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Il giorno 4 marzo 2008, alle ore 13.30, si è riunita a Roma, presso la sede della Società 
Italiana di Medicina Interna, Viale dell’Università 25, la Giunta Esecutiva del Collegio dei 
Docenti Universitari di Medicina Interna. 

Sono presenti: Prof. R. Bernabei, Prof. F. Dammacco (Presidente), Prof. R. Pini, Prof. G.L. 
Rapaccini (Segretario), Prof. G. Realdi, Prof. G.B. Rini, Dott. F. C. Sasso, Prof. F. 
Trevisani. 

Sono assenti giustificati: Dott. P. Amodio, Prof. A. Mezzetti, Prof. F. Patrone. 

Viene incaricato di redigere il verbale il Dott. Ferdinando Carlo Sasso.  

Viene discusso il seguente 

Ordine del Giorno 

1. Comunicazioni del Presidente: 
a) Richiesta di patrocinio 
b) Lettera del CUN sulla Medicina NRCB 
c) Posizione degli Anestesisti sulla Scuola di Specializzazione in Medicina di 

Emergenza Urgenza 

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

3. Quarto Congresso Nazionale del Collegio (Roma, 6 giugno 2008) 

4. Audizione della delegazione dei Docenti interessati alla Medicina dello Sport 

5. Bilancio preventivo del Collegio per il 2008 

6. Il tronco comune: proposta organizzativa 

7. Ulteriore prosieguo della discussione sul Codice Etico di ColMed/09 

8. Varie ed eventuali 

 

1. Comunicazioni del Presidente 
Viene concesso il patrocinio del Collegio alle IV Giornate Diabetologiche Sorrentine 
dell’11-13 aprile p.v. organizzate dal Prof. Roberto Torella, Direttore della II Clinica Medica 
della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Il Presidente legge la risposta del Prof. Lenzi alla proposta da parte del nostro Collegio di 
inserire la Medicina NCB nel SSD MED/09. Il CUN ha preso atto della richiesta, 
accantonandola transitoriamente, al pari di altre analoghe istanze di inserimento relative 
ad altri SSD, con l’intento di valutare congiuntamente tali richieste in una futura riunione 
monotematica. 

Il Prof. Dammacco riferisce quindi di un documento, firmato da varie sigle del settore 
anestesiologico, che prende posizione contro l’afferenza della Scuola di Specializzazione 
in Medicina d’Urgenza alla Medicina Interna. Il Prof. Rini riferisce che recentemente la 
Gazzetta Ufficiale ha pubblicato i requisiti di tale nuova Scuola di Specializzazione, che è 
ormai saldamente inserita nell’àmbito della Medicina Interna. Il Prof. Trevisani esprime forti 
perplessità e preoccupazione per il rischio che il Ministero decida di ridurre a livello 
nazionale il numero di posti delle Scuole di Specializzazione in Medicina Interna a favore 
delle Scuole in Medicina d’Urgenza. 
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Viene sollevata nuovamente la questione della morosità nel pagamento della quota 
associativa al Collegio. Il Presidente suggerisce di non inviare più il Bollettino MED/09 ai 
morosi che, viene rammentato, sono stati anche recentemente sollecitati al rinnovo della 
quota associativa mediante una lettera a firma dei Proff. Dammacco e Rapaccini. 

Si apre una breve discussione sul cosiddetto “Decreto Mille Proroghe”, approvato il 31 
dicembre 2007.  All’articolo 12 esso prevede che entro l’anno 2008, previa richiesta delle 
Facoltà entro il 30 giugno 2008, si possano svolgere procedure concorsuali per I e II 
fascia, con doppia idoneità. Il Prof. Corrocher riferisce di notizie di un movimento politico 
trasversale, che tenterebbe di bloccare tali procedure concorsuali. 

4. Audizione della delegazione dei Docenti interessati alla Medicina dello Sport  

Il Prof. Giorgio Galanti esprime piena soddisfazione per la sintesi raggiunta, grazie alla 
mediazione della Giunta del Collegio ed in particolare del suo Presidente, all’interno della 
Medicina dello Sport, sottolineando il pieno accordo con il Prof. Massimo Pagani (assente 
all’incontro per impegni assunti in precedenza). In particolare, viene ribadita la piena 
collocazione della Medicina dello Sport nell’alveo della Medicina Interna, favorendo la 
costituzione di Unità Operative Semplici o Complesse in ogni Azienda Universitaria, 
inserendole nell’area della Medicina e non della Prevenzione. Nel suo intervento, il Prof. 
Galanti ha anche proposto l’inserimento della cosiddetta Medicina del Benessere nel SSD 
MED/09. 

Il Prof. Deodato Assanelli stigmatizza che in 25 anni l’insegnamento della Medicina dello 
Sport non sia cambiato e sia invece rimasto privo di caratterizzazione e di adeguata 
qualificazione scientifica.  Stato e Regioni l’hanno affidata a “non medici” (Igienisti, 
Fisiologi, ecc.). Assanelli invita, attraverso l’avvio di studi sull’attività sportiva nelle 
patologie croniche, a creare sia specifiche competenze tra gli Internisti, sia una valenza 
scientifica alla disciplina. Rammenta inoltre l’utilità della prevenzione nell’ambito delle 
patologie cardiovascolari. Suggerisce infine la creazione di una rete di Scuole di 
Specializzazione in Medicina dello Sport per favorire opportuni finanziamenti. 

