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MOVIMENTO 
GIOTTO

Percorsi e attività

Chi siamo
� Il Movimento Giotto è un movimento 

culturale formato e rivolto agli MMG 
all’inizio del loro percorso formativo e 
professionale, ma tutti possono 
esserne soci senza vincoli di 
professione o età.

� Al movimento sono invitati a 
partecipare come tutor-senior alcuni 
MMG che si occupano di didattica: 
essi garantiranno il contatto con le 
scuole di formazione specifica in 
Medicina Generale.
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STATUTO
Il Movimento Giotto 

• ha per obiettivo la promozione della cultura della Medicina 
Generale e delle Cure Primarie in Italia ed all’Estero 

• promuove la collaborazione operosa tra medici, professionisti 
sanitari, collettività e individui nell’ambito della Medicina 
Generale e delle Cure Primarie 

• partecipa attivamente al rinnovamento scientifico, culturale e 
professionale della Medicina Generale e delle Cure Primarie 

• favorisce la circolazione e la produzione dei saperi e delle 
pratiche della Medicina Generale e delle Cure Primarie 

• si adopera per realizzare momenti di scambio ed incontro tra 
giovani medici 

Scopo del movimento è quello di facilitare 
la discussione e il confronto tra i giovani 
medici di medicina generale italiani ed 
europei, in modo da cercare di creare una 
“coscienza comune” dei contenuti culturali 
e scientifici specifici della Medicina 
Generale.

Il movimento non vuole avere scopi sindacali, 
partitici ed economici.
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LE ORIGINI

LE ORIGINI
� Nel 2004: dalla Wonca Europe (sezione 

europea dell'Organizzazione Mondiale della 
Medicina Generale) nasce il Vasco da Gama 
Movement (VdGM), organizzazione che 
raccoglie i tirocinanti ed i nuovi MMG (junior) di 
tutta Europa.

� Nel 2006 nel meeting Vasco da Gama a 
Londra viene chiamata a farne parte anche 
l’Italia, che partecipa con due membri Andrea 
Moser e David Fasoletti. Sempre nel 2006, 
nell’occasione del congresso Wonca Europe 
tenutosi a Firenze, il movimento si rafforza e 
prende il nome di Giotto.

� Nel 2007 il gruppo è stato formalizzato con il 
nome di “Movimento Giotto”.
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LE ATTIVITÀ

Ø CONGRESSI 
NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI Ø CONFERENCE EXCHANGE

Ø WORKSHOP
Ø HIPPOKRATES 

EXCHANGE

Ø FAMILY 
MEDICINE 360°

Ø GRUPPI DI LAVORO

Ø COLLABORAZIONI
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GRUPPI DI LAVORO 
Scopo: promuovere contenuti 
culturali tra i giovani MMG

1. Cure palliative e intermedie

2. Overmedicalizzazione e prevenzione 

quaternaria

3. Salute e ambiente

GRUPPI DI LAVORO 
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COLLABORAZIONI 

1. Choosing Wisely Italia

2. Istituto CHANGE Torino 

LE ATTIVITÀ

WORKSHOP
LECCE, 28 settembre 2017
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LE ATTIVITÀ

“Sovramedicalizzazione e 
Prevenzione quaternaria”

27 ottobre 2017
Università degli studi di Milano 

Bicocca, Monza

WORKSHOP

CONGRESSI 

LE ATTIVITÀ
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LE ATTIVITÀ
CONGRESSI 

LE ATTIVITÀ
CONGRESSI 
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LE ATTIVITÀ
CONGRESSI 

LE ATTIVITÀ
CONFERENCE EXCHANGE
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CONFERENCE EXCHANGE
LE ATTIVITÀ

LE ATTIVITÀ
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HIPPOKRATES EXCHANGE
Il progetto Hippokrates è un programma di scambio rivolto ai medici 

specializzandi in Medicina Generale, che consiste nello svolgere un 
periodo di tirocinio presso uno studio (Medical Practice) di Medicina 
Generale in un altro paese Europeo. 

Il progetto fu lanciato alla 6° Conferenza Europea di Medicina Generale 
a Vienna nel Luglio 2000, ed è supportato da WONCA Europe 
attraverso Euract.

WONCA Europe inoltre chiese la collaborazione del VdGm (e questo a 
sua volta, alle associazioni nazionali), per realizzare tale progetto.

