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IL PRESIDENTE

Nino Cartabellotta

Ho fondato GiMBE 
perché i migliori risultati della ricerca 
siano sempre disponibili 
a chi decide della nostra salute: 
professionisti sanitari, 
manager, politici. 

E anche per tutti noi, 
perché la salute 
è il nostro bene più prezioso.
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LE SFIDE DELLA SANITÀ

FORMAZIONE 
CONTINUA

EVIDENCE-BASED MANAGEMENT

EVIDENCE-BASED 
CONSUMERS 

INFORMATION

EVIDENCE-BASED 
PRACTICE

EVIDENCE-BASED 
HEALTH CARE

CLINICAL 
GOVERNANCE

EVIDENCE-BASED 
POLICY-MAKING

GIMBE SUPPORTA 
I PROTAGONISTI 

DELLA SANITÀ ITALIANA 
NELL’AFFRONTARE 

NUOVE SFIDE

SVILUPPO 
PROFESSIONALE 
CONTINUO

METODOLOGIA
DELLA RICERCA
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LE SFIDE DELLA SANITÀ

FINANZIARE, CONDURRE E PUBBLICARE RICERCA RILEVANTE 
PER MIGLIORARE LA SALUTE DEI CITTADINI

INTEGRARE LE MIGLIORI EVIDENZE 
NELLE DECISIONI CLINICHE, MANAGERIALI E DI POLITICA SANITARIA

INFORMARE I CITTADINI SULL’EFFICACIA, SICUREZZA 
E APPROPRIATEZZA DEGLI INTERVENTI SANITARI

ALLINEARE L’OFFERTA DI SERVIZI E PRESTAZIONI SANITARIE 
AI REALI BISOGNI DI SALUTE DEI CITTADINI 

SVILUPPARE STRATEGIE PER VALORIZZARE 
IL CAPITALE UMANO DELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE

GARANTIRE QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL’ASSISTENZA, 
RISPETTANDO IL VINCOLO DELLE RISORSE PROGRAMMATE
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LA NOSTRA RISPOSTA

la fondaZionE GiMBE 
Ha lo ScoPo di ProMUovErE 
E rEaliZZarE attivitÀ di forMaZionE 
E ricErca in aMBito Sanitario 
finaliZZatE a

Consolidare la forMaZionE continUa 
dei professionisti sanitari come processo 
di auto-apprendimento permanente integrato 
nella pratica clinica.

Migliorare la qualità metodologica, 
l’etica, l’integrità, la rilevanza clinica 
e il valore sociale della ricErca Sanitaria.

Favorire il traSfEriMEnto 
dEllE MiGliori EvidEnZE SciEntificHE 
alle decisioni professionali, manageriali 
e di politica sanitaria.

Migliorare la QUalitÀ dEll’aSSiStEnZa 
Sanitaria in termini di sicurezza, efficacia, 
appropriatezza, equità, coinvolgimento  
degli utenti, efficienza.

La Storia di GIMBE inizia il 15 marzo 1996
quando Nino Cartabellotta fonda l’associazione 
Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle 
Evidenze, con l’obiettivo di diffondere in Italia 
l’Evidence-Based Medicine con iniziative 
di formazione, editoria e ricerca.

In 15 anni di attivitÀ GIMBE ha esteso 
i propri orizzonti, seguendo la crescita 
esponenziale delle conoscenze metodologiche, 
affrontando le nuove esigenze delle 
organizzazioni sanitarie e, nel febbraio 2006, 
inaugurando a Bologna il Centro Studi GIMBE, 
sede operativa di tutte le attività.

