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• Una pluriennale storia di 
collaborazione con AIRTUM
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Bilanci e futuro 

• La comunicazione diventa di crescente importanza per la sanità pubblica e 
richiede continue innovazioni per poter aumentare l’impatto del proprio 
lavoro

• AIRTUM ha molto lavorato sulla comunicazione, ma naturalmente c’è 
molto da fare per rinnovarsi, raggiungere i diversi target di interesse e molto da fare per rinnovarsi, raggiungere i diversi target di interesse e 
collaborare con altri operatori e associazioni

• Oggi è stata raggiunta una identità comunicativa da parte di AIRTUM che è 
la base essenziale per lo sviluppo di iniziative che facciano crescere il 
patrimonio di esperienza in questo campo cumulato

• Esiste un problema di costi, ma esiste anche la necessità di accrescere 
l’efficienza attraverso la ridefinizione di obiettivi, target, strumenti, 
tecnologie
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EPIDEMIOLOGIA & PREVENZIONE EPIDEMIOLOGIA & PREVENZIONE EPIDEMIOLOGIA & PREVENZIONE EPIDEMIOLOGIA & PREVENZIONE 

• Proprietà di AIE, IS Maccacaro e Inferenze 

• E’ una rivista scientifica che ha come sua identità la pubblicazione di • E’ una rivista scientifica che ha come sua identità la pubblicazione di 
ricerca scientifica in epidemiologia e 
il confronto e il dibattito attraverso articoli originali, editoriali, 
intereventi e che pubblica con i Supplementi ricerca e rapporti 
prodotti in Italia

• E’ citata Medline e ha, nel 2014, raggiunto un Impact 
(0.9 nel 2010)
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Proprietà di AIE, IS Maccacaro e Inferenze 

E’ una rivista scientifica che ha come sua identità la pubblicazione di E’ una rivista scientifica che ha come sua identità la pubblicazione di 
ricerca scientifica in epidemiologia e sanità pubblica e di promuovere 
il confronto e il dibattito attraverso articoli originali, editoriali, 

e che pubblica con i Supplementi ricerca e rapporti 

e ha, nel 2014, raggiunto un Impact Factor di 1.4 



Ma è anche 

• Dibattito tra operatori di sanità pubblica , e anche movimenti e 
portatori di interesse (Epichange)

• Strumento di formazione

• Promozione di confronto e dibattito attraverso E&P TV • Promozione di confronto e dibattito attraverso E&P TV 

• Promozione di riflessioni professionali e culturali con rubriche di 
ampia prospettiva

• Una finestra sull’epidemiologia Italiana nel mondo (60 giorni di 
Epidemiologia Italiana) 
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Nuovo progetto editoriale di Epidemiologia & Prevenzione

per il 2015-2018 vuole integrare la produzione della Rivista E&P con 

community @E&P
Obiettivo:

promuovere una comunità di epidemiologia & sanità pubblica i cui promuovere una comunità di epidemiologia & sanità pubblica i cui 
membri siano coloro che partecipano con diversi interessi, scientifici, 

culturali e pratici al dibattito e alla costruzione di conoscenza e azione in 

questo ambito. 

rappresentare una varietà di esperienze, culture e tensioni, anche 

comunicative, che possono trovare spazio in un portale che dia 

l’opportunità di una ampia offerta informativa  di comunicazione .

progetto editoriale di Epidemiologia & Prevenzione

2018 vuole integrare la produzione della Rivista E&P con 

@E&P

promuovere una comunità di epidemiologia & sanità pubblica i cui promuovere una comunità di epidemiologia & sanità pubblica i cui 
membri siano coloro che partecipano con diversi interessi, scientifici, 

culturali e pratici al dibattito e alla costruzione di conoscenza e azione in 

rappresentare una varietà di esperienze, culture e tensioni, anche 

comunicative, che possono trovare spazio in un portale che dia 

l’opportunità di una ampia offerta informativa  di comunicazione .



• Protagonisti ne devono essere in primo luogo i soci 
associazioni, gruppi di interesse , operatori e ricercatori 
della sanità pubblica

Protagonisti ne devono essere in primo luogo i soci delle 
associazioni, gruppi di interesse , operatori e ricercatori 



La funzione scientifica , di ricerca e di 

documentazione

• la Rivista E&P è il principale prodotto editoriale con 
produzione di articoli originali, interventi, 
qualificante e fondante, e la base che 
informazione scientifica, comunicazione e confronto

• Verrà aumentata la potenzialità di Peer • Verrà aumentata la potenzialità di Peer 
esperienza unica in Italia coinvolgendo i più accreditati ricercatori e 
professionisti della sanità pubblica Italiana 

• La produzione editoriale, accettata dopo una serio processo di 
review, costituisce la rivista E&P, con Impact 

• Il successo avuto finora per numero e qualità di articoli originali, 
supplementi e interventi fa ritenere che questa produzione è il 
fondamento  dell’identità di E&P.