Il Prof. Dammacco conferma la forte sensibilità del Collegio verso la Medicina dello Sport, 
ma ribadisce che alcune problematiche attuative esulano dalle possibilità realizzative della 
Giunta o dell’intero Collegio. 

Il Prof. Trevisani condivide gli interventi precedenti ed auspica che l’insegnamento della 
Medicina dello Sport sia diffuso in tutte le facoltà Mediche nell’ambito del Corso di Laurea, 
facendo il possibile perché sia affidato ad Internisti. Rammenta inoltre che nel nuovo 
Statuto, approvato dai Direttori delle Scuole in Medicina dello Sport, il 50% degli 
insegnamenti è affidato al MED/09. Egli inoltre segnala un errore nel suddetto Statuto, 
relativo ad un insegnamento che doveva afferire al MED/09. Il Prof. Dammacco gli chiede 
di formalizzare la richiesta di cambiamento in una lettera da far pervenire al Prof. Roberto 
Delsignore, delegato di ColMed/09 nel Collegio ministeriale dei Referenti per le Scuole di 
Specializzazione.   

Il Prof. Corrocher rivendica che, coerentemente con la normativa vigente, la direzione 
delle Scuole sia affidata a colleghi afferenti al SSD MED/09. 

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

Non vengono manifestate richieste di variazioni, per cui tale verbale viene approvato 
all’unanimità. 
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3. Quarto Congresso Nazionale del Collegio (Roma, 6 giugno 2008) 

Si apre un’ampia discussione, già iniziata in altre riunioni della Giunta, per definire gli 
argomenti del prossimo Congresso. 

A) DIPARTIMENTI AD ATTIVITÀ INTEGRATA (DAI) - Il Prof. Alessandro Rappelli, che ha 
un’esperienza di 7-8 anni di DAI, viene indicato dal Presidente come un possibile relatore 
sull’argomento. 

Il Prof. Corrocher segnala che molti protocolli Regionali attribuiscono ai DAI un ruolo non 
solo assistenziale, ma anche di implementazione delle tre funzioni didattica, scientifica ed 
assistenziale, al pari della legge Bindi, osservando che ridurre il DAI alla sola funzione 
assistenziale renderebbe non indispensabile la sua direzione da parte di un universitario. 

Il Prof. Trevisani segnala quelle che identifica come le principali potenzialità dei DAI: a) 
reclutamento fuori dall’U.O. per gli studi clinici; b) coinvolgimento degli specializzandi; c) 
coinvolgimento degli ospedalieri nelle Scuole di Specializzazione; d) definizione di linee 
guida intra-dipartimentali da utilizzare come dati per la ricerca. 

Il Dott. Sasso ritiene che negli interventi che si svolgeranno nell’ambito del Congresso 
debbano essere proposti percorsi operativi per la gestione dei DAI, per dare strumenti ai 
Direttori, molti tra essi membri del Collegio, al fine di coniugare obbiettivi meramente 
“amministrativo-assistenziali” con quelli integrati di ricerca. Segnala inoltre l’opportunità di 
una presa di posizione da parte del Collegio su un tema così attuale. 

Il Presidente propone di dilatare lo spazio previsto nel Congresso per la discussione sui 
DAI, ma indica l’opportunità di una bozza di documento da portare all’attenzione 
dell’Assemblea. 

Il Prof. Corrocher propone una ricognizione degli atti aziendali per valutare di quanto essi 
si discostino dai principi a cui dovrebbero far riferimento, consapevoli che non ci si possa 
ovviamente discostare dagli atti legislativi. 

Il Presidente chiede al Prof. Corrocher di preparare con il Prof. Novarini la bozza di un 
documento di sintesi. 

B) RAPPORTI MEDICINA INTERNA E GERIATRIA - I Proff. Realdi e Bernabei, entrambi 
Relatori, sono invitati dal Presidente a coordinarsi per preparare un documento integrato. 

La Giunta, preso atto dell’importanza e dello spazio necessario a sviluppare gli altri temi, 
decide unanimemente di rinunciare alla sessione sul Codice Etico.     

5. Bilancio Preventivo del Collegio per il 2008 

La Giunta approva all’unanimità il Bilancio Preventivo per l’anno 2008, che ipotizza un utile 
di circa 8.000 euro. 

6. Il tronco comune: proposta organizzativa 

Questo punto all’Ordine del Giorno viene rinviato. 

7. Ulteriore prosieguo della discussione sul Codice Etico di ColMed/09 

In considerazione della decisione di cancellare il tema del Codice Etico dagli argomenti del 
Congresso, la discussione sull’argomento viene accantonata. 
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8. Varie ed eventuali 

Non avendo altri punti all’Ordine del Giorno, la riunione si conclude alle ore 17.00.   

 

Il Presidente        Il Segretario 
Prof. Franco Dammacco      Prof. Gian Ludovico Rapaccini 


