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Medicina in rete

www.societaitalianadiendocrinologia.it

E’ il sito ufficiale della SIE, Società Italiana di Endo-

crinologia con sede in Roma. L’homepage è decisa-

mente “essenziale” ma permette al visitatore di muo-

versi agevolmente tra le molte informazioni disponi-

bili, grazie ad una barra laterale sinistra con 19 se-

zioni attive. Entrando si possono conoscere lo sta-

tuto della società, il comitato direttivo, i rappresen-

tanti regionali e i componenti delle varie commissio-

ni. E’ disponibile anche l’indirizzario dei soci (che

desiderano essere inseriti) e notizie dettagliate su

come iscriversi alla SIE.

Esiste poi una sezione “Fondazione Premio SIE”

dove, oltre a prendere visione dello statuto della fon-

dazione, è possibile scaricare il bando di concorso.

Parecchi sono i link ad altre società di endocrinolo-

gia, europee ed americane ed a società affini, quali

quella di diabetologia, di endocrinologia e diabeto-

logia pediatrica, di andrologia medica ed altre.

Una sezione, a nostro avviso decisamente utile, è

quella dedicata ai congressi che al momento (10/

12/2001) riporta però un solo evento: XXX Congres-

so Nazionale della SIE - Milano 2003. Interessanti

sono poi i collegamenti ad attività didattiche che ri-

portano corsi di aggiornamento patrocinati dalla SIE

e le attività da essa promosse, con relativo program-

ma e scheda d’iscrizione (formato pdf).

Tutta la modulistica necessaria può essere scarica-

ta direttamente dal sito.

Users.unimi.it/endomi/SINS/index.shtml

La società italiana di neuroscienze ha sede presso

il dipartimento di Scienze Farmacologiche e Medici-

na Sperimentale di Camerino (MC) ed è affiliata alla

FENS, Federazione delle Società Europee di Neuro-

scienza. Il suo sito contiene una notevole quantità

d’informazioni, ma la navigazione è resa poco linea-

re dalla necessità di ritornare alla homepage ogni

volta che si passa da una sezione all’altra. Vi si tro-

vano diversi collegamenti a giornali, società e asso-

ciazioni di neuroscienze, a cui si accede facilmente

selezionando il tasto LINK. Una sezione sicuramen-

te interessante e decisamente ben fornita è quella

riguardante congressi, meeting e concorsi. Ne sono

riportati parecchi, fino al Luglio 2003.
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E’ presente anche una pagina contenente le norme

redazionali per pubblicare sul sito, visualizzata

aprendo la finestra Come pubblicare sul sito Web

della SINS. Nel sito c’è anche un collegamento a

Premi per tesi di Specializzazione in Neurologia, che

potrebbe risultare interessante.

www.anmco.it

L’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospeda-

lieri ha un sito che merita veramente di essere visi-

tato. All’apertura, appare il simbolo dell’ANMCO, un

grosso cuore rosso, cliccando sul quale si entra nel-

la prima pagina. Qui fa bella mostra di sè l’inconfon-

dibile profilo della cupola di S. Maria del Fiore, em-

blema della città in cui l’associazione ha sede (si

trova infatti a Firenze in via La Marmora, 36). Su

questa pregevole architettura sono poste le voci del

menù di accesso alle varie sezioni del sito, decisa-

mente fornito ed aggiornato.

Particolarmente utile risulta la possibilità di scarica-

re in formato pdf articoli di riviste di cardiologia, pro-

grammi di congressi, pubblicazioni e rapporti degli

studi direttamente gestiti dall’associazione.

Abbiamo visitato per voi alcune delle pagine dispo-

nibili, scoprendo fra l’altro un utile motore di ricerca

di strutture cardiologiche: inserendo semplicemen-

te l’area geografica d’interesse (tutte le altre voci

sono opzionali) si ottiene un elenco dei centri pre-

senti, corredati dei necessari recapiti, ed un link ai

loro siti.

La sezione organizzazione riporta notizie delle sedi

regionali dell’ANMCO. Noi abbiamo guardato, a tito-

lo d’esempio, la Lombardia, dove abbiamo trovato i

resoconti di attività culturali, organizzative e di col-

laborazione con la regione, oltre ai programmi (inte-

ramente scaricabili) dei convegni svolti nel territorio

regionale.

Interessante risulta anche la pagina dei congressi,

dove è possibile avere il programma dettagliato del

prossimo Congresso Nazionale di Cardiologia, che

si terrà il 18-22 Maggio 2002.
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