
 
Il giorno 12 maggio 2010, alle ore 11.30, si è riunita a Roma presso la sede della Società 
Italiana di Medicina Interna, Viale dell’Università 25, la Giunta del Collegio dei Docenti 
Universitari di Medicina Interna. 
Sono presenti: Prof.ssa S. Basili, Prof. R. Corrocher (Presidente), Prof. F. Dammacco 
(Past-President), Prof. E. Mannarino, Prof. N. Marchionni, Prof. R. Nuti, Prof. G. Parrinello, 
Prof. G. Realdi, Prof. G. Sesti, Dott. M. Tesauro. 
Assenti giustificati: Dott. P. Amodio, Prof. F. Trevisani. 
Viene discusso il seguente  

Ordine del Giorno 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbali: Giunta del 22 marzo e Giunta del 7 aprile 
3. Organizzazione della Giunta e del COLMED/09 
4. L’iter dei due documenti COLMED/09 - SIMI 
5. Il Congresso del COLMED/09 
6. Varie ed eventuali 

 
1. Comunicazioni  
1.1 Il Presidente Prof. Corrocher saluta il Prof. Danieli che è stato convocato per discutere 
della pubblicazione del bollettino del 4/2009 e dell’eventualità di sospendere la stampa dei 
futuri bollettini che potrebbero essere sostituiti da una forma telematica scaricabile in pdf 
con costi notevolmente ridotti.  
Interviene il Prof. Dammacco che ricorda la nascita del bollettino cartaceo del Collegio 
(bollettino con cadenza trimestrale che contiene verbali, articoli vari e molti documenti di 
grande importanza) e concorda con la necessità di mandare in stampa il bollettino 4/2009 
a prescindere dalla decisione di continuare o meno in futuro con la forma cartacea. 
All’unanimità la Giunta decide di mandare in stampa il bollettino 4/2009 che conterrà un 
riassunto del documento sulla Formazione e quello sull’Assistenza oltre che gli ultimi 
verbali. In base alle possibilità economiche del Collegio si deciderà in futuro se 
abbandonare la forma cartacea o meno. 
Il Presidente nei prossimi giorni contatterà il Prof. Violi per discutere dell’interesse dei soci 
SIMI alla pubblicazione cartacea dei due documenti elaborati dalle Commissioni miste 
COLMED09-SIMI.  
Il Presidente illustra i preventivi di costo per la pubblicazione dei documenti che vanno dai 
350 euro per la forma telematica sino ai 1400 euro per quella cartacea (600 copie). 
Sarebbe opportuno che i documenti completi sulla formazione e assistenza andassero 
stampati in due volumi separati.  
All’unanimità la Giunta delibera di fare stampare in forma cartacea adeguata i due 
documenti. 
Il Prof. Sesti ringrazia per il monumentale lavoro svolto nella stesura del codice etico e del 
tronco comune. 
Il Prof. Marchionni concorda con la necessità di una stampa adeguata dei due documenti 
che sono un riferimento per tutti. 
Il Prof. Danieli ringrazia per l’invito e ritiene sia auspicabile, ai fini di mantenere la forma 
cartacea, una richiesta di contributo pubblicitario a case editrici o aziende farmaceutiche. 
Il Prof Mannarino ricorda la grave situazione economica del Collegio che non permette al 
momento di poter proseguire con la stampa dei bollettini successivi a quello del 4/2009. 
Ritiene comunque indispensabile la stampa del bollettino 4/2009 e dei due documenti in 
forma separata. 
Alle ore 12.30 il Prof. Danieli lascia la seduta. 
 



