
Il progetto Updating Medicina del lavoro (UMdL) nasce su 
iniziativa degli specializzandi in Medicina del Lavoro di Siena a 
seguito del III Convegno Nazionale delle Scuole Italiane di 
Medicina del Lavoro (Milazzo, Duomo Antico 14-15 maggio 2012). 

Favorire ed incrementare una libera circolazione e 
condivisione di idee e di informazioni scientifiche inerenti alla 
Medicina del Lavoro.  
Offrire, a titolo gratuito, ai medici specializzandi uno 
strumento per esprimere le loro idee. 

updatingmdl.wordpress.com  
  

Custodisce gli archivi informativi e informatici della rivista. 
Sul sito sono pubblicizzati documenti, attività ed eventi di 
portata nazionale ed internazionale (WHO, ILO, IARC, CDC, 

ANMIL,…). 
E’ presente anche una sezione Multimedia. 
Il sito ha ricevuto circa 2.862 visualizzazioni e 1.108 visitatori 
(dal  04/12/2013 al 18/06/2014). 
Il contenuto è integralmente sia in Italiano che in Inglese. 

“Impressing. I looked through the priciples, and the published articles, and noted that 

you translated some interesting articles from English to Italian.” 
Lars Barregård, MD, PhD, Sahlgrenska Academy, Göteborg,, Svezia 

Dir. Prof  Giuseppe  Battista 

Updating medicina del lavoro (ISSN 2283-9917) è un piccolo 
giornale online Open Access. Le caratteristiche sono quelle di 
uno “Small Medical Journal”. 
La rivista è priva di un definito percorso di peer review ed 
offre indicazioni e consigli su aspetti etici, conflitti di interesse, 
Autorship, Open Access Policy e linee guida condivise 
internazionalmente. 
Il materiale scientifico pubblicabile è vario: articoli originali, 
reviews, case-reports, riassunti, traduzioni, “letteratura 
grigia”, “collages”,… 

Lucio Fellone (fellone@student.unisi.it) 

“I think this is a very clever idea as a way of getting the residents to begin to write 
and share information. I think it would be important to also get residents from other 

programs to get involved outside of Siena.” 
Paul D Blanc, MD, University of California, San Francisco,USA 

“It is always going to be a struggle in this increasingly monoglot culture for an Italian 
journal to make its mark, but yours has a proud history and I wish you and your 

colleagues well. The translation facility is excellent and essential to those like me who 

have little Italian.” 
Anthony Seaton, MD, Emeritus Professor, University of Aberdeen, Aberdeen, Scozia 

UMdL è un progetto autogestito, indipendente, fruibile da tutti, esente da 
logiche commerciali e di potere, segue i canali contemporanei della letteratura 
biomedica. 
Tale strumento può essere utile nel favorire alcuni cambiamenti nella ricerca, 
nell’insegnamento e nella pratica della Medicina del Lavoro valorizzandone 
ulteriormente gli elementi di tutela e di dignità ed affrontando, tra l’altro, il 
problema della interdisciplinarietà e della collocazione strutturale ed 
economica dei futuri specialisti. 
 
Per contatti, partecipazioni e richieste di iscrizione alla newsletter  di UMdL: 
 umdl@unisi.it   updating.medicinadelllavoro@unisi.it. 


