
L’associazione Svizzera della farmacologia perinatale, ASFP è un comitato  

scientifico interdisciplinare di medici e di pharmacisti.

	L’ASFP si occupa degli effetti di sostanze (farmaci, ecc.).

  – nella donna incinta – nel neonato prematuro 

  – nel feto – nel neonato termine 

  – nella madre allattante – nel neonato allattato

L’ASFP si occupa della sicurezza dei farmaci off-label in ostetricia.

	L’ASFP trasferisce le conoscenze dalla ricerca alla pratica per mezzo   

  di monografie, raccomandazioni terapeutiche, formazione continua  

  e collegamenti a banche dati e gruppi di lavoro.

 L’ASFP offre una piattaforma transdisciplinare in cui le preoccupazioni e  

  le domande dell‘università, l‘industria, le autorità e la pratica possono   

  essere discusse.

 Diventate membro ASFP e aumentate le conoscenze e le opportunità  

  di farmacologia perinatale.
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L’ASFP è finanziato attraverso attività di volontariato, dotazioni 
e le quote associative. Diventa una conferenza con il supporto di 
sponsor aggiuntivi.
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