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Istituito nel 2013 dalla Fondazione GIMBE, viene assegnato a una 
personalità del mondo sanitario che si è distinta, nel corso della sua 
carriera professionale, per: 
• Pubblicazione di rilevanti evidenze scientifiche, cliniche o 

metodologiche 
• Continua integrazione delle migliori evidenze nelle decisioni 

professionali, manageriali o di politica sanitaria  
• Insegnamento dell'Evidence-based Practice a livello universitario, 

specialistico, di formazione continua 





La 1a Edizione del Premio Evidence viene assegnata a  
 

Luigi Pagliaro 
Professore Emerito di Medicina Interna  
Università degli Studi di Palermo 



…pubblicato rilevanti evidenze scientifiche in gastroenterologia, in 
particolare, sulle malattie croniche di fegato 

Al Prof. Luigi Pagliaro per aver… 



 



 



 



 



 

 



Cochrane Hepato-Biliary Group 

Luigi Pagliaro (Italy) is thanked for enormous help  
as a Cochrane Hepato-Biliary Group editor  

from 1996 to June 2012 







…contribuito a integrare le migliori evidenze scientifiche nelle note 
CUF, poi AIFA, in qualità di componente della Commissione Unica del 
Farmaco dal 1997 al 2002 

Al Prof. Luigi Pagliaro per aver… 



…diffuso la cultura dell'Evidence-based Medicine con numerose 
pubblicazioni metodologiche 

Al Prof. Luigi Pagliaro per aver… 



 









• Come viene riportata l’importanza clinica dei risultati degli studi? 
• Positivamente negativo: quando gli studi clinici danno luogo a risultati negativi 
• Beneficio, rischio danno 
• Le parole chiave di uno studio clinico: gli eventi  
• I risultati delle terapie negli studi clinici (efficacy) e nella pratica clinica (effectiveness) 
• Quando si può/deve interrompere una sperimentazione clinica 
• Glossario dei termini più frequentemente usati per riportare i risultati di un trial o di una 

meta-analisi 
• Prescrivere in base ai numeri 
• Gli end-point surrogati 
• La valutazione della qualità degli studi clinici 
• Come valutare l'efficacia di un trattamento. 4. Meta-analisi 
• Come valutare l'efficacia di un trattamento. 3. Sperimentazioni controllate e randomizzate  
• Come valutare l'efficacia di un trattamento. 2. Sperimentazioni controllate non 

randomizzate 
• Come valutare l'efficacia di un trattamento. 2. Le sperimentazioni non controllate 
• Come valutare l'efficacia di un trattamento. 1. Presupposti fisiopatologici e farmacologici 





…praticato e insegnato l'Evidence-based Medicine, ancor prima del 
suo "battesimo ufficiale" 

Al Prof. Luigi Pagliaro per aver… 



…pubblicato rilevanti evidenze scientifiche in gastroenterologia e, in 
particolare, sulle malattie croniche di fegato 
…contribuito a integrare le migliori evidenze scientifiche nelle note 
CUF, poi AIFA 
…diffuso la cultura dell'Evidence-based Medicine con numerose 
pubblicazioni metodologiche 
…praticato e insegnato l'Evidence-based Medicine, ancor prima del 
suo "battesimo ufficiale" 

Al Prof. Luigi Pagliaro per aver… 



… fatto le tre cose che un professore universitario dovrebbe 
fare: 
• Avere a che fare con i pazienti… avere cura dei pazienti 
• Avere a che fare con gli studenti… avere rispetto degli 

studenti 
• Fare quella quantità, non eccessiva, di ricerca che serve 

come strumento di autoeducazione 
Luigi Pagliaro, Milano 2011 

Al Prof. Luigi Pagliaro per aver… 


	Premio Evidence 2013
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24