In Italia il Movimento Giotto ha assunto l’iniziativa di promuovere il 
progetto Hippokrates.
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HIPPOKRATES EXCHANGE
ORGANIZZAZIONE: 
Fino ad oggi hanno aderito al progetto 25 paesi europei:
http://vdgm.woncaeurope.org/participating-countries

Ognuno di questi paesi mette a disposizione una lista GP Practice 
disponibili ad ospitare medici specializzandi.
Le attività connesse allo scambio sono poi organizzate da uno o 
più National Exchange Coordinator (N.E.C.) del Paese ospite.

La durata standard dello scambio è di 2 settimane, durante le 
quali il tirocinante viene coinvolto nelle attività cliniche e, dove 
possibile, anche in quelle didattiche del Corso di Formazione del 
paese ospite.
Chi desidera partecipare attinge a risorse proprie per il costo del 
trasporto e alloggio, anche se con l’aiuto dei NEC si cerca di 
contenere i costi (o di fornire un alloggio dove possibile).

HIPPOKRATES EXCHANGE
VALUTAZIONE FINALE

Al termine dello scambio il tirocinante otterrà dalla propria 
Host Practice una dettagliata referenza che documenta tutte 
le attività svolte.

Sia il tirocinante che il GP della Host Practice devono 
compilare un questionario valutativo sull’esperienza, da inviare 
ad Euract al fine di documentare l’evoluzione del progetto.

http://vdgm.woncaeurope.org/participating-countries
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HIPPOKRATES EXCHANGE
PER PARTECIPARE:

Tutte le info sull’Hippokrates e altri progetti di scambio si trovano sul 
sito del Vasco De Gama Movement o sul sito del Movimento 
Giotto: 

http://www.movimentogiotto.org/index.php/attivita/hippokrates

Il coordinatore europeo del progetto (H.E.C.: Hippokrates 
Exchange Coordinator) è: 
Nina Monteiro
Email: exchange@vdgm.eu
E’ possibile contattare il referente italiano per l’Hippokrates 
exchange alla seguente e-mail:
exchange@movimentogiotto.org

FAMILY MEDICINE 360°
È un progetto di scambio per i medici che stanno 
frequentando il Corso di Formazione e per giovani MMG 
(con max 5 anni di attività) che permette di conoscere la 
Medicina Generale al di fuori dell’Europa con 
un’esperienza che può durare fino a 4 settimane.
La procedura per inoltrare la richiesta è analoga 
all’Hippokrates.

� https://sites.google.com/site/familymedicine360/
� http://www.vdgm.woncaeurope.org/content/family-

medicine-360%C2%B0

http://www.movimentogiotto.org/index.php/attivita/hippokrates
mailto:exchange@vdgm.eu
mailto:exchange@movimentogiotto.org
https://sites.google.com/site/familymedicine360/
http://www.vdgm.woncaeurope.org/content/family-medicine-360%C2%B0
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EVENTI FUTURI: 

WONCA 
EUROPE 

BRATISLAVA 
2019

“General 
Practice:

the human side 
of medicine”

EVENTI FUTURI: 
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• Più di 200 MMG di tutta Europa coinvolti

• Exchange programme pre-forum per 30 persone 
(25-26 settembre 2019)

• Pre-forum activities

VdGM FORUM 2019: 
un’occasione unica per 
l’Italia!



26/02/19

16

• TOPICS

l Patient empowerment
l Clinical aspects in general medicine
l GP-patient relashionship
l Physician’s health and well-being
l GP’s role in the work team
l Towards a new world: innovation in general medicine

VdGM FORUM 2019: 
un’occasione unica per 
l’Italia!
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Nuovo emendamento nel moderno Giuramento di Ippocrate 
ratificato a Chicago (USA) all’Assemblea Generale Annuale della 
World Medical Association nell’Ottobre 2017:

l I WILL ATTEND TO my own 
health, well-being, and abilities 
in order to provide care of the 
highest standard.

l https://jamanetwork.com/journals/jama/fulla
rticle/2658261

l Dr. Sam Hazledine

l Physician’s health 
and well-being

Contatti e Web Info

www.movimentogiotto.org/

http://www.facebook.com/movimentogiotto

@movimentogiotto

Newsletter mensile su Mailchimp

http://vdgm.woncaeurope.org/content/abo
ut-hippokrates

http://www.movimentogiotto.org/
http://www.facebook.com/movimentogiotto
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Diventa anche tu socio del Movimento Giotto!!!


