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G entilissimi Lettrici e Lettori,
con grande soddisfazione sono lie-
to di poter inaugurare il primo nu-
mero del Giornale Italiano di Psico-

logia e Medicina del Lavoro (GIPMEL), rivista 
ufficiale dell’Associazione Italiana di Psicologia e 
Medicina del Lavoro (AIPMEL).
Il GIPMEL nasce con l’intento di promuove-
re la ricerca, la cultura e l’aggiornamento, sia 
all’interno che all’esterno dell’Associazione, 
coinvolgendo le figure professionali centrali 
per la tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori, ovvero il medico competente e lo 
psicologo del lavoro, in un’ottica di interdisci-
plinarietà e di collaborazione. La ricerca inter-
disciplinare, infatti, è particolarmente adatta 
per studiare argomenti complessi che possono 
essere compresi solo unendo prospettive diffe-
renti da due o più campi di studio [1]. 
Secondo la normativa italiana in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la sa-
lute del lavoratore è definita come uno “stato 
di completo benessere fisico, mentale e sociale, 
non consistente solo in un’assenza di malat-
tia o d’infermità”. Tale definizione richiama il 
concetto “globale” di salute dell’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità [2, 3]. 
Le aree di interesse del GIPMEL riguardano 
la psicologia del lavoro e la medicina del la-
voro, ritenendo centrale, secondo gli obiettivi 
che l’AIPMEL si pone, la collaborazione tra 
medico e psicologo del lavoro, figure di riferi-
mento non solo per la prevenzione ma anche 
per la promozione della salute “globale” del la-
voratore.
La nostra rivista accetta contributi di ricerca 
originali, casi clinici, revisioni di letteratura, 
commentari e lettere all’editore, in tutti gli 
ambiti di ricerca di queste due discipline. Nel-
la rubrica “Racconti dalla professione”, pubbli-
cheremo i contributi dei lettori che, presentati 
in chiave biografica, mettano in luce impor-
tanti aspetti della nostra professione. Nella 
Rubrica “Questioni aperte” verranno esamina-
te, invece, le più rilevanti questioni oggetto di 
dibattito tra gli addetti al settore.
Il GIPMEL è una rivista on line e cartacea, 
che accetta contributi in italiano ed inglese. 
Anche se la rivista si propone di essere letta 

dal professionista, che potrà trovare spunti 
interessanti per la propria professione, i con-
tributi di ricerca che riceveremo saranno sot-
toposti ad un rigoroso processo di validazione 
scientifica, a garanzia della qualità di quanto 
verrà pubblicato. Pertanto, tutti gli articoli sa-
ranno sottoposti ad un processo di revisione 
paritaria, di tipo editoriale che sarà effettuato 
dai componenti di altissima qualità del nostro 
comitato scientifico, ed esterno, che sarà effet-
tuato dagli esperti che saranno chiamati sui 
temi di volta in volta trattati.
Agli articoli, a cui sarà assegnato un doi, sarà 
attribuita una licenza “Creative Common 
BY4” [4]. La rivista adotterà infatti un model-
lo di pubblicazione “Open Access”, per cui gli 
articoli potranno essere scaricati e letti senza 
alcun costo per lettori ed autori (cosiddetto 
modello “Diamond Open Access”) [5]. 
Considero un grande onore poter lavora-
re in questo progetto editoriale, con il pro-
posito di coinvolgere e motivare i nostri 
lettori a partecipare attivamente alla cre-
scita del GIPMEL, con l’obiettivo di rap-
presentare un punto di riferimento scien-
tifico sia nazionale che internazionale. 
L’ideazione e la messa in atto del GIPMEL 
hanno richiesto un poderoso sforzo organiz-
zativo da parte della casa editrice Edizioni 
FS e dell’AIPMEL, a cui hanno fattivamente 
collaborato i colleghi del comitato editoriale 
e scientifico. Anche grazie alla loro dedizione, 
capacità ed entusiasmo oggi siamo in grado di 
pubblicare il primo numero della rivista.
Un ringraziamento particolare a Giuseppe 
Ferrari (Fondatore dell’AIPMEL e Co-fon-
datore della rivista) e Angelo Sacco (Respon-
sabile e coordinatore editoriale) che hanno 
deciso di lanciarsi con grande entusiasmo in 
questa avventura, con la speranza di poter rag-
giungere insieme ambiziosi traguardi.

