
              
 
☞ URL: http://www.csermeg.it/  
. Società scientifica della medicina generale. Propone seminari, congressi, ricerche, gruppi di lavoro, libri, 
articoli e pubblicazioni al fine di offrire servizi ed informazioni agli operatori dell'area delle cure primarie.  
 
☞ URL: http://www.aimef.org/  
. Società scientifica della medicina generale. L'associazione italiana medici di famiglia presenta lo statuto, 

le finalità, le iniziative sui congressi ed i dipartimenti del sodalizio. Fornisce informazioni sui corsi per i 
quali è stato richiesto laccreditamento per i progetti di ECM.  
 
☞ URL: http://www.fimmg.org/  
. La federazione italiana medici di medicina generale si occupa dell'assistenza ai suoi iscritti, presenta 
corsi formativi, congressi e normativa. Propone una banca dati ed il software per l'attività professionale. 

Rassegna stampa, pubblicazioni per i soci, mailing list. 
 
☞ URL: http://www.simg.it/  
. La società italiana di medicina generale ha lo scopo di promuovere, valorizzare e sostenere il ruolo 
professionale del medico generale nel mondo sanitario promuovendo formazione, corsi, congressi, 
ricerche e riviste del settore. Area riservata ai medici.  
 

☞ URL: http://www.snamid.org/  
. La società scientifica di medicina generale presenta gli scopi, lo statuto e le attività programmate. 
Propone la produzione e gestione di eventi formativi, fornisce le linee guida per l'assunzione delle 
decisioni più appropriate in specifiche circostanze assistenziali e le ricerche sui casi clinici e criteri 
diagnostici.  
 
☞ URL: http://www.med-solve.it/  

. Propone seminari online per l'aggiornamento del medico di medicina generale con articoli, news, 
contributi video, seminari in diretta, domande e risposte degli esperti. Accesso riservato ai medici.  
 

☞ URL: http://www.aminews.it/  
. L'associazione medici italiani invia newsletter per medici e pazienti e propone risorse, informazioni, test 
e consigli.  
 

☞ URL: http://www.aminews.it/  

. L'associazione medici italiani invia newsletter per medici e pazienti e propone risorse, informazioni, test 
e consigli.  
 
☞ URL: http://www.gimbe.org/  
. Il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze elenca le risorse della rete sul tema. Mette a 
disposizione un forum e le news. Consiglia linee guida, trials e test diagnostici.  
 

☞ URL: http://www.ilmediconline.it/index2.html  
. Sito medico rivolto non solo agli operatori sanitari, come la maggior parte dei siti sulla medicina, ma 
anche e soprattutto allutenza di tutti i settori sociali e di tutte le età.  
 
☞ URL: http://digilander.libero.it/fadange/  

. L'associazione nazionale dei medici INPS elenca le sedi regionali ed i gruppi di lavoro. Propone servizi 
utili, comunicati sindacali, leggi, normative e rassegna dei notiziari. Mette a disposizione modulistica ed 

ostruzioni operative.  
 
☞ URL: http://www.fism.it/  
. La federazione delle società medico scientifiche italiane tende ad incrementare il rapporto tra le varie 
associazioni, promuove la formazione del medico ed è interlocutrice delle autorità politiche sanitarie. 
Organizza congressi.  

 
☞ URL: http://www.comune.ferrara.it/mm/amci/  
. [Ferrara] La sezione locale dell'associazione medici cattolici italiani presenta il direttivo, articoli di 
bioetica e deontologia. Pagine sull'attività sociale cattolica. Email.  
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☞ URL: http://www.libertamedica.it/  
. Associazione non sindacale per la difesa della dignità e della professione del medico.  
·  Offre informazioni sulla medicina  

generale e form per calcolare peso, rischio cardiovascolare ed altro. Newsletter e link.  

 
 
☞ URL: http://www.paginesanitarie.com  
. Guida all'informazione farmaceutica, alle normative regionali sui ticket e sui presidi sanitari. Informa sui 
produttori e sui venditori di attrezzature e materiali per lo studio medico.  
 

☞ URL: http:// www.medicomedicinagenerale.medinformer.it/  
. Dedicato alla professione del medico di famiglia. Tra i temi: gestione dello studio, problemi fiscali e 
previdenziali, responsabilità legale, carriera e attualità clinica. Accesso con password.  
 
☞ URL: http:// www.space.virgilio.it/giorgiotommaso.torti1@tin.it/  
. [Pavia] Presenta l'esperienza di alcuni medici di famiglia mettendo a disposizione i risultati delle ricerche 
effettuate sul territorio.  

 

☞ URL: http://www.space.virgilio.it/giorgiotommaso.torti1@tin.it/  
. Presenta l'esperienza di alcuni medici di famiglia mettendo a disposizione i risultati delle ricerche 
effettuate sul territorio.  
 

☞ URL: http://www.accmed.org  

Società scientifica.  
 
☞ URL: http://www.assimefac.it 
Società scientifica nazionale di medicina generale. 
 
☞ URL: http://www.cimiass.it 
 

☞ URL: http://www. scuolamgtn.it 
- Scuola di formazione specifica di trento. 
 
☞ URL: http://www. ceformed.it 

- Centro di riferimento regionale per la formazione delle cure primarie. Regione Friuli-Venezia-Giulia. 

 
☞ URL: http://www. emagister.it 
- Una guida per la formazione post-laurea. Informazioni e corsi. 
 

☞ URL: http://www. paginemediche.it 

 
☞ URL: http:// www. globalfamilydoctor.com/ 

- Società scientifica che racchiude tutti i medici di famiglia. 
 
☞ URL: http:// www.familymedicine.com 
- Sito di medicina di famiglia. 
 
☞ URL: http:// www.medscape.com 

 
☞ URL: http:// www. familymedicine.us 
- Sito di medicina di famiglia 
 

☞ URL: http:/ www./ thelancet.it 
- Rivista Italiana di lancet 
 

☞ URL: http:// www.ncbi.nlm.nih.gov 
- Sito di ricerca - Med line. 
 
 
☞ URL: http:/ www.pubmed.gov 
- Sito per la ricerca scientifica 
 

☞ URL: http://www.guidamed.it/ 
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☞ URL: http://www. praticaclinica.it 


