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Il giorno 4 luglio 2008, alle ore 12.00, si è riunita a Roma, presso la sede della Società 
Italiana di Medicina Interna, Viale dell’Università n. 25, la Giunta del Collegio dei Docenti 
Universitari di Medicina Interna. 

Sono presenti: Dott. P. Amodio, Prof. F. Dammacco (Presidente), Prof. G.L. Rapaccini 
(Segretario), Prof. G. Realdi, Prof. G.B. Rini, Dott. F.C. Sasso (Tesoriere). Sono assenti 
giustificati i Proff. A. Mezzetti, F. Patrone, R. Pini e F. Trevisani. E’ assente il Prof. R. 
Bernabei. 

Il Dott. Ferdinando Sasso viene incaricato di redigere il verbale. 

Ordine del Giorno 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione del verbale relativo alla riunione di Giunta del 16 aprile 2008 

3. Approvazione del verbale relativo all’Assemblea Nazionale del 6 giugno 2008 

4. Considerazioni sul 4° Congresso Nazionale del Co llegio (Roma, 6 giugno 2008) 

5. Creazione del sito web del Collegio 
a) scelta del preventivo 
b) gestione operativa 

6. Documento del Collegio sul Tronco Comune e implementazione con la posizione del 
Collegio dei Referenti delle Scuole di Specializzazione 

7. Stato di avanzamento del documento sul tema: “Il percorso formativo in Medicina 
Interna” 

8. Il Codice Etico di ColMed/09 

9. Varie ed eventuali 

 

1. Comunicazioni del Presidente.  

Il Presidente ricorda l’importanza delle funzioni svolte dalla Giunta Esecutiva e quindi la 
necessità che i Consiglieri si sentano impegnati a partecipare con continuità alle riunioni 
della Giunta, che vengono convocate con congruo anticipo rispettando, nei limiti del 
possibile, le date comunicate all’inizio dell’anno solare. Questa volta la riunione è stata in 
realtà anticipata al 4 luglio rispetto a quella programmata, dovendosi procedere a lavori di 
manutenzione presso la sede della SIMI proprio a partire dal 9 o 10 luglio. Il Prof. Realdi si 
associa al richiamo del Presidente e chiede che l’argomento sia portato in discussione in 
un prossimo incontro. 

Il Prof. Alfonso Barbarisi, Ordinario di Chirurgia Generale presso la Seconda Università di 
Napoli, ha comunicato telefonicamente al Prof. Dammacco di essere stato eletto 
Presidente del Collegio dei Docenti Universitari di Chirurgia per il triennio 2008-2011. Il 
Prof. Dammacco suggerisce di invitare il neo-Presidente dei Chirurghi ad una prossima 
riunione della Giunta del COLMED/09, con l’intento di rinsaldare i rapporti con il Collegio di 
Chirurgia, avviati all’inizio dello scorso anno con entusiasmo e reciproca condivisione 
attraverso la stesura di un manifesto congiunto. Tali rapporti si sono tuttavia allentati dopo 
l’esito delle votazioni per il rinnovo del CUN. Rammentando che i due Collegi 
rappresentano due settori scientifico-disciplinari (SSD) molto numerosi ed hanno un 
indubbio peso culturale e politico, Dammacco ribadisce la necessità che tra i due Collegi 
vengano riproposte le basi per una stretta e proficua collaborazione. 
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Solo due terzi delle Facoltà mediche hanno rinnovato i propri Referenti di sede. Il 
Presidente riferisce di un problema per la Facoltà di Pisa che, tenendo conto degli 
Internisti iscritti al Collegio, non ha la possibilità di rinnovare tali Referenti. Viene suggerito 
da parte della Giunta di apportare non appena possibile una modifica dello Statuto, che 
consenta di superare il problema e che dovrà ovviamente essere sottoposta alla ratifica 
dell’Assemblea. 

Il Prof. Bernabei, assente alla riunione odierna, ha chiesto con una e-mail di poter far parte 
della commissione che dovrà integrare il documento sul tronco comune del Prof. Guido 
Valesini (Presidente del Collegio dei Referenti per le Scuole di Specializzazione di area 
medica) con le esigenze specifiche della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna. 

Come di consueto, la seconda Assemblea del Collegio per l’anno in corso si terrà 
nell’ambito del Congresso della SIMI a Genova (25-28 ottobre 2008). Il Presidente ha 
proposto alla SIMI di poter svolgere tale Assemblea la mattina del 27 ottobre. Si resta in 
attesa di conferma da parte della segreteria organizzativa. 

