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Nel Consiglio Direttivo dello
scorso Aprile si è provveduto
ad una ridefinizione dei
gruppi di lavoro operanti
all'interno della società. Sono
state identificate alcune Sezioni Tematiche permanenti:
Joint-ventures con realtà regionali (coordinatrice Garrino), Joint-ventures con la
Conferenza dei Presidenti di
CL in Medicina (Gallo),
Joint-ventures con la Conferenza dei Presidenti di CL
delle Professioni sanitarie
(Bertozzi), Piano editoriale
di Tutor (Scandellari), Definizione di parametri per il
ranking dell'efficacia formativa (Consorti). Sono invece
stati identificati come Gruppi
di Lavoro a Termine: Jointventures con Società scientifiche internazionali (Lotti),
Joint-ventures con Società
scientifiche nazionali (de
Mennato), Joint-ventures con
Associazioni interprofessionali sul territorio (Renga),
Coordinamento di progetti di
ricerca inter-Sedi in tema di
Medical Education (Bonioli),
Definizione di parametri di
valutazione dell’impatto ECM
(Vettore), Scuola di alta
formazione dei formatori e
Task force per attività on
demand (Montagna), Strategie e attività di reclutamento
Soci (Gangemi). I gruppi sono aperti alla collaborazione
di tutti i soci: chi fosse interessato a contribuire ad uno
di essi è invitato a contattare
il coordinatore del gruppo.

Collana Pedagogica SIPeM: Offerta 3x2!

Presidente: Pietro Gallo

I profondi cambiamenti verificatisi nella cultura
medica negli ultimi decenni, sia in Italia che a
livello globale, richiedono un rinnovamento a
partire dagli operatori coinvolti nella formazione dei professionisti della salute: sono necessarie nuove conoscenze e nuovi approcci. Se
gli articoli di ricerca costituiscono lo strumento
principale per il progresso delle conoscenze di
ogni pratica scientifica, i manuali (letteralmente “libri alla mano”, da cui l'inglese handbook) costituiscono uno strumento essenziale
per la loro condivisione e messa in pratica. La
SIPeM contribuisce alla produzione di nuove
conoscenze tramite la rivista Tutor, e alla loro
diffusione e applicazione pratica tramite la
Collana pedagogica, una serie di monografie
sui principali aspetti pedagogici utili alle specifiche caratteristiche educative del personale
medico e delle professioni sanitarie.
Ogni volume è costruito in modo da fornire un
quadro il più possibile completo di punti di
vista, in grado di adattarsi alle necessità dei
diversi settori, contesti, ambienti, professioni
presenti nel complesso mondo della educazione
alle cure mediche. Best seller della collana è
L'insegnamento nei corsi di laurea a cura di Pietro Gallo, diventato un indispensabile vademecum nella attività quotidiana di molti comitati
didattici. Di grande utilità sono anche L'educazione continua in medicina curato da Luciano Vettore e La formazione in ospedale di Giaco-

XVI° Congresso

mo Delvecchio, guide pratiche alla formazione
in questi due enormi ambiti del mondo della
sanità. Altre monografie affrontano metodologie didattiche ritenute di particolare importanza per il rinnovamento dei nostri sistema
formativi, indipendentemente dal setting in cui
operano. E' il caso della Medicina narrativa,
curato da Lorenza Garrino, dedicato agli usi
pratici delle tecniche narrative/riflessive (incluse narrazioni, diari, cinema, teatro, ecc) e
Didattica pratica e professionalizzante, curato da
Fabrizio Consorti, una guida a molti degli
aspetti più importanti (e spesso più trascurati)
della formazione alle cure mediche. Altri, infine
sono dedicati ad argomenti più specifici, ma
sempre centrali al rinnovamento del sistema di
formazione alle cure mediche, come l'Educazione terapeutica (Mariagrazia Albano), Il sistema qualità (Enrico Malinverno) e la Pedagogia
della prevenzione (Franco Blezza). Altri volumi
sono in cantiere e saranno annunciati appena
saranno prossimi alla pubblicazione.
La pubblicazione della collana ha avuto alcune
vicissitudini editoriali, passando dalla casa
editrice Edi.ermes (che ha pubblicato i primi
tre volumi, curati da Albano, Blezza e Garrino)
alla Espress Edizioni di Torino. I volumi
possono essere ordinati presso le rispettive case
editrici approfittando, per quelli pubblicati da
Espress Edizioni, di sconti sostanziosi per i soci
in regola nel caso di acquisto di più volumi.
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Se acquisti 3 volumi pubblicati da Espress, ne paghi solo 2!
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