CONTENUTO AREA RISERVATA
All'accesso all'area riservata verrà visualizzata la seguente schermata. Cliccando sul menù di destra si potrà accedere ad un sottomenù che dà accesso diretto ai
contenuti del sito web

Sottomenù SIMeMM

Il sottomenù SIMeMM contiene:
- lo Statuto del SIMeMM
- il Regolamento del SIMeMM
- la Formazione per i Soci del SIMeMM
divisa in “Eventi Formativi”, “Corsi” e
“Seminari”
- l'Attività degli Organi Societari
(Consiglio Direttivo, Assemblea
Generale, Collegio dei Probiviri,
Revisori dei Conti, Registro delle
delibere)
- il Documento Programmatico
- il Calendario mensile di tutti gli
appuntamenti per i soci SIMeMM

Sottomenù “Servizi Ai Soci”

Il sottomenù “Servizi Ai Soci” contiene:
- le Convenzioni
- le Consulenze
- gli orari, le ubicazione e i docenti per
le accedere agli Accreditamenti del
SIMeMM
- la possibilità di chiedere un parere
sulla pubblicizzabilità dell'attività
medica per le medicine non
convenzionali
- il pratico form per contattare le varie
cariche istituzionali SIMeMM per le
varie necessità dei soci.

Sottomenù “Normativa in Medicina Manuale”

Il sottomenù “Normativa in Medicina
Manuale” riporta in PDF tutta la
documentazione sulla Medicina
Manuale raccolta negli anni riguardante:
- la Normativa in Vigore,
- la Giurisprudenza
- le Proposte Legislative
- la Deontologia
- la Tutela dell'Esercizio Professionale

Sottomenù “Rassegna Stampa”

Il sottomenù “Rassegna Stampa”
contiene:
- in “Articoli” tutte le news dell'anno in
corso
- in “Testi e Pubblicazioni” tutti i vari
articoli di giornale, le lettere, i trattati
che negli anni sono stati inseriti nel sito
per agevolare il lavoro dei vari soci
SIMeMM
- in “Archivio Articoli” sono presenti
tutte le news degli anni precedenti a
quello in corso divise per anno
scaricabili in formato PDF.

Altri sottomenù

Le ultime tre voci del menù principali non hanno sottomenù ma sono collegamenti diretti a:
- “Link Siti Amici” contiene i link al sito della “Scuola di Medicina Manuale Osteopatica” e al
“Gremmo - Groupe De Recherche et d'étude en Médecine Manuelle Ostéopathie”
- Webmail apre la pagina web per accedere alla casella mail di SIMeMM (per gli utenti che
hanno casella mail xxxxxxxxx@simemm.org)
- Web master consente di contattare con una mail il gestore del sito per qualsiasi problema sul
sito (aggiornamento annuario, chiarimenti, ...)

Questo collegamento porta al sito di Zygote Body. In questo sito potrete trovare la ricostruzione
3D del corpo umano (sia maschile che femminile).
Operando con il menù a sinistra potrete vedere singolarmente la struttura muscolare, ossea e
nervosa, gli organi, i vasi sanguigni ed il cervello del corpo umano oppure, combinando queste
possibilità, ottenere la visualizzazione desiderata.

