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• Revisione blind, in doppio (k= 0.85) 

• Assegnazione score (1-4) a tre dimensioni  

- innovatività  

- rigore metodologico 

- rilevanza dei risultati 

• Selezione di 13 contributi con lo score totale più 

elevato e con il maggior impatto sulla sostenibilità 

del SSN 

Processo selezione abstract 



177 ricevuti 

159 esaminati 

78 selezionati 

13 programma 

Tematiche non pertinenti 

Score < 9  

Mancanza dati 

Presentazioni multiple 

Score inferiori a 12 

Impatto sulla sostenibilità 

del SSN 

18 esclusi 

81 esclusi 

65 esclusi 



GIMBE Award 2014 Individuale 

• Contributo che, oltre a ottenere lo score massimo in fase 

di selezione, è stato giudicato di particolare rilevanza per il 

SSN 

GIMBE  Award 2014 Aziendale 

• Contributo di impatto aziendale che, oltre a ottenere lo 

score massimo in fase di selezione, è stato giudicato di 

particolare rilevanza per il SSN 

GIMBE4Young Award 2014 

• Contributo presentato da un professionista under 30 che, 

oltre a ottenere lo score massimo in fase di selezione, è 

stato giudicato di particolare rilevanza per il SSN 





GIMBE Award 2014 Individuale 

ALDA COSOLA 
ASL TO3 

 

Prescrizione dei test di laboratorio in medicina 
generale: dalla formazione sul campo al 

miglioramento dell’appropriatezza 



ALDA COSOLA 

GIMBE Award 2014 Individuale 

Concreta attuazione della "rivoluzione 

copernicana" della formazione continua quale 

strumento per modificare i comportamenti 

professionali e le performance cliniche, 

organizzative ed economiche 



MARIKA GIACOMETTI 
ASL TO3 

 

Transitional care: implementazione di un 
modello organizzativo multidimensionale di 

cure intermedie 

GIMBE4Young Award 2014 



MARIKA GIACOMETTI 

GIMBE4Young Award 2014 

Riconversione di parte della rete ospedaliera in 

rete di assistenza primaria e riorganizzazione dei 

servizi che hanno migliorato l'appropriatezza di 

setting riducendo i costi 



GIMBE Award 2014 Aziendale 

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI 
 



GIMBE Award 2014 Aziendale 

Realizzazione di un sistema informativo 

aziendale multisource per migliorare la sicurezza 

dei pazienti e ridurre l'impatto clinico, 

organizzativo ed economico degli eventi avversi 

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI 


