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Il giorno 29 novembre 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. R. Nuti, Prof. G. Parrinello, Prof. G. Realdi, Dott. M. Tesauro. 
Sono assenti giustificati: Dott. P. Amodio, Prof. N. Marchionni, Prof. G. Sesti. 
E’ assente: Prof. E. Mannarino. 
Viene discusso il seguente 

Ordine del Giorno 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del verbale della Giunta del 27 settembre e del verbale di Assemblea del 
17 ottobre 2010 
3. Dimissioni del Prof. Franco Trevisani, rappresentante per la fascia di Associato 
4. Commissioni tecniche del Collegio  
5. Prossimo Congresso 
6. Calendario prossime riunioni della Giunta 
7. Varie ed eventuali 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
3. Dimissioni del Prof. Franco Trevisani, rappresentante per la fascia di Associato 
Il Presidente, Prof. Corrocher legge la lettera inviata dal Prof. Trevisani, che comunica le 
proprie dimissioni dalla Giunta Esecutiva in conseguenza del recente conseguimento 
dell’idoneità a Professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/09. 
I componenti della Giunta si congratulano per l’importante traguardo raggiunto. Il Prof. 
Trevisani.  
Come da Statuto, sarà sostituito dal Prof. Cherubini, primo dei non eletti nella votazione in 
cui è stato eletto il Prof. Trevisani. 
Il Presidente informa di aver ricevuto diverse richieste da parte di colleghi non universitari 
che richiedono di poter inserire il proprio CV nel sito del Collegio. Il Collegio ritiene che sia 
necessaria una modifica dello Statuto per poter chiarire questo aspetto.  
Il Presidente propone di inserire nell’ordine del giorno della prossima Assemblea una 
discussione sulle problematiche legali legate all’attività medica. Negli ultimi anni si è 
registrato un impressionante aumento delle richieste di risarcimento da parte dei pazienti a 
carico dei medici e delle strutture sanitarie. I medici prescrivono più esami di quelli 
strettamente necessari. Sono questi gli effetti della medicina difensiva messa in pratica dai 
professionisti della sanità per tutelarsi da potenziali denunce con esiti penali o civili. 
Tutti i componenti della Giunta ritengono si tratti di un argomento di grande importanza. Il 
Prof. Realdi e il Prof. Nuti informano che il problema della medicina difensiva è stato 
oggetto di diversi convegni sia a Padova sia a Siena. Il Dott. Tesauro e il Prof. Parrinello 
sottolineano l’esasperazione della spesa sanitaria legata a tale problematica.  
Il Presidente comunica di aver recentemente partecipato a Cernobbio alla Conferenza 
Nazionale sulla Ricerca Sanitaria promossa dal Ministro Fazio in presenza del Ministro 
Gelmini. L’obiettivo principale è quello di instaurare progetti e collaborazioni internazionali 
tra circa 100 ricercatori italiani affermati nel settore biomedico, attivi in alcuni dei più 
prestigiosi centri mondiali (National Cancer Institute di Bethesda, Johns Hopkins University 
a Baltimora, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di New York, Max Planck Institute di 
Monaco e del Riken Yokohama Institute in Giappone) e i ricercatori delle istituzioni, centri 
di ricerca e aziende del nostro paese. 
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Per tale progetto è stato appunto creato l’Italian Network for Health Research. Il Ministro 
ha comunicato che per il finanziamento di tali progetti di ricerca saranno stanziati 10 
milioni di euro. 
Il Presidente sottolinea la grande attesa che c’e’in merito alla riforma universitaria che sarà 
presentata il giorno 14 dicembre alla Camera.  
I componenti del Collegio discutono alcuni dei principali aspetti di tale riforma ed in 
particolare: 
• Reclutamento e progressione di carriera.  
• Indicatori di qualità non solo dei candidati ma anche dei commissari. 
• Necessità di coinvolgimento dei Collegi per la formulazione delle diverse soglie 

necessarie per ciascun settore disciplinare utili per l’abilitazione nazionale. 
• Ruolo dell’attività didattica e dell’eventuale prova didattica nell’abilitazione nazionale. 
• Riforma del dottorato di ricerca, con possibilità di inizio durante il quinto anno di 

