Il giorno 26 marzo 2018, alle ore 10.30, si è tenuta 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: Maurizio Averna, Maria Domenica Cappellini, Maria Del Ben, Giovambattista
Desideri, Anna Ludovica Fracanzani (Tesoriere), Leonardo Alberto Sechi, Gaetano Serviddio, Elena
Succurro (Segretario), Francesco Violi (Presidente).
Sono assenti giustificati: Nicola Ferrara, Armando Gabrielli, Giorgio Sesti (Past President).
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
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7.

Comunicazioni del Presidente
Giornata Nazionale della Medicina Interna: aggiornamento
Scuole di Specializzazione
Congresso COLMED Roma, giugno 2018
Decadenza Soci morosi dal 2015
Approvazione bilancio preventivo 2018
Varie ed eventuali

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che il Prof. Andrea Lenzi è stato eletto Presidente dell’Intercollegio di
Area Medica. Riferisce di aver discusso con il Prof. Lenzi su una proposta di istituzione di
una nuova Scuola di Specializzazione in Medicina di Comunità, in cui la parte didattica
dovrebbe essere svolta dai docenti afferenti al SSD MED/09 e la formazione e l’assistenza
svolte in concerto con la Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) e la Federazione
Italiana dei Medici di Medicina Generale (FIMMG). Tale Scuola di Specializzazione si pensa
debba essere un corso universitario al pari delle altre Scuole di Specializzazione e dovrebbe
nascere in sostituzione dell’attuale Corso di Formazione di Medicina Generale, la cui gestione
e formazione non è universitaria, ma di pertinenza regionale. Il Collegio esprime parere
positivo alla proposta del Presidente.
Il Presidente riferisce che l’Intercollegio ha chiesto al Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca di proseguire la pubblicazione del bando per la valutazione dei candidati ai fini
dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda
fascia dei professori universitari.
Dalla discussione che segue, emerge la problematica del ridotto numero dei candidati che
hanno ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale 2016-2018 che sono stati chiamati a
professore di prima o seconda fascia. Il Presidente e il Collegio esprimono l’esigenza di una
implementazione delle chiamate dei candidati abilitati MED/09, anche alla luce del mancato
avvicendamento dei numerosi professori che vanno in quiescenza. Dalla discussione emerge,
infatti, che in diverse sedi si dispone la chiusura delle U.O.C. dirette dai professori MED 09
che vanno in quiescenza, mentre si ribadisce la necessità di nuovi professori chiamati anche
a dirigere tali U.O.C.
Il Presidente, inoltre, mette in risalto il ruolo determinante nella formazione universitaria, oltre
che corposo in termini di CFU, dell’insegnamento di Medicina Interna nel Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia e in tutti i Corsi di Laurea delle Professioni Universitarie e delle Scuole
di Specializzazione; a questo si aggiunge una maggiore richiesta dovuta all’aumento del
numero degli studenti iscritti osservato negli ultimi anni. Da qui, emerge la necessità della
implementazione delle chiamate a professori dei candidati abilitati MED/09. Il Collegio
esprime parere positivo.

A proposito della formazione universitaria, il Prof. Averna chiede che nella prossima riunione
di Giunta si possa discutere della sua proposta di istituire corsi di formazione di didattica e di
insegnamento. Il Presidente e la Giunta tutta approvano la proposta.
2. Giornata Nazionale della Medicina Interna: aggiornamento
Il Presidente riferisce di aver discusso con il Presidente SIMI sulla proposta del Collegio
COLMED di istituzione della “Giornata Nazionale della Medicina Interna” finalizzata a
rafforzare su scala nazionale il riconoscimento del ruolo svolto dalla Medicina Interna. Dalla
discussione che segue, si apprende che una Giornata Nazionale della Medicina Interna verrà
effettuata, come stabilito dalla SIMI, il 23 giugno p.v., in cui saranno aperti al pubblico gli
ambulatori di Medicina Interna presenti sul territorio nazionale.
Il Presidente propone di avviare una campagna di sensibilizzazione nazionale sulla
prevenzione della sindrome metabolica da effettuare nei prossimi mesi. Il Collegio esprime
parere positivo.
3. Scuole di Specializzazione
Il Presidente comunica che l’Intercollegio ha chiesto ai Ministeri dell’Istruzione, Università e
Ricerca e della Salute di mettere in atto tutte le azioni possibili per consentire la pubblicazione
del bando 2017/2018 al più presto e l’espletamento del concorso prima dell’estate al fine di
rispristinare la regolarità persa lo scorso anno.
Il Presidente, inoltre, esprime la necessità di implementare la rete formativa necessaria per
ottenere i requisiti di performance assistenziale e formativa necessari per l’accreditamento
delle Scuole di Specializzazione. Il Presidente, altresì, evidenzia l’importanza della qualità
della didattica e della formazione universitaria, ricordando come l’insegnamento di Medicina
Interna svolga un ruolo centrale nella formazione delle Scuole di Specializzazione. Il
Presidente, infatti, illustra come la maggior parte del personale medico afferente alle U.O. di
Pronto Soccorso sia un medico specialista in Medicina Interna, sottolineando in tal modo il
ruolo chiave svolto in termini di formazione e assistenza dalle Scuole di Specializzazione di
Medicina Interna. Durante la discussione che ne segue, il Prof. Averna chiede di promuovere
il modello di ospedale per intensità di cure, modello particolarmente adatto alla gestione del
paziente complesso.
4. Congresso COLMED Roma, 5 giugno 2018
Il Presidente informa che il congresso nazionale del Collegio dei Docenti Universitari di
Medicina Interna COLMED si svolgerà a Roma il 5 giugno p.v. La Giunta discute sul
programma del congresso nazionale. Il Presidente propone di invitare quali relatori il Prof.
Carlo Balduini, Presidente della Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica
Nazionale del settore 06/B1-Medicina Interna, per illustrare una sintesi dei risultati del
biennio 2016-2018 dell’Abilitazione Scientifica Nazionale e il Prof. Andrea Lenzi, Presidente
dell’Intercollegio di Area Medica per discutere sulle scuole di specializzazione afferenti al
SSD MED/09. La Prof.ssa Fracanzani affronterà le problematiche inerenti la formazione e
l’assistenza dei docenti afferenti al SSD MED/09 ed effettuerà una survey dei crediti formativi
MED/09 presenti in tutti i Corsi di Laurea e nelle Scuole di Specializzazione. Il Presidente
comunica che invierà a tuti i soci il programma del congresso nazionale COLMED.
5. Decadenza Soci morosi dal 2015
Il Presidente comunica che vi sono 21 soci morosi da tre anni e propone di inviare una lettera
di sollecito per il saldo delle quote d’iscrizione prima della loro decadenza.

6. Approvazione bilancio preventivo 2018

Il Presidente espone il bilancio preventivo del 2018. La Giunta approva all’unanimità.
7. Varie ed eventuali
Il Presidente propone la redazione di un volume informativo su tematiche inerenti la Medicina
Interna di valenza strategica ai fini della prevenzione e della salute pubblica, quali la sindrome
metabolica, al fine anche di ottenere donazioni al COLMED. La Giunta esprime parere
positivo.
La riunione termina alle ore 14.00.
Il Presidente
Prof. Francesco Violi

Il Segretario
Dott.ssa Elena Succurro

