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OmeoNet on line

Cosa è
una mailing list?

Fondamentalmente rappresen-
ta un gruppo di interlocutori
collegati tra loro per mezzo
della posta elettronica, in modo
tale che ogni messaggio inviato
in lista raggiunge immediata-
mente tutti gli altri.
Rappresenta un formidabile
mezzo di aggiornamento su
qualunque argomento, perchè
non dipende tanto dal livello
dei partecipanti, quanto dalla
loro disponibilità a mettere in
comune le loro conoscenze. E’
una pratica ben conosciuta da
chi frequenta il mondo del-
l’informatica: chissà se si rie-
sce a diffondere anche tra gli
omeopati...

HomeoCity
quattro chiacchiere fra omeopati

HomeoCity è una lista di discus-
sione in cui si parla di omeopatia, di
casi clinici, di aggiornamento medico
e delle esperienze che ognuno di noi
ha vissuto e vive quotidianamente in
campo clinico e terapeutico: insom-
ma, tutto quanto appartiene ed è
legato alla nostra formazione profes-
sionale. Compreso (anzi, soprattutto)
quello che viene pubblicato su
OmeoNet. Se si conosce il meccani-
smo di funzionamento della posta
elettronica, iscriversi è molto sempli-
ce: è sufficiente inviare un messaggio
vuoto all'indirizzo:

homeocity-subscribe@ismo.it

Anche se non è necessario, è buona
norma aggiungere un breve com-
mento contenente le proprie qualifi-
che professionali e le principali aree
di interesse in campo omeopatico.
L'avvenuta iscrizione sarà segnalata
da un messaggio in mailbox, che con-
terrà anche il regolamento della lista.
Da quel momento in poi, come mem-

bro della mailing-list verranno rice-
vuti in mailbox tutti i messaggi che
gli altri iscritti invieranno alla lista. A
loro volta, i membri di Homeocity
saranno avvertiti dell’inserimento in
lista dalla breve presentazione che è
stata inviata con il messaggio di iscri-
zione: questa consuetudine è stata
adottata allo scopo di velocizzare e
facilitare la discussione con gli altri
iscritti. Sarà possibile interrompere
immediatamente e in qualunque mo-
mento il legame con Homeocity,
semplicemente inviando un messag-
gio vuoto all'indirizzo:

homeocity-unsubscribe@ismo.it

E’ importante sottolineare che su
HomeoCity, allo scopo di favorire al
massimo il dialogo e la discussione
tra i membri della comunità, non è
stato impostato alcun "filtro" ai mes-
saggi che possono essere inviati: ogni
utente è quindi l'unico responsabile
di quanto inviato in lista.

La Netiquette di HomeoCity
Il termine Netiquette è un neologismo tutto telematico: rappresenta il galateo
della re t e . Nella vita di tutti i giorni l’ingresso in ambienti poco conosciuti
costringe a seguire determinate regole, spesso non scritte, dettate più dal buon
senso e dall’educazione che da altro. In Internet vale lo stesso re g i o n a m e n t o .
Nelle liste "serie" (non che questa non voglia esserlo, anzi...) la violazione delle
norme sottoindicate comporta diversi livelli di intervento da parte del mode-
r a t o re della lista, dal semplice richiamo alla disattivazione dell'utente. Poiché
è probabile che molti omeopati stiano prendendo confidenza per la prima
volta con la posta elettronica, si cercherà limitare tali interventi allo stre t t o
indispensabile e di mediare con intelligenza le opposte esigenze, proprio per
p e r m e t t e re a tutti di imparare ad utilizzare con profitto questo mezzo di
comunicazione. 
E' probabile che per qualcuno alcune norme permangano misteriose se non
addirittura contorte: per adesso, limitiamoci a prenderne nota. Con il tempo si
i m p a rerà a capirle e ad apprezzarle.  Se la problematica è di interesse genera-
le, a meno che non venga richiesto espressamente dall'interlocutore, al quesi-
to si risponderà in lista. Proprio per garantire tutti sull'assenza di meccanismi
di censura sui contenuti, in lista compariranno anche i messaggi che violano
in maniera palese il regolamento: sarà cura del moderatore richiamare priva-
tamente l'autore del messaggio e regolarsi di conseguenza.

1. Non utilizzare la lista per mes-
saggi personali.

2. Non inviare messaggi in HTML.
3. Non inviare questionari, procla-

mi o pubblicita'.
4. Non inviare ATTACHMENT di nes-

sun tipo.
5. Limitare il QUOTING allo stretto

indispensabile.
6. Non utilizzare il maiuscolo nei

messaggi.
7. Non inviare messaggi riguar-

danti presunti virus.
8. Comunicare problemi tecnici

direttamente al moderatore.
9. Inserire un SUBJECT corretto nel-

l'intestazione.
10. Non utilizzare le lettere accenta-

te: usare l'apostrofo.


