
REGOLAMENTO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI a 
 JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION e l’ENDOCRINOLOGO 

DA PARTE DI SOCI DI SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI AFFILIATE 

 
Art.1. Il Socio delle Società e Associazioni affiliate alle Riviste Journal of 
Endocrinological Investigation e L’Endocrinologo ovvero, allo stato attuale, 
Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Associazione Medici Endocrinologi (AME), 
Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità (SIAMS), Società Italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP),  Società Italiana dell’Obesità (SIO) , 
Società Italiana di Farmacologia (SIF), Associazione delle Unità di Endocrinochirurgia 
Italiane (Club delle UEC) , in regola con la quota annuale di associazione alle 
rispettive Società/Associazioni, dalle medesime certificata, può sottoscrivere  
l’abbonamento alle Riviste, corrispondendo a SIE la somma di € 100.00 per 
l’abbonamento al Journal of Endocrinological Investigation e di € 50.00 per 
l’abbonamento a  l’Endocrinologo. La corresponsione delle somme predette deve 
intendersi a titolo di rimborso della spesa sostenuta da SIE per la sottoscrizione di 
abbonamenti in numero eccedente il numero dei Soci ordinari. Ciascun Socio delle 
predette Società scientifiche, che sottoscriva uno o entrambi gli abbonamenti,  
riceverà da SIE, all’atto della sottoscrizione, le appropriate credenziali per l’accesso 
on line alla Rivista prescelta o a entrambe le Riviste. 
 
Art.2. Il Medico di Famiglia o lo Specialista Ambulatoriale, che non sia Socio di 
nessuna delle Società Affiliate, potrà sottoscrivere l’abbonamento alle Riviste 
corrispondendo a SIE la somma di € 100.00 per l’abbonamento al Journal of 
Endocrinological Investigation e di € 50.00 per l’abbonamento a l’Endocrinologo, con 
le stesse modalità di cui all’Art.1 
 
Art.3. Le richieste di abbonamento alle predette quote agevolate potranno essere 
soddisfatte, secondo la regola first come-first served fino all’esaurimento del 
numero di  abbonamenti nella disponibilità di SIE.  
 
Art.4. Il riconoscimento del richiedente e l’acquisizione delle credenziali di accesso 
alla/alle Rivista/Riviste, avverranno tramite procedura telematica sul sito della 
Società Italiana di Endocrinologia.  
 
Art.5. L’offerta in oggetto riguarda un solo anno solare.  


