
Premessa 
dagli indici online alle prime digitalizzazioni

Gli Atti dei congressi di medicina del lavoro, sia nazionali (SIMLII: 1907-
2015) sia internazionali (ICOH: 1906-2006), costituiscono due collezioni
uniche al mondo per completezza presso la Biblioteca di Medicina del Lavoro L.
Devoto de La Statale di Milano (Spallanzani, 2006; Zanzottera, 2018).

Storici del lavoro, medici del lavoro e storici della medicina erano costretti a
venire fisicamente in biblioteca per accedere sia al testo cartaceo sia agli indici
dei Congressi.

● dal 2005:  parziale digitalizzazione degli Atti; grazie a un database 
“fatto in casa”, si potevano consultare online gli spogli e compilare un form
per la richiesta di copie alla biblioteca;

● dal 2012: accesso agli spogli interrotto per motivi tecnici, la 
digitalizzazione non viene completata per mancanza di fondi: la comunità di 
studiosi della materia esprime in più occasioni il suo disappunto;

● 2015: i testi digitalizzati dei primi sedici congressi nazionali (1907-1950)
disponibili sul sito della biblioteca . Il progetto

Nel 2018 il Dipartimento di Beni Culturali dell’Alma Mater Studiorum Università 
di Bologna, interessato allo studio dei documenti conservati presso La Statale, 
coinvolge la biblioteca in un progetto finanziato dall’INAIL, dal titolo: 

«Il patrimonio di esperienze e conoscenze in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro: documentazione e valorizzazione del caso italiano nel contesto 

internazionale dall’inizio del XX secolo ai giorni nostri»

Il progetto prevede:

● Il completamento della digitalizzazione degli Atti dei congressi nazionali: 
112 volumi, dal 1951 al 2015, per un totale di circa 55350 pagine; 

● L’inserimento dei documenti digitalizzati in un archivio disciplinare 
consultabile e ricercabile online dal sito dell’INAIL.

Risultati attesi

Tutti gli studiosi della materia, interessati a consultare gli Atti dei 
congressi, potranno ricercare i documenti e accedere al testo 
completo da qualsiasi parte del mondo gratuitamente.

Grazie a una sinergia tra enti, distinti per finalità e tipologia, lontani 
tra loro anche geograficamente, che mettono in comune competenze 
e risorse, un patrimonio bibliografico parzialmente sommerso potrà 
circolare oltre le mura ristrette della biblioteca e il bacino di utenza 
dell’ateneo che custodisce materialmente gli originali, aprendosi a un 
territorio potenzialmente illimitato.

Contatti

Bernardini E., Borrelli V., Rampichini F. Biblioteca del Polo
Centrale di Medicina Chirurgia e Sez. di Medicina del Lavoro via
San Barnaba 8 - 20122 Milano bimedlav@unimi.it MI210

Zanzottera R. INRCA-IRCCS Ancona r.zanzottera@inrca.it

Fasi del progetto
● Selezione e preparazione dei materiali

Censimento dei documenti da digitalizzare a cura 
della biblioteca: considerati stato di conservazione, 
consistenza, e problematiche connesse alla 
catalogazione in SBN e in ACNP (Rampichini, 2018).

La biblioteca aderisce al progetto per

● valorizzare le proprie raccolte;
● preservare dal deterioramento dei documenti difficilmente recuperabili 

altrove;
● rendere accessibili a una platea internazionale fonti preziose per la storia 

della medicina del lavoro, fino ad ora disponibili solo a un’utenza locale;
● progettare, in collaborazione con esperti della materia, la messa a punto di 

strumenti per l’indicizzazione semantica, in un contesto disciplinare tuttora 
carente di un thesaurus aggiornato e completo;

● completare e correggere, dove necessario e possibile, le descrizioni 
catalografiche degli Atti nell’Indice SBN e nel catalogo ACNP.
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La sede storica della biblioteca negli anni ‘30

Obiettivi futuri

Facendo tesoro dell’esperienza di collaborazione acquisita, si potranno 
digitalizzare altri documenti rari e deteriorabili custoditi dalla biblioteca, e metterli 
a disposizione della comunità internazionale, anche nell’ambito di nuovi progetti 
in cooperazione tra enti.

L’UNIONE FA LA FORZA! 

Vai al sito della 
biblioteca e ai 

contatti

● Creazione  e pubblicazione dell’Archivio online
Alma Mater cura anche la creazione di un archivio 
online, dove in futuro confluiranno altri documenti 
in materia di sicurezza sul lavoro digitalizzati su 
fondi INAIL. Dal sito INAIL sarà possibile ricercare e 
consultare tutti i convegni digitalizzati, sia nazionali 
sia internazionali.

● Digitalizzazione
La digitalizzazione è in corso a cura di Frame Lab, 
laboratorio specializzato afferente al Dipartimento di 
Beni Culturali dell’Alma Mater, in accordo con le 
linee guida sulla digitalizzazione de La Statale per la 
scelta dei formati e della metadatazione.
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Una rete per i congressi sommersi: un caso di collaborazione tra enti

Elena Bernardini1, Valeria Borrelli1, Flavia Rampichini1, Raffaella Zanzottera2

1 Università degli studi di Milano, 2 INRCA-IRCCS - Ancona

mailto:bimedlav@unimi.it
mailto:r.zanzottera@inrca.it
http://www.sba.unimi.it/files/bpolocentrale/Rampichini_Ravenna_2018.pdf

