
Fondazione GIMBE
Diffondere le conoscenze

Migliorare la salute



Premessa

La salute è un tema estremamente complesso in cui 
l’interpretazione delle evidenze scientifiche è spesso 
influenzata da interessi commerciali, professionali, 
accademici e politici. 

Un’organizzazione scientifica in grado di fornire 
informazioni obiettive e indipendenti a professionisti 
sanitari, policy maker e 
cittadini può determinare 
enormi benefici per la società.



Chi siamo

La Fondazione GIMBE è 
un’organizzazione 
indipendente che dal 1996 
promuove l’integrazione 
delle migliori evidenze 
scientifiche in tutte le 
decisioni politiche, 
manageriali, professionali 
che riguardano la salute delle 
persone.



La Fondazione GIMBE promuove un 
approccio all’assistenza sanitaria 
basato sulle evidenze, centrato sul 
paziente e ad elevato value. 

Indirizzando le risorse verso 
interventi sanitari efficaci e 
appropriati la Fondazione GIMBE 
contribuisce alla sostenibilità della 
sanità pubblica.

Mission



Nino Cartabellotta

Il Presidente



Know how

Il know how della Fondazione GIMBE si articola in 
molteplici competenze trasversali a tutte le professioni 
sanitarie e tutti i livelli organizzativi del SSN



Ricercare, valutare criticamente, selezionare e applicare le migliori 
evidenze scientifiche

Migliorare la qualità dell’assistenza in termini di efficacia, sicurezza, 
appropriatezza, coinvolgimento di cittadini e pazienti, equità, efficienza

Integrare le migliori evidenze nelle decisioni manageriali e di politica 
sanitaria per contribuire alla sostenibilità della sanità pubblica

Migliorare qualità metodologica, etica, integrità, rilevanza clinica e valore 
sociale della ricerca sanitaria

Valorizzare il capitale umano delle organizzazioni sanitarie

Know how



Attività

Formazione Advisorship Pubblicazioni Programmi Eventi



Formazione

Provider accreditato dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua in Medicina per tutte le professioni 
sanitarie e per tutte le tipologie formative (ID 878).

La Fondazione GIMBE organizza ogni anno a Bologna 
oltre 60 corsi che possono essere realizzati su tutto il 
territorio nazionale.



Advisorship

La Fondazione GIMBE affianca le organizzazioni
sanitarie per trasferire le migliori evidenze
all'organizzazione dei servizi, utilizzando un
approccio di sistema alla clinical governance

• Elaborazione di linee guida per la pratica clinica
• Produzione, implementazione e monitoraggio di percorsi 

assistenziali
• Attuazione di programmi di risk management e HTA
• Valutazione delle performance organizzative e professionali
• Pianificazione di studi clinici 
• Progettazione di database clinici



Pubblicazioni

• Evidence, rivista ufficiale della Fondazione GIMBE
- ogni anno 30 articoli pubblicati, 200.000 accessi e 

90.000 download
- Versione italiana di sintesi delle 

linee guida NICE
- Traduzioni ufficiali di documenti 

metodologici internazionali 

• Interventi, articoli e rubriche su 
riviste scientifiche e divulgative



Programmi istituzionali

Salviamo il Nostro Servizio Sanitario Nazionale

Campagna finalizzata a tutelare una conquista sociale 
irrinunciabile per l’eguaglianza e la dignità di tutti i 
cittadini italiani: un servizio sanitario pubblico, equo e 
universalistico



Programmi istituzionali

GIMBE4young

Destinato agli under 32, il 
programma integra i contenuti 
della formazione universitaria 
e specialistica con le 
competenze richieste dal 
Servizio Sanitario Nazionale e 
dal Programma Nazionale per 
la Formazione Continua in 
Medicina.



Eventi

Conferenza Nazionale: oltre 500 professionisti si incontrano 
ogni anno per confrontarsi sull’integrazione delle migliori 
evidenze nel SSN

EBHC International Conference: appuntamento biennale per 
opinion leaders mondiali dell’Evidence-based Health Care

Convention nazionali dedicate a Direzioni Generali e Sanitarie, 
Comitati Etici, Uffici di Staff



La nostra community

380.000 professionisti sanitari nel 
nostro database

150.000 contatti internazionali

15.800 partecipanti ai corsi

8.700 partecipanti agli eventi

10.500 adesioni ai programmi



I nostri numeri: 2019

420.000 contatti sui siti web

1.150.000 pagine visualizzate sui 
nostri siti web

1.796 uscite stampa su radio, TV, 
stampa e web

45 interventi a convegni

98 pubblicazioni



On the web

www.gimbe.org

www.gimbeducation.it

www.evidence.it

www.salviamo-ssn.it

www.gimbe4young.it

www.conferenzagimbe.it

www.rapportogimbe.it

www.ebhc.org



Via Amendola, 2 - 40121 Bologna

Telefono 051 5883920 - Fax 051 3372195

info@gimbe.org - gimbe@pec.fondazionegimbe.it

www.gimbe.org

Contatti 


