Le riviste del comparto
SINTEX EDITORIA
– Pneumorama, Respiro,
CHEST Edizione italiana e Tabaccologia –
sono consultabili online
previa registrazione al sito
www.sintexservizi.it

Per registrarsi al sito accedere alla sezione dedicata, scegliere l’area professionale
di appartenenza [Professione sanitaria - medica e non medica o Altre
Professioni] e procedere alla compilazione del FORM ivi presente.


PROFESSIONE SANITARIA – MEDICA E NON MEDICA

Le professioni afferenti a questo settore sono quelle previste dal Sistema Sanitario Nazionale e
sono: Medico chirurgo*, Infermiere, Farmacista ospedaliero*, Farmacista territoriale,
Fisioterapista, Assistente sanitario, Dietista, Educatore professionale, Igienista dentale,
Logopedista, Massofisioterapista, Odontoiatra, Operatore socio-sanitario, OrtottistaAssistente di oftalmologia, Ostetrica/o, Ottico, Podologo, Psicologo, Puericultrice, Tecnico
audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare, Tecnico di neurofisiopatologia, Terapista della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico ortopedico, Tecnico della riabilitazione psichiatrica,
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Terapista occupazionale, Veterinario.


ALTRE PROFESSIONI **

* Possono accede a tutte le pubblicazioni edite da Sintex Editoria: Pneumorama, CHEST Edizione italiana, Tabaccologia e Respiro, mentre le restanti Professioni
sanitarie possono accedere unicamente alla rivista Respiro.
** Possono accedere alla rivista Respiro.

Dopo aver provveduto alla compilazione del FORM
e sottoscritto le privacy policy, le verrà inviata una e-mail
di conferma dell’avvenuta registrazione.
Nel caso in cui si fosse registrato sotto la voce Professione sanitaria –
medica e non medica la informiamo che verranno effettuate
delle verifiche prima che lei possa accedere alle riviste e sezioni
dedicate a tale categoria di utenti.
Accertati i requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente
in materia di pubblicità sanitaria, riceverà una mail di conferma
dell’attivazione e da quel momento potrà accedere, con le credenziali
scelte in fase di registrazione, alla lettura delle riviste Sintex.
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