Il giorno 27 ottobre 2018, alle ore 11.30, presso la Sala Caravaggio del Rome Cavalieri The
Waldorf Astoria Collection Via Cadlolo 101, Roma si è svolta l’Assemblea del Collegio dei
Docenti Universitari di Medicina Interna COLMED. Hanno partecipato 93 membri COLMED su
234 in regola con il pagamento della quota associativa. L’Assemblea, in seconda convocazione,
risulta legittima ai sensi dell’art. 14 dello Statuto.
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2017
3. Analisi del Reclutamento dei Docenti MED 09: stato dell’arte – A.L. Fracanzani- E.
Succurro
4. Proposta per una didattica innovativa in Medicina Interna – G. Sesti
5. Giornata Nazionale Medicina Interna
6. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica all’Assemblea 2 cambi di Settore Scientifico Disciplinare. Il Prof.
Lanza, professore ordinario MED/50 ha chiesto il passaggio al MED/09 dopo aver ottenuto
l’abilitazione scientifica nazionale per il SSD MED/09. Il Prof. Massimo Federici, Professore
Ordinario SSD MED/49 presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Direttore U.O.C.
Degenza Ordinaria Medicina Interna dell’Azienda “Policlinico Tor Vergata” ha chiesto al
Collegio ed al CUN il passaggio al SSD MED/09. Il Prof. Federici non ha presentato domanda
per ottenere l’ASN nell’ultimo biennio per motivi tecnici, dal momento che egli era
commissario in un’altra Commissione nel settore 06. La Giunta, dopo aver valutato i titoli del
Prof. Federici, e aver considerato che egli presentasse tutti i criteri, i titoli e le pubblicazioni
scientifiche per l’abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia del SSD MED/09, ha
accettato il passaggio al SSD MED/09. Il Presidente ribadisce così il proposito del Collegio,
ovvero quello di consentire il passaggio al SSD MED/09 solo se si è in possesso dell’idoneità.
Il Presidente comunica l’endorsement del Collegio al volume Algoritmi diagnostico-terapeutici
in medicina interna, dal quale il Collegio ha una percentuale sul fatturato del volume, scritto dal
Prof. Violi insieme all’aiuto dei medici in formazione specialistica della Prima e Seconda
Clinica Medica dell’Università La Sapienza di Roma. Il Presidente, dopo aver chiesto al
Collegio di far entrare per qualche minuto gli specializzandi che hanno collaborato alla stesura
del libro, in particolare Giovanni Talerico e Serena Melandri, li ringrazia e sottolinea il loro
entusiasmo e impegno grazie ai quali in pochi mesi sono riusciti a scrivere un volume, il cui
auspicio è quello di rappresentare uno strumento utile all’insegnamento della Medicina Interna.
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2017

Il Presidente chiede alla Prof.ssa Anna Ludovica Fracanzani in qualità di Tesoriere della Giunta
COLMED di esporre il bilancio consuntivo del 2017. Il bilancio consuntivo 2017 è composto da
uno Stato Patrimoniale e dal Conto Economico. Il Conto Economico è formato dai costi e ricavi
del 2017. Si sono avuti dei costi di gestione per Euro 26.469,32 e ricavi per Euro 29.795,75 con
un utile di esercizio pari a Euro 3.326,43. L’Assemblea all’unanimità approva.
3. Analisi del Reclutamento dei Docenti MED 09: Stato dell’Arte
Il Presidente invita la Prof.ssa Fracanzani e la Dott.ssa Succurro a descrivere lo scenario attuale
del reclutamento dei docenti afferenti al SSD MED/09 e al loro carico didattico. La Prof.ssa

Fracanzani fa vedere come fondamentale e corposo in termini di CFU sia l’insegnamento di
Medicina Interna nei vari Corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Professioni
Sanitarie e nelle Scuole di Specializzazione; e fa notare come occorrerebbe un numero maggiore
di docenti MED/09 per consentire un congruo svolgimento dell’attività didattica. La Dott.ssa
Succurro espone un’analisi effettuata sullo stato attuale dei docenti afferenti al SSD MED/09,
da cui emerge come nel corso degli anni si sia assistito ad una progressiva riduzione del numero
degli ordinari e associati MED/09, nonostante il ruolo determinante che la medicina interna
svolge nell’assistenza e nella formazione universitaria e nonostante l’aumentato carico didattico
descritto precedentemente. Inoltre, nell’ultimo biennio, solo un esiguo numero di candidati,
rispettivamente il 3 e 4%, che hanno ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale 2016-2018
sono stati chiamati a professore di prima o seconda fascia, a fronte di un maggior numero di
docenti ordinari e associati andati in quiescenza.
Dopo tali interventi si è sviluppata una lunga discussione in cui sono emerse alcune criticità,
quali l’entrata in vigore del nuovo tirocinio professionalizzante per gli studenti del quinto e
sesto anno del CdL in Medicina e Chirurgia che implicherà un ulteriore incremento del carico
didattico, ma anche la progressiva riduzione delle U.O.C. di Medicina Interna nelle aziende
universitarie per carenza di risorse economiche che comporta così una perdita delle figure
apicali e una mancata sostituzione dei docenti in quiescenza ai quali non subentrano dei nuovi.
Il Presidente, preoccupato per questo allarmante declino del reclutamento dei docenti MED/09,
propone di sollevare il problema a livello mediatico.
4. Proposta per una didattica innovativa in Medicina Interna
Il Presidente invita il Prof. Giorgio Sesti a discutere sulla proposta del Collegio per una didattica
innovativa in Medicina Interna. Il Prof. Sesti esprime il progetto di uniformare la didattica di
Medicina Interna nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, attraverso la condivisione di un
core curriculum comune e attraverso un insegnamento basato sull’approccio clinico del
paziente, utilizzando anche algoritmi diagnostici. E, commentando un algoritmo presente nel
libro Algoritmi diagnostico-terapeutici in medicina interna scritto dal Prof. Violi, propone di
identificare approcci clinico-diagnostici per i principali segni e sintomi e creare slidekits con
algoritmi da condividere tra tutte le università al fine di omogeneizzare e rendere uniforme
l’insegnamento della Medicina Interna. Nella discussione che ne segue emerge anche la
necessità di istituire da parte del COLMED corsi di formazione per l’insegnamento.
5. Giornata Nazionale Medicina Interna

Il Presidente propone all’Assemblea l’istituzione della Giornata Nazionale della Medicina
Interna organizzata di concerto con la SIMI.
6. Varie ed eventuali

Alle 12.30 il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea.
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