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La navigazione dei contenuti sul sito Enuresi.net può avvenire in 3 modalità: 

 anonimo: 
non richiede alcuna registrazione. Chiunque può accedere in questa 

modalità per la lettura dei contenuti autorizzati ma non può fruire di 

alcuna funzionalità avanzata offerta dal sito (gestione segnalibri, 

messaggi, notifiche, ecc.) 

 utente registrato: 

occorre effettuare la registrazione e l’accesso al sito fornendo soltanto 

un nome utente ed un indirizzo e-mail valido. 

La registrazione è gratuita. 

Chiunque può registrarsi per leggere i contenuti autorizzati con la 

possibilità di  inserire commenti, blog e persino proporre articoli da 

pubblicare. 

Gli utenti registrati possono inoltre fruire di tutte le funzionalità avanzate 

offerte dal sito (tra cui, in particolare, la prenotazione della notifica 

automatica via e-mail di nuovi contenuti di interesse scelti dall’utente che 

verranno inseriti in futuro nel sito). 

 utente di gruppo: 

gli utenti registrati possono iscriversi, sempre gratuitamente, ai gruppi 

tematici presenti sul sito (es.: pediatri di famiglia, medici, genitori, ecc.). 

L’elenco dei gruppi è consultabile alla pagina: 

http://www.enuresi.net/groups 

L’iscrizione ad un gruppo comporta la necessità di fornire alcuni 

dati aggiuntivi di carattere generale (cognome, nome e dati di nascita) e 

di carattere specifico per il gruppo (ad es.: dati di iscrizione all’albo dei 

medici) che consentano la verifica dell’identità dell’utente e dei requisiti 

di sottoscrizione al gruppo. 

Gli utenti appartenenti ad un gruppo possono accedere ai contenuti 

specifici indirizzati al gruppo stesso dai membri dello staff medico 
(ad esempio possono accedere ad articoli, questionari ed indagini 

statistiche riservate). 

 

  

Nella figura seguente sono evidenziate le aree grafiche del sito utilizzate per gestire le funzionalità 

di accesso/registrazione; sono le seguenti: 

1. area di Benvenuto 

2. menu di Accesso 

3. voce di menu per l’accesso ai Gruppi 

http://www.enuresi.net/groups
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Figura 1 – Utente anonimo 

La figura 1 mostra la tipica situazione di un accesso anonimo in quanto l’area 1 (area di Benvenuto) è 

vuota. 

Mediante il menu di accesso (area 2) è possibile eseguire la registrazione di un nuovo utente, l’accesso di 

un utente già registrato o la modifica di una password dimenticata. 

 

Figura 2 – Utente autenticato 
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La figura 2 mostra la stessa pagina dopo che l’utente ha eseguito correttamente l’accesso mediante nome 

utente e password. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo essersi registrato l’utente può accedere ai gruppi e richiedere l’iscrizione ai gruppi di interesse: 

 

Figura 3 - Gruppi 

 

Come di può notare l’area 1 (area di Benvenuto) mostra ora il menu Utente ed il 

ritratto/avatar dell’utente stesso. 

L’area 2 (menu di Access) non è più visibile in quanto l’utente è già stato autenticato. 

Il “menu Utente” consente l’esecuzione delle principali funzioni relative al proprio profilo 

(tra cui: cambio password e cambio ritratto/avatar). 
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Riferimenti utili: 

US01 Procedura “Registrazione nuovo utente” 

US02 Procedura “Accesso al sito come utente registrato” 

US03A Procedura “Rilascio nuova password” 

GR01 Procedura “Iscrizione ai gruppi” 

 


