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Il giorno 22 marzo 2010, alle ore11.30, 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. N. Carulli, Prof. R. Corrocher, Prof. F. Dammacco (Presidente), Prof. 
F. Patrone, Prof. R. Pini, Prof. G.L. Rapaccini (Segretario), Prof. G. Realdi, Prof. G.B. Rini, 
Dott. F.C. Sasso, Prof. F. Trevisani.  
Sono assenti: Dott. P. Amodio, Prof. R. Bernabei  
Viene discusso il seguente 

Ordine del Giorno 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Colloquio con il Presidente del CUN Prof. Lenzi e modifica della declaratoria relativa 
alla Medicina Interna 
3. Sopravvenuta urgente: Cambio di denominazione della Scuola di Specializzazione 
in“Endocrinologia e malattie del ricambio”. Nuova denominazione proposta: “Endocrino-
logia, diabetologia e malattie del metabolismo” 
4. Discussione ed approvazione della stesura finale del documento sulla formazione 
5. Discussione ed approvazione della stesura finale del documento sull’assistenza 
6. Approvazione del bilancio preventivo 2010 
7. Censimento dei titoli di carriera, assistenziali, didattici e scientifici dei docenti afferenti 
al settore scientifico-disciplinare MED/09: schede informatizzate e test esplorativo sulla 
loro validità 
8. Pubblicazione dell’ultimo numero in forma cartacea del Bollettino MED/09 e nuova 
organizzazione del Bollettino informatizzato 
9. Varie ed eventuali 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
Viene stabilita la data della prossima riunione della Giunta in cui si incontreranno i membri 
uscenti con i nuovi eletti. La riunione viene fissata per il giorno 07/04/2010. 
Viene posto in approvazione il verbale della riunione della Giunta del 14/01/2010. 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
2. Colloquio con il Presidente del CUN Prof. Lenzi e modifica della declaratoria 
relativa alla Medicina Interna 
Il Presidente riferisce del colloquio che egli ha recentemente avuto insieme al 
neopresidente Prof. Corrocher con il Presidente del CUN Prof. Lenzi in merito alla 
penalizzazione subita dalla Medicina dello Sport (branca del MED/09) nella declaratoria 
del CUN. I due presidenti in occasione dell’incontro hanno consegnato a Lenzi le 
modifiche della declaratoria proposte dal collegio del MED/09. Il Presidente Lenzi si è 
impegnato a modificare la declaratoria del CUN raccogliendo le istanze del Collegio 
MED/09, autorizzando la diffusione di tale impegno. Segue ampia discussione. I vari 
interventi sottolineano il successo della Giunta e del Collegio una volta che si dovessero 
ufficializzare le modifiche della declaratoria SUN. Inoltre viene espressa piena solidarietà 
al Presidente Dammacco per gli attacchi ingiustificati da lui subiti da taluni colleghi della 
medicina dello sport. 
Il Presidente Corrocher conferma di aver avuto dei contatti con il ministro dell’università 
oltre che con il Prof. Lenzi, segnalando l’opportunità di un contatto con tutte le istituzioni, 
sia politiche sia accademiche.  
Il Prof. Realdi sottolinea che la precisione lessicale della terminologia utilizzata nella 
declaratoria sia fondamentale per l’opportuna traduzione operativa della definizione 
“Specifiche competenze”. 
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3. Sopravvenuta urgente: Cambio di denominazione della  Scuola di specializzazione 
in “Endocrinologia e malattie del ricambio” . Nuova denominazione proposta: 
“Endocrino-logia, diabetologia  e malattie del metabolismo”  
Il Dott. Sasso sottolinea che la Diabetologia è da sempre culturalmente area di interesse 
della Medicina Interna e non della Endocrinologia. Segnala altresì che la produzione 
scientifica in Diabetologia origina per la grande maggioranza da ambienti universitari 
internistici e non endocrinologici. Interviene il Prof. Rini condividendo la posizione del Dott. 
Sasso e sottolinea che non vi sia malattia più internistica di un diabete mellito. Egli infine 
invita a valutare i risvolti non solo scientifici ma anche assistenziali che avrebbe il cambio 
di denominazione proposto. 
Successivi interventi segnalano la necessità di un forte intervento del collegio in difesa 
della Medicina Interna da tentativi di forzature della Endocrinologia, ribadendo anche 
l’origine internistica di tutte le unità operative che hanno interessi scientifici e clinici nella 
Diabetologia.  
Il Presidente Corrocher sottolinea l’errore culturale del voler inserire una singola malattia 
nella denominazione di una scuola di specializzazione. Il Prof. Realdi segnala l’opportunità 
di una risposta forte del collegio sia culturale sia politica, indicando pertanto la necessità di 
avere interlocutori anche politici per poter rispondere adeguatamente al CUN. Infine il 
Presidente Dammacco rappresentando tutti gli interventi segnala la necessità che la 
Giunta prepari un documento incisivo da indirizzare al Consiglio Superiore della Sanità per 
far ritirare la domanda di modifica di denominazione della scuola, nell’auspicio di evitare 
una votazione presso il CSS. Si dà pertanto mandato al presidente Corrocher di preparare 
il documento. 
 