1.2 Il Presidente comunica che il giorno 4 maggio il CSS ha bocciato il cambio di 
denominazione della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del 
Ricambio. A favore vi è stato un solo voto. 
1.3 Il Presidente propone di contattare nei prossimi giorni il Prof. Gualtiero Ricciardi, 
Direttore dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane. Nel rapporto 
Osservasalute del 2009, così come nelle precedenti edizioni, non viene menzionata la 
figura del “malato complesso”. 
Il Prof. Nuti ritiene che sia necessario un diretto contatto con il Ministero della Salute per 
discutere di tale problema che è divenuto generalizzato. 
Il Prof. Mannarino ritiene sia necessario distinguere la polipatologia dalla complessità 
clinica che non è facilmente valutabile ancor più con la sempre maggior attenzione che si 
dà al DRG. Concorda di contattare il Prof. Ricciardi. 
Il Prof. Realdi propone uno studio nazionale che dovrebbe coinvolgere la SIMI con la 
medicina generale insieme alla Geriatria e colleghi della federazione FADOI. Lo scopo 
dello studio è quello della gestione del malato sul territorio. 
Il Prof. Mannarino ritiene sia necessario che partecipi al progetto anche l’AIFA o il 
Ministero della Salute. 
Il Prof. Parrinello ritiene indispensabile legare la complessità alla qualità. 
Il Prof. Marchionni concorda con un progetto nazionale e ritiene sia necessario che il DRG 
venga corretto per complessità clinica. 
Il Prof. Sesti ritiene sia necessario che esistano dei requisiti minimi per qualificare i reparti 
di medicina. 
Il Prof. Dammacco esprime dubbi sulla possibilità di un buon coinvolgimento dei medici di 
medicina generale in un ipotetico progetto. 
Il Presidente comunica di aver già un primo incontro sul tema con i responsabili dell’Ufficio 
epidemiologico-statistico della Regione Veneto allo scopo di sensibilizzare gli organi 
preposti alla problematica del malato complesso. Si auspica che simili iniziative nascano in 
tutte le Regioni. 
1.4 All’Unanimità la Giunta delibera di inviare all’on Gelmini la lettera in merito alla 
commissione di studio per i rapporti delle Facoltà di Medicina con il Servizio Sanitario 
Nazionale già precedentemente approvata all’unanimità. 
1.5 Il Presidente comunica la recente istituzione da parte dell’on Fazio di una commissione 
interministeriale sulla formazione pre e post laurea in medicina generale. Tale 
commissione che si è insediata in data 18 marzo 2010, ed è presieduta dal Prof. Gensini e 
annovera tra i componenti diversi colleghi (componenti del ministero della salute, medici di 
medicina generale e docenti universitari) tra cui i Prof. Lenzi, Frati, Casacchia e i Dott. 
Leonardi, Savorani e Rossi e molti altri. 
E’ unanime il rammarico per la mancata richiesta di partecipazione del Collegio in tale 
commissione 
Si ritiene opportuno inviare una lettera indirizzato al Ministro per esprimere l’interesse del 
COLMED 09 per l’argomento e la disponibilità a fornire le riflessioni che il COLMED09 ha 
maturato in questi ultimi anni.  
1.6 Il Presidente ricorda la recente scomparsa del Prof. Bianchi. All’unanimità la Giunta 
delibera di ricordare il Prof. Bianchi nel prossimo bollettino del Collegio. Contatterà anche 
gli Allievi del Prof. Gullo, anch’Egli da poco scomparso, per un’analoga iniziativa. 
1.7 La Prof.ssa Basili comunica di essere stata nominata nella commissione ministeriale 
per l’esame di stato. I membri del Collegio si congratulano con la collega. 
 
2. Approvazione verbali: Giunta del 22 marzo e Giun ta del 7 aprile 
Viene data lettura dei verbali precedenti e il Presidente chiede se vi sono osservazioni. I 
verbali vengono approvati all’unanimità 