Il know-How della Fondazione GIMBE 
si articola in molteplici competenze trasversali 
a tutte le professioni sanitarie e tutti i livelli 
organizzativi del sistema sanitario: dalla 
metodologia della ricerca all’Evidence-based 
Health Care, dalla formazione continua 
alla valutazione della competence professionale, 
dalla clinical governance alla valutazione 
delle performance dei servizi sanitari, 
dal management alle politiche sanitarie.
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LA NOSTRA RISPOSTA

EVIDENCE-BASED
CONSUMERS INFORMATION

EVIDENCE-BASED 
POLICY MAKING

EVIDENCE-BASED 
MANAGEMENT 

EVIDENCE-BASED 
HEALTH CARE

EVIDENCE-BASED 
PRACTICE

TOP
MANAGEMENT

POLICY
MAKERS

MIDDLE 
MANAGEMENT

PROFESSIONISTI

LE MIGLIORI 
EVIDENZE SCIENTIFICHE 
DEVONO PERMEARE 
TUTTI I LIVELLI 
DECISIONALI DEL 
SISTEMA SANITARIO 
E GUIDARE 
LE SCELTE 
DEI CITTADINI
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Storia

1996 
Nasce l’associazione Gruppo Italiano per 
la Medicina Basata sulle Evidenze (GIMBE),
con l’obiettivo di diffondere in Italia 
l’Evidence-based Medicine (EBM).

2001
GIMBE organizza in Sicilia la 1st International 
Conference for EBHC Teachers and Developers. 

2005 
Pubblicazione del Sicily Statement on 
Evidence-based Practice, documento di 
consenso internazionale sulle metodologie 
d’insegnamento dell’EBM.

2006 
Prima Conferenza Nazionale GIMBE e 
inaugurazione del Centro Studi di Bologna. 

2008
Nasce GIMBEnews, prima rivista metodologica 
open access in italiano.

2010 
Viene costituita la Fondazione GIMBE.

2011
La Fondazione GIMBE ottiene l’accreditamento 
nazionale ECM per tutte le professioni 
sanitarie.

orGaniZZaZionE

PrESidEntE
Decide gli indirizzi della Fondazione, 
ne programma le attività e amministra 
il patrimonio. Ha la legale rappresentanza 
dell’organizzazione, presiede il Consiglio 
di Amministrazione e cura l’esecuzione 
delle deliberazioni assunte.

dirEZionE SciEntifica
Gestisce il know-how GIMBE per mantenere  
costantemente aggiornate le conoscenze 
scientifiche indispensabili alla progettazione 
didattica, all’attività editoriale, ai progetti
di ricerca e sviluppo. 

coMitato SciEntifico
Ha funzioni consultive e propositive sulle 
attività di formazione e ricerca finalizzate 
al raggiungimento della mission istituzionale. 

facUlty 
Rete multiprofessionale di docenti 
e collaboratori, attraverso cui GIMBE 
eroga le attività di formazione, ricerca 
e consulenza. 

Staff
Collaboratori dedicati alle attività 
organizzative, amministrative e informatiche 
della Fondazione.
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COMPETENZE TRASVERSALI 
A TUTTE LE PROFESSIONI 
E A TUTTI I LIVELLI 
ORGANIZZATIVI DEL 
SISTEMA SANITARIO 
NAZIONALE

LA NOSTRA RISPOSTA

know-How

EvidEncE-BaSEd PracticE
• Formulazione di quesiti clinici, assistenziali, 

organizzativi e manageriali

• Sviluppo di strategie di ricerca bibliografica

• Produzione di evidence-reports attraverso 
revisione sistematica, valutazione critica, 

 selezione e sintesi delle migliori evidenze 

• Realizzazione di biblioteche digitali 
 e di information management systems

MEtodoloGia dElla ricErca
• Definizione delle priorità di ricerca

• Pianificazione, conduzione, analisi 
 e reporting della ricerca sanitaria

• Supporto metodologico per la 
 produzione di linee guida

forMaZionE E SvilUPPo ProfESSionalE
• Strumenti per valutare l’efficacia 
 della formazione continua

• Progetti formativi aziendali a supporto 
   dell’attuazione del governo clinico

• Strumenti per valutare la competence 
professionale

• Strategie multifattoriali efficaci nel 
 modificare i comportamenti professionali

clinical GovErnancE
• Strategie aziendali per l’approccio 
   di sistema al governo clinico 