La funzione scientifica , di ricerca e di 
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di articoli originali, interventi, è l’elemento elemento 

la base che contribuisce a costruire 
informazione scientifica, comunicazione e confronto.
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Funzione di comunicazione e dibattito, i servizi Funzione di comunicazione e dibattito, i servizi Funzione di comunicazione e dibattito, i servizi Funzione di comunicazione e dibattito, i servizi 

online online online online 

• La gestione dell’online avviene attraverso il portale @E&P alimentato 
in continuo, aperto a contributi di diverso tipo come commenti, blog, 
news, attualità e approfondimenti.

• La dinamica del portale @E&P non sarà  più legata al numero • La dinamica del portale @E&P non sarà  più legata al numero 
periodico della rivista E&P

• Il sito non sarà solo  costruito intorno al prodotto editoriale della 
rivista E&P  ma aprirà spazi per dibattiti, discussioni e contributi 
anche per aree tematiche e di interesse guidando il lettore in percorsi 
di lettura e navigazione.
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Funzioni tematiche e per gruppi di interesse 

• Un’area progetti/comunicazione scientifica /formazione
presentazione, anche attraverso link, delle attività di gruppi 
epidemiologici e di sanità pubblica e ne favorisce la fruizione 

• Il sito online potrà consentire di inserire collegamenti o di affidarne la • Il sito online potrà consentire di inserire collegamenti o di affidarne la 
costruzione a gruppi di interesse che promuovano la discussione su 
temi di loro specifico interesse

Funzioni tematiche e per gruppi di interesse 

progetti/comunicazione scientifica /formazione ospita la 
presentazione, anche attraverso link, delle attività di gruppi 
epidemiologici e di sanità pubblica e ne favorisce la fruizione 

Il sito online potrà consentire di inserire collegamenti o di affidarne la Il sito online potrà consentire di inserire collegamenti o di affidarne la 
costruzione a gruppi di interesse che promuovano la discussione su 



Fondamenti

• Rimangono come elementi fondanti i principi alla base di 
Epidemiologia&Prevenzione, in particolare la promozione della salute, 
della sanità pubblica e la funzione della epidemiologia come 
strumento di promozione della salute individuale e collettiva e, 
quindi, di contrasto delle disuguaglianze sociali e economiche  quindi, di contrasto delle disuguaglianze sociali e economiche  

• La Rivista vuole accrescere la sua offerta di strumento di produzione 
di ricerca e dibattito scientifico e sulle questioni di interesse per la 
sanità pubblica. Nello stesso tempo vuole essere aperta alla 
partecipazione di soggetti che inetndono
protagonisti sul tema della prevenzione e della sanità pubblica
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Funzione Epidemiologia partecipata

• un’area sarà disponibile  per iniziative di movimenti, gruppi 
associazioni cooperative e affidata in 
E&P per promuovere un diverso rapporto tra epidemiologia e 
partecipazione (Epidemiologia partecipata

Funzione Epidemiologia partecipata

per iniziative di movimenti, gruppi 
e affidata in gestione alla Impresa Sociale 

un diverso rapporto tra epidemiologia e 
Epidemiologia partecipata)



CommunityE&P     

TVE&P     

E’ la pagina di 
entrata con 
tutte le news , 
aggiornamenti  

 

Multimediale 
con podcast , 
E&P TV 

news@E&P 

 

Journal@E&P pubblications@E&P communication@E&P
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con le news 
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Contiene 
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che pubblica 
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Altre pubblicazioni 
quaderni 
supplementi  etc 

archivi 

Materiale e iniziative 
di comunicazione 
relativo alle 
pubblicazioni e alla 
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partecipata  
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Specialties&to

pics@ E&P

International
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Training Tv
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Authors
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trovano tutti 

gli artcoli e le 

pubblicazioni 

orgainizzate 

per gruppi di 

Materiale di 

documentazio

ne, articoli e 

altro in Inglese 

Possono anche 

Spazio per la 

TV 

Non solo 

istruzioni e 

moduli ma 

anche 

possibilità di 

scrivere alla per gruppi di 

interesse

Se possibile 

con un fai date 

per parole 

chiave 
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essere già 
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scrivere alla 
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La proposta 

• Vi chiediamo di partecipare attivamente come AIRTUM  a questo 
processo, contribuire con idee, proposte e prodotti ancora 
quanto sia stato finora

• Di collaborare attivamente, attarverso• Di collaborare attivamente, attarverso
piu di altri di comunicazione nella  realizzazione di questo progetto

• Di partecipare come associazione sostenendo, nelle forme che 
potremo concordare la costruzione del nuovo piano editoriale e poi 
alla gestione della nuova E&P

• Di valutare come e se AIRTUM può contribuire finanziariamente 
sostenendo l’attività e la produzione scientifica

Vi chiediamo di partecipare attivamente come AIRTUM  a questo 
processo, contribuire con idee, proposte e prodotti ancora piu di 

attarverso gli operatori che si occupano attarverso gli operatori che si occupano 
di altri di comunicazione nella  realizzazione di questo progetto

Di partecipare come associazione sostenendo, nelle forme che 
potremo concordare la costruzione del nuovo piano editoriale e poi 

Di valutare come e se AIRTUM può contribuire finanziariamente 
sostenendo l’attività e la produzione scientifica




