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I profondi cambiamenti verificatisi nella culturamedica negli ultimi decenni, sia in Italia che alivello globale, richiedono un rinnovamento apartire dagli operatori coinvolti nella forma-zione dei professionisti della salute: sono ne-cessarie nuove conoscenze e nuovi approcci. Segli articoli di ricerca costituiscono lo strumentoprincipale per il progresso delle conoscenze diogni pratica scientifica, i manuali (letteral-mente “libri alla mano”, da cui l'inglese hand-book) costituiscono uno strumento essenzialeper la loro condivisione e messa in pratica. LaSIPeM contribuisce alla produzione di nuoveconoscenze tramite la rivista Tutor, e alla lorodiffusione e applicazione pratica tramite laCollana pedagogica, una serie di monografiesui principali aspetti pedagogici utili alle spe-cifiche caratteristiche educative del personalemedico e delle professioni sanitarie.Ogni volume è costruito in modo da fornire unquadro il più possibile completo di punti divista, in grado di adattarsi alle necessità deidiversi settori, contesti, ambienti, professionipresenti nel complesso mondo della educazionealle cure mediche. Best seller della collana èL'insegnamento nei corsi di laurea a cura di Pie-tro Gallo, diventato un indispensabile vademe-cum nella attività quotidiana di molti comitatididattici. Di grande utilità sono anche L'e-ducazione continua in medicina curato da Lucia-no Vettore e La formazione in ospedale di Giaco-

mo Delvecchio, guide pratiche alla formazionein questi due enormi ambiti del mondo dellasanità. Altre monografie affrontano metodolo-gie didattiche ritenute di particolare impor-tanza per il rinnovamento dei nostri sistemaformativi, indipendentemente dal setting in cuioperano. E' il caso della Medicina narrativa,curato da Lorenza Garrino, dedicato agli usipratici delle tecniche narrative/riflessive (in-cluse narrazioni, diari, cinema, teatro, ecc) eDidattica pratica e professionalizzante, curato daFabrizio Consorti, una guida a molti degliaspetti più importanti (e spesso più trascurati)della formazione alle cure mediche. Altri, infinesono dedicati ad argomenti più specifici, masempre centrali al rinnovamento del sistema diformazione alle cure mediche, come l'Educa-zione terapeutica (Mariagrazia Albano), Il siste-ma qualità (Enrico Malinverno) e la Pedagogiadella prevenzione (Franco Blezza). Altri volumisono in cantiere e saranno annunciati appenasaranno prossimi alla pubblicazione.La pubblicazione della collana ha avuto alcunevicissitudini editoriali, passando dalla casaeditrice Edi.ermes (che ha pubblicato i primitre volumi, curati da Albano, Blezza e Garrino)alla Espress Edizioni di Torino. I volumipossono essere ordinati presso le rispettive caseeditrici approfittando, per quelli pubblicati daEspress Edizioni, di sconti sostanziosi per i sociin regola nel caso di acquisto di più volumi.




