
Scheda Iscrizione

Attività pre-congressuali
■ 6 -7 settembre

Corsi di formazione
1. Introduzione al ragionamento 

epidemiologico
Per chi si accosta ora all’epidemiologia 
e voglia capirne i metodi e le potenzialità

2. Introduzione ai metodi avanzati 
dell’epidemiologia
Per chi, già pratico dei metodi fondamentali
dell’epidemiologia, voglia conoscere
le potenzialità dei metodi avanzati 

3. Come comunicare in epidemiologia
Per chi voglia acquisire gli strumenti per
instaurare un buon rapporto con i media

■ 7 settembre: seminari satellite
Nella mattinata del 7 settembre verrà dato
spazio ai seminari satellite organizzati diret-
tamente dai soci che vogliano farsene cari-
co. Chi desidera organizzarli deve concor-
darne il programma con la segreteria AIE.

29o Convegno annuale AIE
■ 7 settembre
Ore 15. Conferenza di apertura:
«I più recenti avanzamenti metodologici in
epidemiologia»
Ore 16. Sessioni di comunicazioni libere

■ 8 settembre
Ore 9. I gruppi italiani che fanno epidemio-
logia si presentano
Ore 15. Sessioni di comunicazioni libere

Sede del convegno. Il convegno si svolgerà
presso il CNR - Area  di Ricerca di San Ca-
taldo, via Moruzzi 1, Ghezzano - Pisa .
Iscrizione al convegno. L’iscrizione al con-
vegno è di euro 200 (euro 100 per studenti e
non strutturati) e darà gratuitamente anche
l’iscrizione all’AIE e l’abbonamento alla rivi-
sta Epidemiologia & Prevenzione. Dato il nu-
mero limitato dei posti in sala è opportuno in-
viare la pre-iscrizione con il modulo allegato.
Iscrizione ai corsi. L’iscrizione ad uno dei cor-
si è di euro 200 (euro 100 per studenti e non
strutturati). L’iscrizione congiunta ad un corso
ed al convegno è di euro 300 (o euro 200). 
Per i soli corsi è obbligatorio l’invio della quo-
ta di iscrizione entro il 20 luglio.I corsi si effet-
tueranno se vi saranno sufficienti adesioni.
Call for papers. L’invio degli abstract per le
presentazioni spontanee deve avvenire entro
il 15 maggio; tra gli autori almeno uno deve
essere già socio AIE.
Verrà data precedenza ai primi autori con me-
no di 35 anni di età se saranno loro a pre-
sentare la comunicazione.

Entro la stessa data devono pervenire le ri-
chieste di partecipazione alla sessione di pre-
sentazione dei gruppi che fanno attività epi-
demiologiche.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria or-
ganizzativa: Linda Migliorisi, c/o OES-ARS,
v.le Milton 7, Firenze, tel. 0554624385,
email: linda.migliorisi@arsanita.toscana.it

Invio comunicazioni spontanee
Chi intende presentare una comunicazione spontanea od
un poster deve inviare per email alla Segreteria Scientifi-
ca l’abstract entro il 15 maggio specificando la foma di
presentazione preferita.
L’abstract deve essere scritto in Word in carattere Times
New Roman corpo 12 e  non può eccedere l’ampiezza di
una pagina, compresi  titolo, autori, istituzioni di apparte-
nenza ed una email per la corrispondenza ed eventuali
tabelle o figure. Almeno uno degli autori deve essere so-
cio AIE in regola con la quota associativa. Verrà data pre-
ferenza alle comunicazioni orali con il primo autore, mi-
nore di 35 anni di età, che intende presentare personal-
mente il proprio lavoro.Gli abstract verranno selezionati
da un comitato di referee e saranno raggruppati in ses-
sioni omogenee per argomento.  L’accettazione (in forma
orale o di poster)  verrà comunicata agli autori entro il 30
giugno. Le comunicazioni orali saranno di 15 minuti ed i
poster del formato 70x100 cm. Gli abstract verranno riu-
niti in un CD distribuito all’atto dell’iscrizione al convegno.

Invio presentazioni gruppi
Le istituzioni ed i gruppi che fanno epidemiologia sono in-
vitati a presentare obiettivi, organizzazione, attività e ri-
sultati rilevanti dei propri lavori nella sessione della mat-
tina dell’8-IX.
Il testo della presentazione, firmato dal responsabile del
gruppo, dovrà essere inviato per email alla segreteria
scientifica AIE e non dovrà superare le cinque pagine in
Word Word in carattere Times New Roman corpo 12.
Entro il 30 giugno verrà comunicato per  quali gruppi è
stata accettata la presentazione orale la cui  durata do-
vrà essere contenuta nei 20 minuti. Sarà possibile pre-
sentare anche dei poster.
Tra i criteri di selezione, oltre alla rilevanza dei lavori pre-
sentati, sarà considerata l’originalità della presentazione
e la recente costituzione del gruppo stesso.

segreteriascientifica.aie@arsanita.toscana.it

Pisa, 7-9 settembre 2005: 29o Convegno annuale AIE

AIE informa

Nome Cognome

Istituzione di appartenenza 

Indirizzo

telefono                               Email

Socio AIE in regola con la quota di iscrizione SI NO

Intendo partecipare al 29° Convegno annuale dell’AIE 7-9 IX 2005 SI NO

Intendo frequentare uno dei corsi di Formazione del 6-7 settembre

❏ Corso di introduzione ❏ Corso di introduzione ❏ Corso di introduzione
al ragionamento ai metodi avanzati alla comunicazione
epidemiologico in epidemiologia in epidemiologia

ed ho inviato la quota di iscrizione ai soli corsi di formazione di 200€ 100€

Bonifico a: AIE c/o Unipol cc 3797 ABI 03127 CAB 01600 CIN E

N.B. Per tutti gli iscritti ad un corso, la eventuale quota di iscrizione al convegno (da versare a Pisa) è di € 100.

■ 9 settembre
Ore 9. Assemblea AIE: discussione libera sul-
l’evoluzione dell’associazione
Ore 15. Sessione tematica plenaria:
L’epidemiologia per la politica, 
la politica dell’epidemiologia
Interventi preordinati di politici e di epide-
miologi con incarichi istituzionali
Ore 18. Conferenza di chiusura

■ Il 10 settembre per chi lo desidera verrà
organizzata una visita alle isole dell’arcipela-
go toscano.

per non
strutturati


