a 

202.863.2476 oppure 

smfm@smfm.org  


