
GRUPPO DI STUDIO PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO ORDINAMENTO ALLE SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE DELLA CLASSE DI MEDICINA CLINICA GENERALE 
 
Gruppo di studio del 9 febbraio 2006 
 
Presso la sede della Società Italiana di Medicina Interna, si è riunito il 9 febbraio u.s., alle ore 11,00, il Gruppo di 
Studio di MED/09 per l'applicazione del nuovo Ordinamento alle Scuole di Specializzazione della Classe di 
Medicina Clinica Generale. 
 
Sono presenti il Presidente Prof. Franco Dammacco, i Professori Angela Becchi (Medicina di Comunità), 
Roberto Bernabei e Gianfranco Salvioli (Geriatria e Gerontologia); Guido Francini e Gianluigi Cetto (Oncologia 
Medica), Antonio Fraioli e Nappi (Medicina Termale), nonché i componenti del Gruppo Nicola Carulli, Giovanni 
Danieli, Roberto Delsignore, Alessandro Lechi, Giuseppe Realdi.  
Assente giustificato Massimo Pagani. 
 
In apertura il Presidente ha ringraziato tutti i presenti per aver accolto l'invito ad incontrarsi sul tema delle Scuole 
di Specializzazione della classe di Medicina Clinica Generale; ha quindi dato la parola a Giovanni Danieli che ha 
riferito brevemente sui lavori svolti dal gruppo, lavori che hanno portato alla stesura di una prima bozza di 
documento. Sono successivamente intervenuti i Rappresentanti delle Società Scientifiche invitate, che hanno 
richiesto alcuni chiarimenti e precisato il punto di vista delle rispettive Società, che è quello di offrire, pur nel 
rispetto della propria autonomia di ciascuna Scuola, la collaborazione necessaria per un'efficace attività 
formativa di classe. 
Ai quesiti posti hanno risposto esaurientemente i componenti del Gruppo, che hanno assicurato il pieno 
accoglimento delle integrazioni richieste al documento. 
 
E' intervenuto, quindi, il Presidente affermando che, pur avendo registrato un senso diffuso di conservazione 
della propria autonomia, ci sono le premesse per realizzare una proficua collaborazione in quei campi nei quali 
la convergenza delle competenze può risultare vantaggiosa per la preparazione degli studenti e per un miglior 
utilizzo delle risorse. 
 
Ha invitato il Gruppo/09 ha proseguire nel suo efficace lavoro sino alla stampa di una Guida alle Scuole la cui 
diffusione è prevista a metà maggio in occasione del Congresso Nazionale MED/09; ha inoltre assicurato ai 
Colleghi non internisti la disponibilità a fornire il supporto necessario, qualora desiderato, per pubblicare 
(congiuntamente al nostro), eventuali documenti delle altre Scuole. 
 
Ai fini di questa pubblicazione, pur proseguendo con il metodo del lavoro di gruppo, il Presidente ha affidato a 
ciascun membro del Gruppo il compito di un particolare settore. Così Giuseppe Realdi sarà responsabile delle 
Attività Formative Professionalizzanti, realizzate sia come didattica pratica sia come tirocinio, mentre per quel 
che concerne le attività formative didattiche. Roberto Delsignore curerà le attività di base, affini o integrative e le 
altre attività (Informatica, Inglese) con proposte adeguate e Nicola Carulli le attività elettive, con particolare 
riguardo alle Scienze Umane e alla costruzione di profili finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze; ad 
Alessandro Lechi toccherà la difficile definizione del tronco comune nella duplice visione, cosa apprenderanno 
gli specializzandi nelle nostre strutture di Medicina Interna, cosa devono trovare per il completamento della loro 
preparazione nelle strutture non internistiche; infine Giovanni Danieli sarà al servizio del gruppo per il necessario 
coordinamento e per la preparazione di una nuova bozza di Regolamento, prima della revisione finale.  
Il Presidente ha voluto ricordare chi cura cosa, affinché i Colleghi non internisti possano identificare facilmente 
l'interlocutore idoneo, con due precise finalità, fornire le indicazioni necessarie affinché il Documento MED/09 
non sia in contrasto con le attese dei Colleghi di altre Scuole della stessa classe, fornire tutti i suggerimenti 
perché le attività comuni che si andrà a proporre siano già in partenza gradite a tutti i componenti della classe. 
La riunione si è chiusa alle ore 15,00; è prevista per i primi di aprile una nuova convocazione del Gruppo. 
 
Il Presidente  
Prof. Franco Dammacco 


