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La Mailing List Socisin: bilancio del 1° anno
di attività
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The Socisin Mailing List: assessment at 12 months

Background. This Mailing List (ML) is an automatic e-mail distribution system on a specific topic. The medical world
uses MLs to keep specialists in touch, however far apart they may be. The Socisin ML, circulated for discussion among
members of the Italian Society of Nephrology (SIN), was one year old on 30th September 2001. This paper reports on its
first 12 months in use.
Methods. We analysed all data on the number of messages received, accepted and rejected, their characteristics and
authors, as well as the numbers subscribing and unsubscribing to the list.
Results. The number of messages were 391, 171 (43.7%) of them related to genuine scientific discussion. The proportion-
al weight of the topics discussed was: peritoneal dialysis 51% (n=88), hemodialysis 40% (n=68), nephropathology 8%
(n=13), transplantation 1% (n=2). Twenty-five congresses, symposiums and meetings were presented and one research
trial was implemented after its presentation to the members. Compared with the Nephrology international ML, the number
of messages were 13.5% (391/2907). Membership increased from 336 to 443 (+32%). There were 124 new subscribers
and 17 unsubscribers (+107). During this first year, 146 nephrologists sent at least one message to the ML. 
Discussion. Our objective is to extend the number of participants, make the discussion increasingly scientific, and cover
all aspects of nephrology. The Socisin ML will certainly become very valuable to Italian nephrologists provided it contin-
ues to grow and keeps to the rules pertinent to such tools and the spirit of a “common” project. (G Ital Nefrolog 2002;
19: 366-9)
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Riassunto

Introduzione. La Mailing List (ML) è un sistema di distribuzione automatica di messaggi di posta elettronica riguardanti
un determinato argomento. La Medicina si avvale delle ML per collegare specialisti anche lontanissimi tra loro. La ML
Socisin, lista di discussione della SIN, il 30/09/01 ha compiuto il suo 1° anno di età. La presentazione del bilancio dei primi
12 mesi di attività è lo scopo di questo lavoro. 

Metodi. Sono stati analizzati i dati relativi al numero di messaggi ricevuti, accettati e rifiutati, alla loro tipologia, agli
autori, alle iscrizioni e rimozioni.

Risultati. Il numero dei messaggi è stato 391 di cui 171 (43.7%) di effettiva discussione scientifica. Le percentuali di
messaggi sono risultate: Dialisi Peritoneale = 51% (n=88), Emodialisi = 40% (n=68), Nefropatologia = 8% (n=13),
Trapianto = 1% (n=2). Sono stati segnalati 25 congressi, simposi, riunioni ed un trial di ricerca è stato realizzato dopo la sua
presentazione ai soci. Rispetto alla ML internazionale Nephrol il volume dei messaggi è del 13.5% (391/2907). I soci sono
aumentati da 336 a 443 (+ 32%). Le iscrizioni sono state 124 e le rimozioni 17 (+ 107). Durante il 1° anno 146 nefrologi
hanno inviato almeno un messaggio alla ML.

Discussione. Gli obiettivi attuali sono quelli di aumentare il numero dei soci e dei partecipanti, di rendere la discussione
sempre più scientifica e di allargare il dibattito a tutti i settori della Nefrologia. La ML Socisin rappresenterà sicuramente
una ricchezza per i Nefrologi Italiani se continuerà a crescere nel rispetto delle regole e nella consapevolezza del progetto
comune.