Il Presidente fa inoltre presente che, scorrendo rapidamente i verbali delle riunioni di 
Giunta per il solo 2008, emergono una serie di incombenze discusse e/o decise durante i 
lavori di Giunta, ma rimaste sostanzialmente inattuate. Tali incombenze, riportate in una 
tabella, comprendono i seguenti punti: 

1. Medicina delle comunità. La Prof.ssa Becchi aveva sollecitato un incontro con la 
Giunta, ma tale richiesta è rimasta finora inevasa. Il Prof. Realdi ritiene che la questione 
sollevata dalla Becchi rientri nel discorso più ampio degli obiettivi del SSD MED/09. In 
quella sede si potrà valutare l’eventuale collocazione della Medicina delle Comunità.  

2. Guida all’uso del Farmaco. Manca un monitoraggio nazionale sulle diverse 
disposizioni regionali, che talora impediscono all’Internista la prescrizione di alcune 
specialità farmaceutiche. Nella riunione di Giunta dello scorso gennaio fu deciso di fare un 
monitoraggio, a tutt’oggi disatteso. 

3. Richiesta del Prof. D’Amelio di inserimento della Medicina NRCB nel SSD MED/09. 
Il CUN ha rinviato ogni decisione in merito ad una seduta ad hoc su questa ed analoghe 
richieste per altri settori. 

4. Elenco delle sedi universitarie in cui è attivata la Scuola di Specializzazione in 
Medicina dello Sport, con i nomi ed i SSD di afferenza dei rispettivi Direttori. Richiesta 
formulata in un precedente incontro di Giunta, in occasione di un’audizione con Docenti 
della materia (Proff. Galanti, Assanelli e Zaccaria), ad oggi ancora disattesa. 

5. Censimento nazionale sulla metodologia dell’esame di Medicina Interna: se 
mediante quiz a risposte multiple o mediante esame frontale. 

6. Realizzazione del sito web per il Collegio (sarà discusso oggi). 

7. Codice Etico del Collegio. La Commissione formata dai Proff. Ponz de Leon, 
Corrocher e Pini non ha comunicato notizie alla Giunta in merito allo stato di avanzamento 
dei lavori. 

 
2. Approvazione del verbale relativo alla riunione di Giunta del 16 aprile 2008  

La Giunta approva tale verbale all’unanimità. 

 
3. Approvazione del verbale relativo all’Assemblea Naz ionale del 6 giugno 2008  

La Giunta approva tale verbale all’unanimità. 
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4. Considerazioni sul 4° Congresso Nazionale del Colle gio (Roma, 6 giugno 2008)  

Il Presidente sottolinea come, nel complesso, la partecipazione al Congresso degli 
Internisti sia stata soddisfacente. Stigmatizza tuttavia la scarsa partecipazione dei 
Professori Associati e quella ancora più limitata dei Ricercatori. Il Dott. Sasso ritiene che 
andrebbero sollecitati ad un maggiore impegno i Referenti di sede, che dovrebbero  
sensibilizzare i Colleghi Associati e Ricercatori sui temi affrontati dal Collegio. Il Prof. Rini 
suggerisce una maggiore attenzione del Collegio verso il tema, molto sentito da tutti, dei 
criteri minimi per partecipare ai procedimenti di valutazione comparativa. Ribadisce che la 
Giunta deve assumersi un preciso ruolo di garante nelle attività concorsuali, pur nel 
rispetto dell’autonomia delle commissioni.  

Riprende la parola il Dott. Sasso che, accogliendo in pieno la proposta del Prof. Rini, 
ricorda come i Colleghi Ricercatori, in particolare quelli più interessati ad un progressione 
di carriera, siano estremamente favorevoli ad un reale ruolo di garante della Giunta, e tale 
iniziativa potrebbe avvicinarli significativamente ad una partecipazione attiva alla vita del 
Collegio. Anche il Dott. Amodio suggerisce un coinvolgimento dei Ricercatori attraverso le 
sedi locali. Il Prof. Rapaccini sollecita una difesa del MED/09 in tutte le sedi (concorsuali, 
cliniche, didattiche) evitando “invasioni” di altri SSD specialistici, anche in considerazione 
del fatto che l’evento inverso risulta pressoché impossibile per gli atteggiamenti 
“protezionistici” che di solito assumono i Docenti delle aree specialistiche. 

