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Verso un Core Curriculum 
della Medicina Generale italiana 

 

 

 

Il 25 Ottobre 2019 si è svolta all’Ordine dei Medici di Macerata la prima riunione nazionale 

sul progetto di creazione del Core Curriculum della Medicina Generale italiana. 

Il Movimento Giotto ha promosso l’incontro invitando ufficialmente tutti i maggiori 

portatori di interesse a partecipare (tramite e-mail): 

● Direttori e Coordinatori dei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale di tutte le 

regioni italiane 

● Società scientifiche della MG o affini 

● I rappresentanti delle maggiori sigle sindacali di categoria 

● Associazioni affini per contenuti e valori 

 

Tra questi, hanno dichiarato di essere interessati a collaborare o a supportare il 

progetto: 

● Società Italiana di Pedagogia Medica (SIPeM) 

● Direttori/Coordinatori dei CFSMG Lombardia e Friuli Venezia Giulia 

● Società Italiana Interdisciplinare per le Cure Primarie (SIICP) 

● Slow Medicine 

● Istituto Change, Torino 

● International Society of Doctor for Environment (ISDE) 

● Segretariato Italiano Studenti Medicina (SISM) 

● Segretariato Italiano Giovani Medici (SIGM) e il suo dipartimento Medicina Generale 

(SIMeG) 

● Federspecializzandi 
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Partecipanti alla riunione 

Desirè Barbetta 

Luigi Bracchitta  

Irene Bruschi 

Bernardo Cannelli  

Andrea Cappetta 

Miriam Carluccio 

Alice Cicognani 

Laura Costa  

Giuliana Ferrari  

Viviana Forte 

Andrea Gardini 

Valentina Gubbinelli 

Stefano Guicciardi 

Giulia Giorgi 

Davide Luppi 

 Alessandro Mereu 

Valentina Paoli 

Nicola Pecora 

Sara Resi  

Ilaria Rossiello 

Elena Rubatto 

Alice Serafini 

Mariagrazia Santamaria 

Marco Vatri 

Riccardo Vaccari 

Giovanni Visentin 

 

Obiettivi della riunione 

● identificare i punti di forza e le criticità contenutistiche e metodologiche della prima stesura 

del Core Curriculum del MMG; 

● verificare l’interesse a proseguire nella seconda fase di scrittura; 

● individuare i principali gruppi tematici di lavoro; 

● ideare un programma operativo per il futuro. 

 

Obiettivi del Core Curriculum 

Tutti i partecipanti hanno confermato l’interesse a voler proseguire nella seconda fase di scrittura 

di un Core Curriculum che individui: 

● cosa i futuri MMG devono apprendere, dove e come lo devono apprendere, come 

l’acquisizione delle competenze deve essere verificate e certificata 

● indicatori  strutturali, processuali e di esito attraverso cui monitorare e garantire la qualità 

della formazione. 

 

Potenzialità del documento 

● definire le competenze che un MMG deve possedere nel contesto storico, culturale, sociale 

attuale; 

● identificare tali competenze a partire dai bisogni di salute della popolazione e non dalle 

richieste del mercato della salute; 

● uniformare i percorsi formativi regionali e adeguarli alle linee guida internazionali WONCA 

- EURACT per la formazione specialistica post-laurea in MG; 

● come occasione di ri-valorizzazione etica e culturale della MG; 

● come strumento di confronto con i decisori politici; 

● come strumento di supporto all’auto-formazione e formazione continua per tutti i MMG in 

formazione e in attività; 

● come strumento per avviare un dialogo con l’Università per iniziare il percorso di creazione 

di un Settore Scientifico Disciplinare e una Scuola di Specializzazione Medica in MG. 
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Decisioni assunte durante la riunione 

● Procedere con la seconda e più completa release del Core Curriculum 

● Revisionare il format del documento, al fine di renderlo più user friendly 

● Ribadire e rendere ancora più chiaro che il Core Curriculum NON è del Movimento Giotto, 

che il Movimento Giotto ne è promotore e che auspica la più ampia partecipazione 

collaborativa possibile 

● Mantenere aperta la possibilità di adesione o supporto al progetto da parte di quelle realtà 

che non hanno ancora espresso adesione 

● Progettare una modalità per costruire consenso circa il Core Curriculum 

Gruppi di lavoro 

I partecipanti hanno individuato la necessità di costituire, attraverso la pubblicazione di una nuova 

call, i seguenti gruppi di lavoro: 

● Analisi del contesto 

● Core competencies  

● Competenze cliniche  

● Core methods: 

○  Metodologie didattiche 

○  Metodo di progettazione del Core Curriculum 

● Coordinamento lavori 

 

Programma futuro e Timeline 

 Dicembre 2019: nuova Call pubblica per candidatura nei gruppi lavoro nella 

figura di: 

o Coordinatore 

o Collaboratore 

o Consulente esperto 

 Gennaio 2020: selezione candidati e formazione gruppi di lavoro 

 9 Febbraio 2020: riunione nazionale in presenza di tutti i gruppi allo scopo di: 

o stabilire contenuti e metodi del lavoro  

o concordare tempi e modalità degli incontri successivi 

 Marzo 2020: Inizio dei lavori  
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