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Il giorno 23 aprile 2012, alle ore 11.00, 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. R. Corrocher (Presidente), Prof. F. Dammacco (Past President), Prof. 
E. Mannarino, Prof. N. Marchionni, Prof. G. Realdi, Prof. G. Sesti (Tesoriere), Dott. M. 
Tesauro. 
Sono assenti giustificati: Dott. P. Amodio, Prof. S. Basili, Prof. A. Cherubini, Prof. R. Nuti, 
Prof. G. Parrinello (Segretario),  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del verbale di Giunta del 12 marzo 2012 
3. Documenti del Collegio 
4. Lavori delle commissioni COLMED/09  
5. Audizione relativa alla Medicina dello Sport (ore 12.30) 
6. Congresso COLMED/09 Roma, 1 giugno 2012 
7. Varie ed eventuali 

 
1. Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente Prof. Corrocher comunica di aver ricevuto la prima candidatura ufficiale per 
far parte della Giunta del Collegio da parte del Dott. Emanuele Durante Mangoni, 
Ricercatore presso l’Università di Napoli. 
Il Prof. Mannarino ritiene sia necessaria un’ampia rappresentazione geografica dei 
componenti del Collegio.  
Il Prof. Sesti concorda con il collega e si rammarica della scarsa attività da parte dei 
referenti di sede. Si ritiene necessario un maggior coinvolgimento e si propone di 
organizzare una conferenza annuale con tutti i referenti di sede e con i direttori delle 
scuole di specializzazione dell’area MED09.  
Il Presidente comunica la recente iscrizione al collegio di 36 nuovi soci (18 ricercatori, 12 
associati e 6 ordinari). 
 
2. Approvazione del verbale di Giunta del 12 marzo 2012 
 
Viene approvato il verbale di Giunta del 12 marzo 2102. 
 

3. Documenti del Collegio 
 
Il Presidente riassume i documenti prodotti dal collegio: 

- Criteri minimi per l’abilitazione scientifica nazionale; 
- Criticità in Medicina Interna e nuovo corso di Laurea in Medicina e Chirurgia; 
- Criteri di valutazione della capacità didattica, della competenza clinica e della 

metodologia delle ricerche scientifiche effettuate; 
- Criteri di governance dei dipartimenti. 

 
Il Presidente ritiene fondamentale un’ampia diffusione dell’ultimo documento prodotto dal 
Collegio relativo ai criteri di programmazione e ripartizione delle risorse dei vari 
dipartimenti. Tutti i componenti della Giunta concordano sulla necessità di essere 
tempestivi così da poter, in tempi brevi, inviare il documento al CUN, all’Intercollegio, 
all’ANVUR, alla CRUI e ai Presidenti dei corsi di laurea. 
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4. Lavori delle commissioni COLMED/09 
 

- Rapporti tra Facoltà di Medicina e Sistema Sanitario Nazionale 
  

Viene discussa l’urgente necessità di una nuova legge per le Aziende Ospedaliero-
Universitarie Integrate (AOUI). In un momento di grande crisi economica e in previsione di 
trasformazioni nel campo sanitario e universitario esiste una necessità di modifiche e di 
chiarimenti sui principi e i valori che sono alla base dell’istituzione delle Università. 
E’ necessaria una riorganizzazione nei rapporti tra Facoltà di Medicina e SSN. 
Il Presidente comunica di aver recentemente contattato la Prof. Paola Facchin, referente 
della medicina delle comunità, che ha preparato un documento sulla gestione della scuola 
di specializzazione medica di medicina delle comunità, con particolare riferimento 
all’università di Padova. 
Il Prof. Realdi sottolinea che i medici specialisti in medicina delle comunità al momento 
svolgono una attività di tipo amministrativo-sanitario e che dunque esistono delle 
differenze sostanziali con i medici della medicina del lavoro e con quelli di igiene e 
medicina preventiva.    
Il Prof. Mannarino ritiene che la formazione dei medici di medicina generale debba essere 
di pertinenza universitaria ed in particolar modo della medicina interna. 
Prof. Dammacco concorda ma ricorda che tale gestione al momento non è di pertinenza 
universitaria poiché si tratta di un diploma e non di una specializzazione. 
 
5. Audizione relativa alla Medicina dello Sport (ore 12.30) 
 
Alle ore 12.30 prende la parola il Prof. Galanti, invitato dalla Giunta per discutere delle 
problematiche relative alla medicina dell’esercizio fisico e dello sport nell’ambito della 
medicina interna. Il Prof. Galanti presenta un ben articolato documento nel quale è 
illustrato il nuovo assetto della scuola di specializzazione in medicina dello sport, una 
tabella con i dati relativi alle 11 scuole attualmente presenti sul territorio nazionale, 
l’attuale organizzazione assistenziale della medicina dello sport oltre che una proposta 
relativa agli indicatori di qualità scientifica e di ricerca per le valutazioni comparative in 
medicina dell’esercizio fisico e dello sport. Il Prof. Galanti ribadisce la necessità di un 
chiaro inserimento della medicina dello sport all’interno dell’area della medicina interna e 
auspica una tempestiva approvazione del documento presentato. 
Tutti i componenti della Giunta concordano sull’importanza della medicina dello sport e 
dell’esercizio fisico come bagaglio culturale del medico internista. 
 

6. Congresso COLMED/09 Roma, 1 giugno 2012 
 
Si confermano i relatori e gli argomenti che verranno trattati nel prossimo congresso. Il 
Prof. Novelli ha confermato la sua presenza in sostituzione del Prof. Fantoni. 
Si ritiene che tale sostituzione debba essere comunicata ai soci in maniera tempestiva via 
email. 
 
7. Varie ed eventuali   
 
Non avendo altro da discutere, la seduta termina alle ore 14.40. 
 
Il Presidente          
Prof. Roberto Corrocher 