 4. Discussione ed approvazione della stesura finale  del documento sulla 
formazione 
Il Prof. Realdi, coordinatore della Commissione, riferisce sull’iter dei lavori e sui contributi 
ricevuti anche da esperti esterni alla commissione. Egli ribadisce gli aspetti caratterizzanti 
del documento (premesse, obiettivi formativi, corsi integrati, percorso formativo). Il 
documento (nelle sue tre parti: versione estesa, versione sintetica, allegati) è stato oggetto 
di numerose revisioni e correzioni fino alla versione definitiva.  
Il Presidente Dammacco riferisce che avrebbe gradito una riunione congiunta della Giunta 
del collegio e del Consiglio Direttivo della SIMI per ottenere un’approvazione congiunta del 
documento, ma il presidente Violi ha segnalato che la prossima riunione del Consiglio 
Direttivo della SIMI non si sarebbe tenuta prima di maggio. Pertanto si è deciso di 
richiedere alla Giunta del COLMED/09 l’approvazione del documento. Il documento viene 
approvato all’unanimità. 
Il Prof. Rini, membro del Consiglio Direttivo della SIMI e delegato per i rapporti con il 
Collegio, viene invitato a richiedere che alla prossima riunione del Consiglio Direttivo della 
SIMI possa partecipare anche il Prof.. Realdi, limitatamente al punto sul documento sulla 
Formazione per poter adeguatamente presentare il lavoro della commissione congiunta e 
rispondere ad eventuali quesiti.  
Viene inoltre proposta la pubblicazione sul bollettino del Collegio della versione sintetica 
del documento, rinviando alla versione on-line la pubblicazione della versione estesa.  
 
5. Discussione ed approvazione della stesura finale  del documento sull’assistenza 
Il Presidente Corrocher, coordinatore della Commissione, chiarisce che scopo del 
documento non era quello di voler riformare il SSN, ma esser un contributo alla definizione 
del ruolo della Medicina Interna nell’Assistenza. Il documento si articola in vari punti. 
Grande rilevanza ha l’analisi di dati demografici: invecchiamento della popolazione, 
aumento del ricovero e difficoltà nell’assistenza domiciliare degli anziani, aumento di 
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questa tipologia di pazienti con frequenti comorbilità, pluricomplessi e pluritrattati. Nel 
documento si segnala anche la difficoltà nella pratica assistenziale ad utilizzare i risultati 
dei trials clinici che sovente studiano gruppi di pazienti ideali, senza elementi clinici e/o 
terapeutici confondenti, quindi estremamente lontani da condizioni cliniche reali.  
Il documento segnala inoltre la necessità di un’adeguata integrazione tra assistenza 
ospedaliera e territoriale che a sua volta richiede la rivisitazione del percorso formativo 
sulla base delle nuove necessità assistenziali. Il documento posto in votazione è 
approvato all’unanimità. 
Si richiede al Prof. Rini di proporre nel prossimo Consiglio Direttivo della SIMI la presenza 
anche del presidente Corrocher oltre che del Prof. Realdi. 
 
6. Approvazione bilancio preventivo 2010 
Il bilancio viene approvato all’unanimità. 
 
7. Censimento dei titoli di carriera, assistenziali, d idattici e scientifici dei docenti 
afferenti al settore scientifico-disciplinare MED/0 9: schede informatizzate e test 
esplorativo sulla loro validità 
Il Prof. Rapaccini chiarisce che la scheda informatica presente sul sito del Collegio ricalca 
quella cartacea approvata dalla Giunta. 
Viene quindi illustrata la modalità di inserimento dei titoli di carriera sul sito web del 
Collegio. 
 
8. Pubblicazione dell’ultimo numero in forma cartacea del Bollettino MED/09 e 
nuova organizzazione del Bollettino informatizzato  
Il Presidente Dammacco segnala il risparmio economico che si otterrà con la 
trasformazione del bollettino da cartaceo ad informatico. Egli inoltre suggerisce il 
coinvolgimento del Prof. Danieli nel comitato editoriale. La proposta è approvata 
all'unanimità. 
 
9. Varie ed eventuali 
Alle ore 15.30, non essendoci altro da discutere, la riunione viene chiusa. 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Prof. Franco Dammacco      Prof. Gian Ludovico Rapaccini 


