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Il giorno 16 luglio 2004, alle ore 11.00, presso la sede della Società Italiana di Medicina 
Interna (SIMI), Viale dell’Università 25 – Roma, si è riunita la Giunta del Collegio dei 
Docenti Universitari di Medicina Interna. 
Sono presenti: Prof. R. Corrocher, Prof. F. Dammacco (Presidente), Prof. S. Filetti 
(Segretario), Prof. A. Rappelli, Prof. U. Senin, Prof. G.L. Rapaccini (Tesoriere), Dott. R. 
Manfredini, Dott. F. Sasso.  
Sono assenti giustificati: Prof. A. Novarini, Prof. R. Pini, Prof.ssa C. Sama, Prof. R. Lauro. 
Viene discusso il seguente  

Ordine del Giorno: 
1) Comunicazioni del Presidente 
2) Ruolo del Collegio nella formazione e nell’aggiornamento 
    - Riconoscimento del Collegio come ‘provider’ di formazione medica (residenziale e/o a           
distanza) 
    - Attività editoriali 
3) Bollettino MED09 
    - Verifica distribuzione compiti 
4) Rapporto di COLMED/09 con la SIMI 
    a) Attività didattico-scientifiche 
    b) Modalità di iscrizione congiunta 
    c) Coinvolgimento degli internisti non iscritti 
5) Congresso del Collegio 
    - Data 
    - Sede 
    - Temi 
6) Varie ed eventuali 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente fa un rendiconto dei primi mesi di attività della nuova Giunta, scaturita dalle 
elezioni dello scorso febbraio sulla base del nuovo Statuto.  
Viene anche preso in esame il bilancio economico: il Presidente sollecita i Consiglieri ed 
afferma che contatterà i Referenti locali per far iscrivere al Collegio gli Internisti non ancora 
aderenti e per un regolare versamento delle quote associative. 
 
2. Ruolo del Collegio nella formazione e nell’aggio rnamento 
Tutta la Giunta afferma unanimemente che il Collegio dovrà avere una funzione trainante, 
nell’ambito della Medicina Interna, nella formazione e nell’aggiornamento. A tali finalità, il 
Collegio dovrà assumere iniziative di congressi e corsi, oltre che dotarsi della tecnologia 
per la formazione a distanza. E’ infatti allo studio l’istituzione di un sito internet. 
 
3. Bollettino MED09 
E’ stato approvato un periodico di informazione dell’attività della Giunta, che sarà 
denominato  “Bollettino COLMED/09” con invio a tutti i docenti  e ricercatori dell’area 
internistica. 
La Giunta concorda sulle modalità di distribuzione del Bollettino del Collegio e si conviene 
di spedirlo unitamente a quello della SIMI. Tale soluzione, oltre che economica, favorisce 
un’ampia distribuzione del Bollettino stesso. 
 
4. Rapporto di COLMED/09 con la SIMI 
Per quanto riguarda i rapporti con la SIMI, sono da favorire tutte le iniziative per 
manifestazioni congiunte di carattere didattico/scientifico. 
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Verranno studiate alcune possibili soluzioni economiche per permettere ai Colleghi 
Internisti una iscrizione congiunta alle due associazioni, con un sensibile risparmio su 
entrambe ed una maggiore facilità di rinnovo delle quote. Verrà inoltre richiesto alla SIMI di 
fare propaganda presso i suoi soci universitari non ancora iscritti, per favorire la loro 
adesione anche al Collegio. Il Collegio avrà infatti tanto maggior peso politico quanto più il 
numero dei propri iscritti sarà vicino al numero totale dei Docenti afferenti al settore 
scientifico-disciplinare MED/09. 
 
5. Congresso del Collegio 
Viene impostato il congresso del prossimo anno: il periodo migliore dovrebbe essere il 
mese di maggio. Sarà fatta richiesta per l’aula congressuale sia al CNR che all’ISS; il tema 
generale del convegno sarà “Il ruolo della Medicina Interna nella Riforma dell’Università”. 
La Giunta dà mandato al Presidente di redigere il programma nel dettaglio, con la lista dei 
possibili Relatori. Nelle prossime riunioni la Giunta varerà il programma definitivo. 
 
6. Varie ed eventuali 
 
Non essendovi altro da discutere, la Giunta termina i suoi lavori alle ore 15.30. 
 
IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
Prof. Sebastiano Filetti     Prof. Franco Dammacco 
 


