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La Mailing List Soci SIN (ML-SIN) come
strumento di discussione di tematiche
nefrologiche
A. Limido1, 2, M. Fraticelli3, M. D’Amico3

The Soci SIN Mailing List: An useful tool for discussing nephrology topics

The Soci SIN Mailing List (ML-SIN) is an automatic on-line moderated discussion group for nephrology professionals of
the Italian Society of Nephrology, which has been regularly operating since October 2000. 
The new publishing initiative of the Giornale Italiano di Nefrologia reserves for the ML-SIN a specific survey where the
most discussed topics will be summarized and commented. 
In this initial paper we present the primary characteristics and the main rules of the ML-SIN (how to subscribe/unsub-
scribe, send and classify messages to the posting address, when and how to contact the List Owner).  We also examine its
use during the first three years of activity. 
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Riassunto

La Mailing List Soci SIN (ML-SIN), lista moderata di discussione della Società Italiana di Nefrologia, è il sistema di
distribuzione automatica di messaggi di posta elettronica su tematiche nefrologiche, attiva dal 1 ottobre 2000. Una nuova
iniziativa editoriale del Giornale Italiano di Nefrologia prevede uno spazio dedicato alla ML-SIN, dove saranno riassunti e
commentati gli argomenti più discussi nei mesi precedenti.  

In questo articolo inaugurale, oltre a riassumere le principali caratteristiche e le regole fondamentali della ML-SIN (iscri-
zione/deiscrizione, invio e classificazione dei messaggi per la diffusione agli iscritti, quando e come contattare il mederato-
re), viene presentata una analisi sintetica dei primi tre anni di attività.  

Il numero totale dei messaggi nei tre anni di vita della ML-SIN è stato di 1024, di cui il 49.1% su tematiche di tipo gene-
rale e organizzativo e il 50.9% di effettiva discussione scientifica.  

Nell’ambito di questa categoria, l’emodialisi ha rappresentato il 28.1%, contro il 14.8% della dialisi peritoneale, l’1.3%
del trapianto e il 6.6% della nefropatologia. 

Il volume dei messaggi nel primo anno è stato di 396 mail, sostanzialmente sovrapponibile a quello dell’ultimo anno (386
mail), dopo un transitorio, sensibile calo nei secondi 12 mesi di attività (242 messaggi).   

Il numero degli iscritti è costantemente aumentato da 336 al 1 ottobre 2000 a 442 al 30 settembre 2001 (+32%) a 502 al
30 settembre 2002 (+49%) a 525 al 30 settembre 2003 (+56%).

L’analisi del numero e della tipologia dei messaggi conferma l’interesse per la ML-SIN come strumento di discussione in
ambito nefrologico anche se questa trova attualmente prevalente impiego per temi di materia generale e organizzativa ed è
meno utilizzata per quanto riguarda la discussione più propriamente scientifica.  

A conferma di questa tendenza, negli ultimi mesi, gli argomenti di maggiore interesse e più dibattuti dagli iscritti sono
stati la revisione del nomenclatore delle prestazioni ambulatoriali e l’analisi, strettamente correlata, dei costi del trattamento
dialitico.



The total number of messages received and accepted was 1024, out of these messages 49% were related to general or
organizational topics (i.e. regulatory information, meeting announcements and management issues) and 51% to scientific
debate.  The proportional weight of the topics discussed was: 28.1% haemodialysis, 14.8% peritoneal dialysis, 1.3% renal
transplantation and 6.6% nephrology/renal pathology. 
The number of messages in the first year of activity was 396, not significantly different from that of the last year (386 mes-
sages).  A temporary decrease in e-mail flow was observed during the second year  (242 messages).   
ML-SIN membership has regularly increased from 336 in October 2000 to 442 in September 2001 (+32%), to 502 in
September 2002 (+49%) to 525 in September 2003 (+56%).
An assessment of the first three years of activity confirms the increasing interest in the ML-SIN as an instrument of  dis-
cussion and a reliable source of professional advice for the Italian nephrology community.  
It should, however, be emphasized that currently this type of web technology is mainly used for general and organization-
al topics rather than real scientific debate.
Consistent with this trend, the most discussed topics of the last few months were the financial organization of the Health
System (particularly therapy reimbursement rates) and dialysis cost-analysis. (G Ital Nefrol 2004; 21: 173-7)
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