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CORE CURRICULUM MEDICO DI MEDICINA 
GENERALE 
 
Il Movimento Giotto è fiero di annunciare la pubblicazione della prima stesura del Core 
Curriculum del Medico di Medicina Generale.  

LEGGI IL DOCUMENTO 

 

 

Grazie all'impegno dei giovani medici, dei medici in formazione e dei medici di medicina generale, 
è stato possibile produrre un documento che definisca le competenze specifiche e il percorso di 
formazione adatto all'acquisizione di tali abilità, che guidi la figura del Medico di Famiglia alla 
collaborazione interdisciplinare.  
 
"Questo documento nasce da un incontro avvenuto a Febbraio 2019 tra i rappresentanti del Movimento Giotto e il 
Ministero della Salute in seguito alla diffusione di un position paper siglato da diverse società scientifiche e 
culturali della Medicina Generale italiana afferenti a WONCA. Nel position paper veniva espressamente richiesto 
ai decisori politici di intraprendere un’azione volta alla riqualificazione del percorso di formazione post-laurea in 
medicina generale e cure primarie, in particolare attraverso l’istituzione di una Scuola di Specializzazione Medica 
universitaria (SSM) e di un Settore Scientifico Disciplinare dedicati (SSD)". 

 

 

IL MOVIMENTO GIOTTO VOLA A NEW YORK PER DARE 
IL PROPRIO CONTRIBUTO NELLA STANDARDIZZAZIONE 
E REGOLAMENTAZIONE DELLE CURE PALLIATIVE 

 

La necessità di un coinvolgimento della Medicina Generale e delle Cure Primarie nei processi di 
Advocacy 
Grazie al lavoro svolto dal Movimento Giotto a supporto e diffusione della nuova definizione di 
cure palliative promossa dall’Associazione Internazionale Hospice e Cure Palliative (IAHPC), 
Katherine Pettus, Advocacy Officer per i diritti umani e le cure palliative presso IAHPC, ci ha 
suggerito  di partecipare all’evento organizzato da IAHPC presso l’Open Ending Working Group 
on Aging (OEWGA10) presso la sede delle Nazioni Unite a New York. Perchè siamo stati 
coinvolti in un meeting di questo tipo? 
 
Continua a leggere qui : https://www.movimentogiotto.org/2019/06/16/la-partecipazione-del-movimento-giotto-al-
meeting-sui-diritti-delle-persone-anziane-oewga10-sede-centrale-nazioni-unite-new-york/ 



 

 

 

SONO APERTE LE REGISTRAZIONI AL 
6TH VDGM FORUM  

 

  

 

Sono aperte le regitrazioni per il 6th VdGM Forum !!  
Vi aspettiamo a Torino, dal 27 al 29 Settembre 2019, per un congresso 
europeo, stimolante e interattivo. Ospiteremo più di 20 colleghi da tutto il 
mondo per il conference exchange, abbiamo organizzato workshop e pre-
corsi e infine, abbiamo pensato ad attività extra per socializzare e divertirsi! 
Fai presto, la registrazione a tariffa ridotta è disponibile fino al 20 luglio 2019. 

  

 

 

CONFERENCE EXCHANGE PALMA DE MALLORCA 
 

 

Dal 1 al 7 settembre 2019 il team spagnolo ti aspetta per un entusiasmante scambio 
interculturale! Il programma prevede 4 giorni di osservazione presso un centro della 
salute e la conferenza in inglese chiuderà la settimana, senza dimenticare gli eventi 
sociali. Ci sono solo 10 posti disponibili, se sei interessato manda il tuo cv e la 
motivational letter al seguente indirizzo entro il 7 luglio 2019 : 
miniexchange@movimentogiotto.org 

 

EVENTI IN PROGRAMMA 
  

CONVEGNO RICERCA CLINICA IN ITALIA “STATO DELL’ARTE 
DELLA LEGGE 3/2018” 
Il Movimento Giotto parteciperà al Convegno promosso dalle Associazioni Scientifiche GIDM 
(Gruppo Italiano Data Manager), AFI (Associazione Farmaceutici dell'Industria) e FADOI (Società 
Scientifica di Medicina Interna). L'evento ha l'obiettivo di fare il punto sullo stato attuale e le 
prospettive di implementazione delle indicazioni contenute nella Legge 3/2018, relativamente alla 
ricerca clinica. 



 

Il Convegno si svolgerà giovedì 27 Giugno 2019 (ore 10.00-14.00) presso l'Aula dei Gruppi 
Parlamentari della Camera dei Deputati - Palazzo Montecitorio, Roma. 
 
Collegandovi al link  https://newaurameeting.it/prodotto/convegno-ricerca-clinica-in-italia-stato-
dellarte-della-legge-3-2018/  potrete prendere visione del Programma del Convegno 
 
24° WONCA EUROPE CONFERENCE - BRATISLAVA 26 - 29 
GIUGNO 2019 
Come ogni anno saremo presenti al pre-conference exchange, alla pre-conference e al convegno 
internazionale. Racconteremo la nostra esperienza e parteciperemo raccontando la nostra realtà! 
Unisciti a noi e segui il nostro viaggio sui canali social 
 
2019 EUROPEAN FORUM ON PREVENTION AND PRIMARY 
CARE 
IL 4 - 5 Novembre 2019, a Porto, si terrà la terza edizione del convegno organizzato 
da EUROPREV, the WONCA Europe network for the Prevention and Health 
Promotion. Le registrazioni terminano il 31 luglio 2019, e per i giovani medici, una 
promozione speciale : ogni 4 registrazioni, una quinta in omaggio! Per tutte le info :   
2019 European Forum on Prevention and Primary Care 

  

 


