
A Garda! A Garda!Inizia il 16° Congresso
Vita della società
Prima dell'inizio del congresso il
Consiglio Direttivo procederà alla
elezione del nuovo presidente per il
triennio 2013-15. Per ora ha presen-
tato la sua candidatura Fabrizio Con-
sorti, attualmente segretario della
SIPeM, vice-presidente del CdL in
Medicina e membro della commis-
sione inter-facoltà per la Medical
Education all' Università La Sapienza
di Roma, oltre che membro del
Gruppo di Lavoro Innovazione Peda-
gogica della Conferenza dei Presi-
denti di CdL in Medicina
Il congresso in breveMercoledì 14 Novembre
Serata “nati per leggere” con Gek
Tessaro, Curata da Michele Gangemi
Giovedì 15 Novembre
Modulo: Strumenti per la formula-
zione di ipotesi (ricerca interpreta-
tiva), Curato da Lorenza Garrino
Laboratori: ricerca-azione, revisio-
ni sistematiche di ricerca qualita-
tiva, focus group, ricerca narrativa,
grounded theory
Ateliers: Progettazione e sviluppo
di attività didattiche. Progettare per
una ECM pedagogicamente efficace
Lettura: Dalla ricerca alla pratica
dell’aver cura. Luigina Mortari
Venerdì 16 Novembre
Modulo: Strumenti per la dimostra-
zione di ipotesi (ricerca dimostra-
tiva): Curato da Fabrizio Consorti
Laboratori: ricerca dimostrativa,
strumenti di misura, revisioni siste-
matiche e meta-analisi, studi compa-
rativi, studi longitudinali.
Ateliers: Come formare alle huma-
nities i professionisti della salute.
Progettare per competenze profes-
sionali e interprofessionali.
Lettura: Gli standard di qualità per
la ricerca in Medical Education,
John Dent (Dundee)
Sabato 17 Novembre
Tavola rotonda: Storie di ricerca e
di ricercatori, curata da Patrizia de
Mennato. Partecipano Giovanni Del-
rio, Lucio Luzzatto, Silvia Kanitza,
Maria Grazia De Marinis)
Lettura: SIPeM 2006-12: bilancio
di un’ avventura. Pietro Gallo
Saluto del nuovo presidente.
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++ RRiicceerrccaa ee -- PPaattaattee!!La ricerca in Medical Education sarà, per la primavolta in Italia, il filo conduttore del congresso. Percomprendere quanto bisogno vi sia di promuovere laricerca in questo campo, bastano alcuni dati. Un re-cente articolo su Lancet si prendeva gioco di chi giu-dica l'importanza degli argomenti in base al numerodi pubblicazionii: il numero di articoli sulle patate, os-servava, è aumentato più di quelli sull'HIV, quindi bi-sogna finanziare la ricerca sulle patate e non sul virusHIV (The potato: fertile ground for more funding. Lan-cet. 2010;376:669). Se analizziamo il numero totaledi articoli presenti su Pubmed, ne risultano prodottiin Italia l'1,7%, non male per un paese che investemolto poco in ricerca. Di quelli contenenti il terminepotato sono italiane l'1,24%, ma se guardiamo quelleche contengono il MESH Medical Education, la per-centuale di articoli italiani scende allo 0,28% e conNursing Education addirittura allo 0,07%, meno di 1su mille! Quindi nella ricerca sulle patate ce la cavia-mo piuttosto bene, ma su Medical e Nursing Educationsiamo a terra. A Garda, quindi, per contribuire a dareimpulso alla ricerca in questo campo in Italia!
XVI° Congresso - Ricercare, Apprendere, Curare14-17 novembre 2012 - Garda (Verona) - Sport Hotel OLIMPO
L'invio di Abstracts per posters è ancora possibile!
Informazioni dettagliate, moduli, programma preliminare e schede di iscrizione:www.pedagogiamedica.it

N. 12 – Ottobre 2012
Ci sono almeno tre buoni motivi perpartecipare al 16° congresso della SIPeM chesi aprirà a Garda il prossimo 14 Novembre: 1)l'interesse per lo sviluppo in Italia di occasioniper il faculty development (Formazione deiformatori), 2) le proposte per il rinnovamen-to dei metodi di formazione e 3) promuoverela ricerca in Medical Education. I primi duepunti sono stati al centro di un intenso lavorodi elaborazione da parte della SIPeM negliultimi due anni, culminato nella stesura di unManifesto di intenti che verrà presentatoal congresso. Il risultato di questa analisi èche vi è in Italia, a tutti i livelli (università,aziende sanitarie, medici di base, formazionecontinua) un forte bisogno di qualificazionedei docenti per quanto riguarda le com-petenze pedagogiche e didattiche necessarieper garantire l'efficacia dei processi di forma-zione. Inoltre, è apparsa evidente anche lanecessità di un rinnovamento dei metodi di

formazione: nella educazione dei profes-sionisti delle cure mediche non ci si puòlimitare agli aspetti puramente tecnici dellamedicina, ma bisogna anche affrontare gliaspetti della complessità dei contesti di curae del vissuto dei pazienti. Di conseguenza,anche le metodologie formative devono cam-biare introducendo, accanto ai metoditradizionali, modelli basati sulla costruzionecollettiva del sapere e di formazione allariflessività, al lavoro in gruppi interpro-fessionali, alla responsabilità, all'aperturamentale e al pensiero critico. I temi dellaricerca in Medical Education si svilup-peranno e accompagneranno la riflessione suquesto quadro di fondo. Partecipare al con-gresso sarà quindi un'occasione per appro-fondire e discutere le ragioni, i metodi e leopportunità di miglioramento della forma-zione dei professionisti delle cure medichenei diversi settings a tutti i livelli.