Il Prof. Realdi suggerisce di mettere all’Ordine del Giorno di una prossima riunione di 
Giunta i seguenti argomenti: 1) assenze nelle riunioni di giunta; 2) rappresentanti di sede; 
3) ruolo della Giunta Esecutiva del COLMED/09 come authority nei concorsi; 4) ruolo 
culturale della Medicina Interna nel MED/09, che consente al giovane in formazione di 
acquisire il metodo ed una peculiare formazione (differenza di ruolo tra chi ha una visione 
distinta e chi ha una visione particolare), stressando la differenza tra gestione clinica del 
paziente e suo management (network di livello assistenziale). 

 
5. Creazione del sito web del Collegio 

a) scelta del preventivo 

b) gestione operativa 

Il Prof. Rapaccini, grazie alla sua esperienza come ex Presidente della Società di 
Ultrasonologia, ha ottenuto un preventivo di una Società informatica (Ditta B-ON di Roma) 
per la creazione di un sito web per il Collegio. Egli sottopone due preventivi. Il Presidente 
propone di accettare il preventivo più economico, che comprende uno spazio per un forum 
e per le news, fermo restando che tale livello potrà essere aggiornato in sèguito (up-
grading). La Giunta approva la proposta del Presidente e dà mandato alla Ditta B-ON di 
Roma di preparare il sito del Collegio. 

 

6. Documento del Collegio sul Tronco comune e implemen tazione per la posizione 
del Collegio dei Referenti delle Scuole di Speciali zzazione  

7. Stato di avanzamento del documento sul tema: “Il  percorso formativo in Medicina 
Interna”  

Su questo tema riferisce il Prof. Realdi, a nome del gruppo di studio sul tronco comune. Il 
DM dell’agosto 2005, comma 7, recita che le attività raggruppate nel cosiddetto tronco 
comune debbano essere coordinate da un responsabile, che in area medica è un 
Internista mentre in area chirurgica è un Chirurgo generale.  
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Rimane tuttavia da stabilire se il tronco comune sia riferito alla classe o all’area medica. In 
altre parole, occorre comprendere se il tronco comune debba essere organizzato solo per 
la Scuola di Medicina Interna (con la collaborazione degli specialisti), ovvero se la 
Medicina Interna debba organizzare un tronco comune per l’intera area medica 
(generalista, specialistica e neuroscienze). Il percorso formativo deve prevedere: 
contenuti, metodologia, grandi sindromi, test di laboratorio ed emergenze. 

Il Presidente suggerisce che la Commissione si impegni a preparare un tronco comune 
per la Medicina Interna, che sarà sottoposto alle Scuole Specialistiche dell’area medica, 
ad ognuna delle quali sarà richiesto di formulare proposte ed integrazioni.  

Il Prof. Realdi riferisce che il gruppo di lavoro (Carulli, Danieli, Delsignore, Lechi e Realdi) 
non si è ancora riunito, ma egli ha preparato una bozza di documento. Segnala inoltre 
l’opportunità di evitare che taluni aspetti dell’iter formativo siano ridondanti mentre altri 
siano “scotomizzati”. Nella successiva discussione viene sottolineata l’importanza di 
definire anche le esigenze e i carichi didattici in termini di crediti e di impegni orari. 

 

8. Il Codice Etico di COLMED/09 

Il Presidente introduce infine il dibattito sul Codice Etico, sottolineando la necessità che il 
Collegio si doti di un codice etico, perché ciò risponde alle esigenze del presente momento 
storico. A tale riguardo riferisce che il Prof. Ponz De Leon, a suo tempo promotore 
dell’iniziativa, ha fatto presente di non essere in grado di procedere in tempi brevi a 
sviluppare il progetto. Il Presidente propone pertanto che gli altri membri della 
commissione ad hoc, Corrocher e Pini, procedano comunque alla stesura di una bozza del 
Codice stesso  

Realdi condivide quanto affermato dal Presidente ed auspica che, prima della riunione di 
settembre, Corrocher e Pini siano stati in grado di preparare una bozza di Codice Etico, 
che potrebbe essere inviata per e-mail agli altri membri della Giunta per essere appunto 
discussa nella prossima seduta. La proposta è approvata all’unanimità. 

 

9. Varie ed eventuali 

Il Presidente comunica che la Giunta del COLMED/09 sarà orientativamente convocata 
per martedì 16 settembre, previa conferma della disponibilità della sala riunioni presso la 
sede della SIMI.  

Non avendo null’altro da discutere, la seduta si chiude alle ore 15.30. 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Prof. Franco Dammacco      Prof. Gian Ludovico Rapaccini 