 
3. Organizzazione della Giunta e del COLMED/ 09 
3.1 Su proposta del Presidente la Giunta del Collegio decide di affidare l’attività di 
Segretario del Collegio al Prof. Trevisani, mentre il Prof. Sesti sarà il Tesoriere. Il Prof. 
Amodio si occuperà della verbalizzazione delle assemblee e delle riunioni della Giunta. 
3.2 Il Presidente propone che i costi relativi alle trasferte a Roma dei membri per 
partecipare alle riunioni della Giunta possano essere pagati dal COLMED. Fa presente 
che fissando con largo anticipo le date delle riunioni è possibile ottenere consistenti sconti 
sul prezzo. 
All’unanimità viene deciso di rimborsare i costi relativi alle trasferte a Roma per i Colleghi 
che si trovano in sedi diverse dalla capitale. I Prof. Dammacco e Sesti ricordano i grandi 
vantaggi economici legati all’acquisto anticipato di biglietti aerei/treni.  
3.3 Si programmano le prossime riunioni del Collegio che saranno nei giorni: 5 luglio, 27 
settembre, 18 ottobre, 13 dicembre 2010. Si conferma la data dell’Assemblea per il 7 
giugno 2010.  
3.4  Il Presidente propone di individuare gruppi di docenti (di varie fasce) di specifiche 
discipline afferenti al COLMED/09 che elaborino specifici documenti relativi alle discipline 
e periodicamente possano essere convocati dalla Giunta per presentare problematiche di 
rilievo inerenti alle discipline stesse. Il Presidente ritiene sia opportuno che il decano della 
disciplina individui i nominativi prescelti. 
Il Prof. Sesti ritiene sia preferibile che il Collegio possa autonomamente scegliere tali 
nominativi da una lista di diversi nomi indicata dal decano stesso.  
La Giunta approva unanimemente l’organizzazione del COLMED per discipline tenendo 
conto dell’osservazione del Prof. Sesti 
3.5  Rinnovo dei referenti di sede. E’ necessario provvedere al rinnovo dei referenti di 
sede.  
Si decide di inviare a tutti i Soci del Collegio via e-mail la richiesta di disponibilità per 
ciascuna sede.  Si ricorda che i referenti già eletti non potranno ricandidarsi. 
3.6 Il Presidente comunica che entro la fine dell’anno dovrà essere rinnovata la posizione 
di responsabile della Scuola di Specializzazione preso l’Osservatorio delle Scuole di 
Specializzazione. Il Prof. Mannarino si propone come responsabile. Unanime accordo 
sulla candidatura del Prof. Mannarino 
3.7 Il Collegio decide di far mantenere la gestione del sito web del Collegio al Prof. 
Rapaccini di cui il Prof. Dammacco ricorda l’ottimo lavoro svolto. 
3.8 Il Collegio su proposta del Presidente decide di inserire sul sito web le liste dei docenti 
impegnati nelle commissioni delle valutazioni comparative già presenti nel sito del MIUR, 
oltre a porre in evidenza i criteri minimi. Sarà decisa, durante la prossima seduta del 5 
luglio, la possibilità di inserire sul sito anche il profilo degli idonei. 
 
4. L’iter dei due documenti COLMED/09-SIMI 
4.1 Il Presidente comunica di aver parlato con il Prof. Violi sulla possibilità che il Prof. 
Realdi e il Prof. Corrocher possano illustrare nella riunione della Giunta SIMI del 23-24 
maggio 2010 i due documenti sulla Didattica e sull’Assistenza. Il Prof. Violi ha volentieri 
accettato e predisporrà l’invito alla partecipazione. 
4.2 Il Presidente ricorda che i due documenti saranno illustrati durante il Congresso del 7 
giugno e che il pomeriggio si discuterà degli stessi e infine  si provvederà alla loro 
votazione da parte dei Soci iscritti. I documenti saranno inviati, previa approvazione della 
Giunta della SIMI, in anticipo ai docenti del COLMED 09, cosi da poter dare un tempo 
adeguato alla loro lettura. 
 
 



5. Il Congresso del COLMED/09 
Il Presidente comunica l’impossibilità del Prof. Valditara di poter presentare una relazione 
al prossimo congresso del Collegio. Si è dichiarato disponibile ad incontrare una 
delegazione di internisti. 
Il Prof. Mannarino propone di invitare il Senatore Franco Asciutti della commissione del 
Senato e grande conoscitore di tale riforma. 
La Giunta chiede al Prof. Mannarino di farsi carico di contattare e invitare il Senatore 
Asciutti. 
 
6. Varie ed eventuali 
I lavori della Giunta si concludono alle ore 15.30. 
 
Il Presidente 
Prof. Roberto Corrocher 
 


