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AIE, Associazione Italiana di Epidemiologia, fondata nel 1977, ha lo scopo di promuovere
l’epidemiologia nell’ambito dei servizi del Sistema Sanitario Nazionale e di favorire la comunicazione ed il
collegamento tra quanti sono impegnati nella ricerca epidemiologica in Italia.
Lucia Bisceglia, dell’Agenzia regionale per la Salute e il Sociale – Regione Puglia, è l’attuale presidente dell’AIE in
carica per due anni; il presidente è affiancato da una segreteria composta da un Vice Presidente (prossimo
presidente AIE) e da 7 consiglieri.
L’AIE a poco più di quarant’anni dalla sua nascita raccoglie circa 500 iscritti provenienti da tutte le realtàterritoriali
italiane che svolgono attività in campo etiologico, ambientale, occupazionale, clinico e di valutazionedei servizi
sanitari.
L’AIE organizza ogni anno un convegno nazionale ed un meeting primaverile.
Nel 2020, a causa della pandemia da coronavirus, il 44° congresso annuale della Associazione Italiana di
epidemiologia, tenutosi on line dal 2 al 6 novembre sul tema "L'epidemiologia per l'epidemia: la strada per la
sanità post COVID" ha inteso interrogarsi sulle migliori strategie, alla luce delle evidenze fin qui maturate sul
campo, per fronteggiare la diffusione pandemica ancora in atto assicurando al contempo risposte adeguate
ai bisogni di salute dell’intera popolazione nell’ottica di equità ed universalità che contraddistingue il servizio
sanitario nazionale.
Nell’arco dello stesso anno, in sostituzione del tradizionale meeting primaverile, sono stati organizzati diversi
seminari tematici sotto forma di webinar interattivi sulla pandemia COVID con larga partecipazione di soci ed
esperti.
Epidemiologia e Prevenzione è la rivista dell’Associazione italiana di epidemiologia. Fondata nel 1976
da Giulio Maccacaro. La rivista E&P - indicizzata su Medline e con Impact Factor – raccoglie buona parte delle
esperienze italiane di ricerca epidemiologica, di studio degli interventi per la prevenzione e la sanità pubblica e
rappresenta un canale importante per divulgare i risultati della ricerca italiana.
La rivista svolge una funzione di riferimento non solo per chi si occupa di epidemiologia e di sanità pubblica ma
anche per i cittadini per stimolare la partecipazione di tutti i soggetti interessati ai temi della prevenzione e alla
sanità pubblica. Per la consultazione della rivista on-line: www.epiprev. it
L’ Associazione Italiana di Epidemiologia anche attraverso l’interazione con il livello istituzionale si
adopera perché i risultati della ricerca siano in grado di fornire un sostegno scientifico a supporto dei
decisori, per creare un legame con altre associazioni di professionisti della sanità e dell’ambiente a livello
nazionale ed internazionale, per diffondere i contenuti dell’epidemiologia ad un pubblico sempre più vasto
aumentando la consapevolezza dei rischi per il cittadino, perché l’organizzazione dei servizi sanitari ed i
programmi di sanità pubblica tengano conto delle trasformazioni in corso della nostra società promuovendo
strategie per ridurre le diseguaglianze nella salute e nell’accesso alle cure.
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