Francesco Chirico
Co-Editor in Chief and Founder GIPMEL

Università Cattolica del Sacro Cuore
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EDITORIAL

D ear Readers: we are proud and 
honored to launch the inaugu-
ral issue of the Italian Journal of 
Psychology and Occupational Health 

(GIPMEL), the official journal of the first 
Italian association of psychologists and oc-
cupational practitioners, the Italian Associa-
tion of Psychology and Occupational Health  
(AIPMEL). 
GIPMEL’s aim is to offer a forum for an in-
terdisciplinary exchange between occupational 
psychologists and occupational physicians. We 
believe that our professions can grow through 
the collaboration and exchange of scientific 
knowledge and professional experiences. 
Therefore, the journal aims to promote rese-
arch and culture with involvement from these 
two key occupational stakeholders in a col-
laborative and interdisciplinary way. Interdi-
sciplinary research is particularly suitable for 
analyzing complex problems that can only be 
understood by combining different perspecti-
ves from two or more disciplines [1]. 
We believe that cooperation between psycho-
logists and occupational health practitioners is 
crucial for preventing occupational disorders 
and promoting workers’ health, defined by 
the Italian Health and Safety Regulation as 
a “complete state of physical, mental, and so-
cial well-being and not merely the absence of 
disease or infirmity”, which concurs with the 
WHO’s health definition [2, 3]. 
Our scientific journal accepts high-quality 
contributions, in both Italian and English, 
such as original research, reviews, case repor-
ts, commentaries, and letters to the editors. In 
the section “Tales about Our Profession,” we 
will publish submissions by readers who de-
scribe their professional experiences in auto-
biographical style. In the section “Open Que-
stions,” we will publish critical and relevant 
pieces concerning our professions.  
In the best interests of the medical and scienti-
fic community, GIPMEL will be freely acces-
sible via the internet for immediate, worldwi-
de, complete open access to articles’ full text. 
GIPMEL applies the Creative Commons 
Attribution License (Creative Commons BY 
4), under which anyone will be free to copy, 

distribute, and display GIPMEL’s work. As 
such, all readers will be able to download and/
or print any article at no cost. Furthermore, 
subscription fees and article processing char-
ges (APC) will not apply for authors. Equally 
important, authors who publish in the journal 
will retain their article’s copyright [4]. 
Therefore, our journal follows the so-called 
“Diamond Open Access” model, which is in-
tended to facilitate the widespread dissemina-
tion of academic knowledge among readers [5, 
6].
Topics of interest to the journal include all 
themes related to occupational medicine and 
occupational health psychology. Manuscrip-
ts will be accepted upon completion of hi-
gh-quality editorial and external peer reviews. 
For me, working on this editorial project is a 
great honor, especially with the aim to invol-
ve our readers. Their active participation will 
help us grow and earn a strong position in the 
field’s international arena of scientific journals. 
I thank Edizioni FS publisher and all mem-
bers of the editorial and scientific committees, 
who offered their support and enthusiasm for 
launching this new journal. Specifically, I wish 
to thank Dr. Giuseppe Ferrari (Co-Founder 
of AIPMEL and GIPMEL and owner of 
Edizioni FS) and Dr. Angelo Sacco (Editorial 
Chief ), who decided to help me in this diffi-
cult though exciting journey. 

Dr Francesco Chirico
Co-Editor in Chief and Founder GIPMEL

Università Cattolica del Sacro Cuore
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