specializzazione.  
• Ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione. 
Il Presidente comunica che recentemente il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca ha chiarito alcuni punti fondamentali in merito all’ammissione dei dipendenti del 
S.S.N, medici militari e medici della Polizia di Stato, alle scuole di specializzazione 
mediche nell’a.a 2008/2009. Il comunicato prevede per tutti i medici in formazione 
specialistica lo svolgimento dell’attività professionale presso strutture appositamente 
validate da provvedimenti interministeriali e direttoriali che ne sanciscano l’idoneità, senza 
alcuna deroga. Inoltre il medico dipendente del S.S.N., o di altra categoria riservataria 
(medico militare o della polizia di stato) deve svolgere l’attività professionalizzante presso 
l’Ateneo come prescritto dagli ordinamenti didattici. Oltre a ciò il monitoraggio interno e la 
documentazione delle attività formative devono essere documentate dal libretto–diario 
delle attività formative nel quale vengono annotate e certificate mediante firma le attività 
svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e le attitudini espresso dal 
docente-tutore. Unanime accordo sulla opportunità della circolare Ministeriale da parte dei 
colleghi del Collegio. 
Il Prof. Realdi propone una revisione del Tronco Comune, ritiene infatti indispensabile una 
valutazione critica e nuove regole da parte del CUN. Il Prof. Nuti concorda e ribadisce il 
grande rammarico per la mancata consapevolezza dell’importanza del tronco comune nel 
percorso formativo. 
Il Prof. Dammacco ritiene che il regolamento degli ordinamenti didattici debba essere 
inserito tra i punti da discutere nella prossima Assemblea del COLMED. 
 
2. Approvazione del verbale della Giunta del 27 settembre e del verbale di 
Assemblea del 17 ottobre 2010 
Il Presidente pone in votazione l’approvazione del verbale della Giunta del 27 settembre 
2010. Il verbale viene approvato all’unanimità. 
Il Presidente pone, poi, in votazione l’approvazione del verbale di Assemblea del 17 
ottobre 2010. Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
4. Commissioni tecniche del Collegio 
Il Presidente comunica di aver ricevuto una recente richiesta di inserimento di un docente 
specialista in Allergologia nelle commissioni tecniche del Collegio. 
Unanime accordo sulla necessità di convocare i Docenti della Medicina dello Sport per 
poter costituire la commissione. 
Il Presidente comunica la richiesta del Prof. Palasciano di inserimento di una commissione 
Benessere e Medicina Termale. Il Prof. Nuti dà la sua disponibilità a partecipare a tale 
commissione. 
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La Prof. Basili comunica che tra breve invierà le schede con i dati relativi ai questionari 
indagine sull’impatto del protocollo di intesa Regione-Università relativi all’attività 
accademica dei settori collegati al COLMED09. Si ribadisce l’importanza della scheda per 
quantificare il lavoro didattico della Medicina Interna.  
 
5. Prossimo Congresso  
Si concorda che l’ordine del giorno della prossima Assemblea sarà strettamente legato 
all’esito della riforma universitaria del Ministro Gelmini. 
I possibili temi saranno: 
• Riforma Gelmini. Necessità nel caso in cui la legge dovesse essere approvata di 

individuare un relatore che possa illustrare la legge nei dettagli. 
• Medicina difensiva e necessità di far trattare il tema da un esperto (medico legale, 

avvocato magistrato). 
• Rapporti aziende ospedaliere - universitarie. 
• Tronco comune 
 
6. Calendario prossime riunioni della Giunta 
Si programmano le prossime riunioni del Collegio che saranno nei giorni: 24 gennaio, 7 
marzo, 18 aprile, 23 maggio, 18 luglio, 26 settembre, 28 novembre 2011. 
Si conferma la data dell’Assemblea per il 6 giugno 2011 e l’altra durante il Congresso della 
SIMI (23 o 24 ottobre).  
 
7. Varie ed eventuali 
Il Collegio è concorde sulla possibilità di modificare la tassa annuale di adesione al 
Collegio con tariffe di 70, 60, 50 euro rispettivamente per Ordinari, Associati e Ricercatori. 
 
I lavori della Giunta terminano alle ore 15.30. 
 
Il Presidente  
Prof. Roberto Corrocher 
 
 
 
 
 
 


