
In qualità di socio internazionale: 
 
•  Ti unisci alla più grande associazione 

mondiale dedicata alla medicina 
materno fetale  

•  Partecipi ad uno dei più  qualificati 
(evidenced based)meeting scientifici 
mondiali in tema di gravidanza 

•  Aumenti gli accessi online alla 
comunità della SMFM 

•  Ti aggiorni sulle più recenti ricerche 
cliniche e di base in tema di 
complicanze della gravidanza  

•  Ascolti relazioni scientifiche su temi 
ostetrici presentate da esperti 
internazionali 

•  Hai libero accesso a molte linee 
guida e articoli  in tema di 
gravidanza  

•  Partecipi alle operazioni internazionali 
di soccorso 

•  Ricevi l’iscrizione alle “newsletters” 
della SMFM e l’ American Journal of 
Obstetrics and Gynecologists, così 
come ad altri articoli e pubblicazioni 

•  Hai il diritto di votare in occasione 
degli incontri di lavoro della SMFM e 
di avere cariche nei comitati, incluso 
il Consiglio di Amministrazione  

•  Usufruisci della riduzione della quota 
di partecipazione al meeting 
annuale della SMFM 

•  Approfitta della riduzione del 50% 
sulla quota di iscrizione per il primo 
anno 

Scannerizza questo codice con il tuo 
smartphone per diventare socio 

internazionale della SMFM 

409 12th Street, SW 
Washington, DC 20024 

Telephone: 202.863.2476 
Fax: 202.554.1132 

Email: smfm@smfm.org  



Che cos’è la Society for Maternal-
Fetal Medicine 
La SMFM è una società scientifica costituta da 
medici e scienziati che si dedicano 
all’ottimizzazione della gravidanza e degli esiti 
perinatali 

 
La nostra missione 
Ci dedichiamo al miglioramento degli esiti 
materni e fetali elevando gli standards di 
prevenzione, diagnosi e trattamento delle 
malattie materne e fetali attraverso: 

•  il supporto della medicina materno 
fetale nella pratica clinica 

•  la ricerca 

•  l’istruzione/la formazione 

•  il patrocinio 

•  la leadership nelle politiche sanitarie 

La nostra visione 
Contribuire al progresso globale della 
salute delle donne e dei bambini 
attraverso la cura della  gravidanza, la 
ricerca,  il patrocinio e  la formazione 

La Società per la Medicina Materno 
Fetale si sforza di essere una 
associazione professionale 

dinamica e diversificata  
 

Diamo il benvenuto e valorizziamo i 
soci provenienti da tutte le parti del 

mondo 

 
La tua partecipazione contribuirà al 

lavoro della Società e alla sua 
continua crescita ed espansione 

globale 

Iscriviti alla SMFM! 
 

Per diventare socio internazionale della SMFM,  

vai all’indirizzo 
www.smfm.org/what-is-the-society/about-membership  

e invia o scarica la domanda di adesione 

Domande? 
Contattaci  

202.863.2476 or 
smfm@smfm.org 


