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On. Maria Stella Gelmini 

Ministro 
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ROMA 

 

 

Ill.ma On. Gelmini, 

abbiamo appreso che Ella ha emanato pochi giorni or sono un D.M. col quale ha istituito una 

commissione di studio per i rapporti delle Facoltà di Medicina con il Servizio Sanitario Nazionale. 

In qualità di Presidente Nazionale del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina Interna afferenti 

al SSD MED/09 (COLMED/09), Collegio che annovera oltre 1.000 appartenenti, plaudo alla Sua tempestiva 

ed opportuna iniziativa. 

            La Medicina Interna è di gran lunga il settore più interessato al problema sia dal punto di vista 

accademico che ospedaliero: basti pensare che i reparti di Medicina Interna annualmente dimettono in 

Italia circa 3 milioni di pazienti acuti ricoverati in regime di ricovero ordinario senza contare quelli dimessi in 

regime di Day Hospital e i moltissimi visti negli ambulatori. Il settore MED/09 oltre a rappresentare la base 

formativa del percorso di laurea in Medicina e Chirurgia e del successivo Esame di Stato, ha un ruolo 

determinante in tutte le Scuole di Specializzazione di area medica attraverso il “tronco comune “ ed è il 

primo settore in Italia , anche in rapporto alle altre Facoltà, per incremento delle produttività scientifica 

(CRUI, Breno et.al, 2005). 

            Vi sono aspetti del tutto nuovi di salute della popolazione Italiana che la trasformazione demografica 

della società pone con estrema urgenza: Le Scienze Umane e l’approccio medico-paziente, la Medicina di 

Comunità, l’Emergenza-Urgenza, la Continuità delle cure, la Medicina Geriatrica, le cure  Palliative, la 

Scienza dell’attività fisica e del benessere. 

            Il Collegio Med/09 e la Società Italiana di Medicina Interna (SIMI) hanno in avanzata elaborazione 

due documenti: uno è relativo ad una proposta di radicale rinnovamento del percorso formativo della 

Facoltà di Medicina che tenga conto dei bisogni succintamente sopra ricordati; il secondo documento 

riguarda le numerose problematiche incontrate dalla Medicina Interna all’interno degli Ospedali e in 

particolar modo nei Reparti a conduzione universitaria, sede primaria della formazione medica. Proprio in 

merito a quest’ultimo aspetto, il COLMED/09 ha in procinto di iniziare un’indagine conoscitiva tra tutti i 

suoi appartenenti relativa alla situazione dei Reparti Universitari, alla luce dell’attuazione dei protocolli 

d’intesa Regione-Università con particolare attenzione agli aspetti della ricerca e della formazione.   

            Fin d’ora Le posso assicurare che entrambi i documenti e l’indagine conoscitiva saranno portati alla 

Sua attenzione, in spirito di autentica collaborazione e sostegno alle Sue encomiabili iniziative.  

            Nel ringraziarLa per l’attenzione, Le invio distinti ossequi 

                                                                                      

                                                                             Prof. Roberto Corrocher 

                    


