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• Revisione blind, in doppio (k= 0.75) 

• Assegnazione score (1-4) a tre dimensioni  

- innovazione contenuti 

- rigore metodologico 

- rilevanza dei risultati 

• Assegnazione area 

• Scelta per ciascuna area di due contributi con lo 

score totale più elevato (max 12) 

Processo selezione abstract 



154 ricevuti 

140 esaminati 

56 selezionati 

16 programma 

Tematiche non pertinenti 

Score < 8  
Mancanza dati 
Presentazioni multiple 

Score inferiori all’interno 
dell’area 

14 esclusi 

84 esclusi 

40 esclusi 



GIMBE Award 2012 individuale 
• Al contributo che, oltre a ottenere lo score massimo in 
fase di selezione, è stato giudicato di particolare rilevanza 

GIMBE  Award 2012 aziendale 
• All’Azienda sanitaria che ha ottenuto lo score totale 
massimo (qualità e quantità) sugli abstract inviati 

GIMBE  Award 2012 for Young 
• Al contributo presentato da un professionista under 30 
che, oltre a ottenere lo score massimo in fase di selezione, 
è stato giudicato di particolare rilevanza 



GIMBE Award 2012 individuale 

EDOARDO PENNACCHIO 
AO Regionale San Carlo, Potenza 

 

La terapia appropriata del dolore acuto 
in pronto soccorso: l'oligoanalgesia 

viene sempre riconosciuta? 
 



EDOARDO PENNACCHIO 

GIMBE Award 2012 individuale 

Iniziativa nata dai professionisti, su una tematica 

di grande rilevanza clinica per i pazienti, che è 

riuscita a sensibilizzare la direzione aziendale 

sull’importanza degli strumenti di  governo clinico 



MONICA MAZZAFERRO 
Azienda Ospedali Riuniti, Ancona 

 

Comunicare con il paziente cosciente 
sottoposto a ventilazione meccanica:  

a mission possible 

GIMBE Award 2012 for Young 



Progetto di coinvolgimento di pazienti critici con 

estreme difficoltà di comunicazione che propone 

la definizione di linee guida di riferimento 

GIMBE Award 2012 for Young 

MONICA MAZZAFERRO 



ASL DI MILANO 

GIMBE Award 2012 aziendale 



Integrazione ospedale-territorio: sperimentazione di una 
rete di strutture a media intensità di cura.  
Lacaita Gemma et al.  
 

Gestione del rischio nell'assistenza domiciliare: quale 

relazione tra errori clinici e gestionali?  

Casati Ornella et al. 

Appropriatezza dei processi clinico-assistenziali e governo clinico: 

responsabilizzazione dell'infermiere in RSA nell'attivazione del servizio di 

continuità assistenziale. Vasaturo Donatella et al. 
 

L'applicazione dei metodi interattivi nella conduzione di gruppi psicoterapici 

per giocatori d'azzardo patologici. Perilli Maria Cristina et al. 
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