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Il settore si interessa dell'attività 
scientifica e didattico-formativa, 
nonché dell'attività assistenziale a essa 
congrua, nel campo della fisiopatologia 
medica, della semeiotica medica 
funzionale e strumentale, della 
metodologia clinica, della medicina 
basata sulle evidenze, della clinica 
medica generale e della terapia medica. 
Il settore ha inoltre specifica 
competenza nella gerontologia e 
geriatria, nell’allergologia ed 
immunologia clinica, nella medicina 
dell’esercizio fisico e dello sport, nella 
medicina termale, nella medicina 
d’urgenza e di pronto soccorso, 
compresa la medicina del rischio 
NRCB, nella medicina vascolare, nella 
medicina di comunità, comprese le cure 
primarie, e nelle cure palliative. Sono 
inoltre campi di studio la nutrizione 
clinica e la medicina del benessere. 
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Il settore s’interessa dell'attività 
scientifica e didattico-formativa, 
nonché dell'attività assistenziale ad 
essa coerente, nel campo della 
medicina interna e della terapia 
medica, della fisiopatologia e della 
semeiotica medica, della metodologia 
clinica e della medicina basata sulle 
evidenze o prove di efficacia. 
Pertanto, le patologie polmonari, 
cardio-vascolari, renali, endocrino-
metaboliche-nutrizionali, gastro-
intestinali, epatiche, infettive, 
immuno-reumatologiche ed 
ematologiche rientrano nell’area 
d’interesse della Medicina Interna 
purché l’attività scientifica, 
didattico-formativa e assistenziale si 
svolga in un contesto clinico in cui sia 
chiaramente prevalente l’interesse 
per le correlazioni funzionali tra 
organi e apparati,  per le complessità 
fisiopatologiche e cliniche delle 
singole patologie e per la capacità di 
inquadrare il paziente con pluri-
patologie. Con queste specificità, 
rientrano nell’ambito del settore la 
gerontologia e la geriatria, 
l'allergologia e l’immunologia 
clinica, la nutrizione clinica, la 
medicina dell'esercizio fisico anche 
come strumenti di terapia e di 
prevenzione primaria e secondaria, 
la medicina dello sport, la medicina 



termale, la medicina di emergenza-
urgenza e di pronto soccorso, 
compresa la medicina del rischio 
NRCB, la medicina vascolare e la 
medicina di comunità, comprese le 
cure primarie e la medicina delle 
cure palliative.  


