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Cari soci dell’AIE, in sostitu-
zione del vecchio sito web del-

l’associazione è attivo il nuovo porta-
le, realizzato con una grafica semplice
e, almeno nelle intenzioni, funzionale.
Non sarà solo un contenitore di notizie
o di documenti perché è stato pensato
come una struttura dinamica che i so-
ci possono utilizzare per lo scambio di
idee e di opinioni tra di loro o con altri
ma anche, in aree a loro riservate, per
la condivisione di lavori e di risultati.
Il portale è stato organizzato in se-
zioni, per facilitare l’identificazione e
l’accesso alle aree che interessano
maggiormente ogni singolo utente. Tra
le aree innovative segnaliamo I feed
Rss che serve per tenersi aggiornati
su tutte le novità pubblicate quotidia-
namente sul portale.
Per poter sfruttare al massimo le po-
tenzialità di questo nuovo strumento
occorre essere registrati e quindi oc-
corre crearsi un account (login e pas-
sword). Con un click sul link Registrati
è possibile accedere alla pagina di re-
gistrazione degli utenti del portale del-
l’AIE. Una volta registrati come uten-
ti è possibile partecipare attivamente
al forum, condividere documenti (tu-
torial, linee guida e presentazioni) e
segnalare eventi (dottorato, master,
corsi, bandi e ricerca personale).
Il forum è semplicissimo da utilizzare;
per attivare una nuova discussione
basta un click su Inserisci un nuovo
argomento nel forum; per aggiungere
un commento ad una discussione già
aperta basta un click su Inserisci un
nuovo commento. 
Per aggiungere contenuti nelle sezio-
ni Documenti e Eventi, dopo aver aper-
to il menù della sezione alla quale si
vuole aggiungere un contenuto, è suf-
ficiente un click sulla voce Crea nuo-
vo. A questo punto basta inserire il ti-
tolo del documento o dell’evento, le
date di inizio e fine evento, il tipo di
documento o evento, il testo di pre-
sentazione e gli eventuali file allegati. 
Per essere registrato come socio oc-
corre innanzitutto essersi registrati
come utenti. Gli utenti che si regi-

strano e hanno già pagato la quota
associativa saranno automatica-
mente riconosciuti come soci. Gli
utenti che, invece, desiderano di-
ventare soci possono pagare la quo-
ta associativa online con un click sul
link Diventa Socio. Il pagamento del-
la quota può avvenire con conto Pay-
Pal, con carta di credito oppure tra-
mite versamento su conto corrente
bancario. Per il pagamento della
quota tramite PayPal occorre aver
registrato un account sul portale
dell’AIE. Per rinnovare la propria iscri-

zione all’associazione pagando la
quota di iscrizione online basta ac-
cedere al link Rinnova iscrizione.

Il portale è per ora uno strumento dal-
le mille potenzialità, ma può diventa-
re in breve tempo uno strumento di
lavoro prezioso e di arricchimento cul-
turale. Perché questo accada è ne-
cessario che i soci se ne prendano
cura e lo arricchiscano con le loro
idee, proposte, contributi. Restiamo
in contatto ogni giorno sul nuovo
portale dell’AIE. 

Caro socio,
se non hai ancora rinnovato la tua iscrizione all’Associazione per l’anno socia-

le in corso, fallo subito, così non sarà interrotto l’invio della rivista Epidemiolo-

gia & Prevenzione, del NotizAIE e di tutte le altre comunicazioni sulla vita del-

l’associazione destinate ai soci. Da quest’anno, oltre che nei modi tradizionali,

puoi pagare la tua quota di iscrizione anche via web attraverso il portale del-

l’associazione (www.epidemiologia.it) completamente rinnovato e arricchito.

Se hai dei dubbi sul rinnovo della tua iscrizione o ti sembra di ricevere la rivista

in modo discontinuo, mettiti in contatto con la segreteria amministrativa, e in

poco tempo eventuali intoppi verranno risolti.

Abbiamo bisogno delle tue idee non meno che della tua quota di iscrizione, rin-

nova la tua iscrizione e partecipa alla vita dell’associazione.

Un caro saluto

Luigi Bisanti
Presidente AIE
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