• Utilizzo integrato degli strumenti 
   di governo clinico: linee guida e percorsi 

assistenziali, audit clinico e indicatori, 
gestione del rischio, valutazione delle 
tecnologie sanitarie, database clinici, staff 
management, formazione continua, ricerca 
e sviluppo, coinvolgimento degli utenti

ManaGEMEnt & Policy MakinG
•  Modelli organizzativo-gestionali per favorire 

l’attuazione del governo clinico

•  Analisi dei bisogni e della domanda 
    di salute finalizzata alla pianificazione 

dell’offerta di servizi e prestazioni sanitarie

•  Integrazione tra assistenza territoriale
 e ospedaliera, percorsi assistenziali 
 per intensità di cura, modelli rete

•  Strategie per governare le innovazioni 
tecnologiche

•  Analisi di contesti assistenziali
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dal 1996 GiMBE divUlGa il ProPrio 
know-How con iniZiativE di 
forMaZionE, Editoria E ricErca 
cHE SoddiSfano ESiGEnZE E SfidE 
dElla SanitÀ italiana

Con centinaia di workshop e corsi avanzati 
abbiamo contribuito alla formazione di migliaia 
di professionisti sanitari, erogando oltre 
150.000 crediti ECM. 

La nostra conferenza nazionale costituisce 
per i professionisti una vetrina unica per 
condividere esperienze e progetti d’eccellenza 
che le organizzazioni sanitarie italiane 
portano avanti con grande determinazione. 

Mettiamo a disposizione del sistema sanitario 
le nostre competenze metodologiche per 
pianificare e coordinare progetti di ricerca,
di miglioramento della qualità dell’assistenza, 
sanitaria, di formazione continua e sviluppo 
professionale.

Con i nostri progetti e iniziative editoriali 
rendiamo disponibili le migliori evidenze 
scientifiche a tutti i protagonisti della sanità:  
policy makers, manager, professionisti, cittadini. 

Collaboriamo con istituzioni nazionali 
e internazionali di formazione, di ricerca 
e di politica sanitaria per migliorare l’efficacia 
della formazione continua, l’integrità della 
ricerca, la qualità dell’assistenza.
 
Promuoviamo accordi con enti pubblici e privati 
che perseguono fini istituzionali convergenti 
con la nostra mission.

In collaborazione con il Centre for Evidence-
based Medicine di Oxford abbiamo 
istituzionalizzato in Italia la international 
conference for Evidence-based Health care 
teachers and developers. 

Abbiamo partecipato a progetti (EU-EBM Unity) 
e realizzato pubblicazioni internazionali 
(Sicily Statement on Evidence-based Practice) 
finalizzati a standardizzare l’insegnamento 
dell’Evidence-based Practice. 

Siamo tra i soci  fondatori del Guidelines 
international network e della international 
Society for Evidence-based Health care, 
network di professionisti e organizzazioni 
finalizzato a promuovere l’insegnamento 
e la pratica dell’EBHC. 

LE NOSTRE ATTIVITÀ
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LE NOSTRE ATTIVITÀ

TRASFERIMENTO
EVIDENZE

SINTESI
EVIDENZE

PRODUZIONE 
EVIDENZE

FO
RM

AZ
IO

NE RICERCA

ASSISTENZA
SANITARIA
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forMaZionE

GIMBE è provider accreditato dalla 
Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua in Medicina per tutte le professioni 
sanitarie e per tutte le tipologie formative:

• Formazione residenziale
• Formazione a distanza
• Formazione sul campo

Il piano formativo GiMBE Education 
centra 12 dei 29 obiettivi ECM nazionali 
e si articola in cinque aree: 

EvidEncE-BaSEd PracticE

clinical GovErnancE

ManaGEMEnt & Policy MakinG

MEtodoloGia dElla ricErca

forMaZionE E SvilUPPo ProfESSionalE 

I contenuti di GIMBE Education soddisfano 
gli obiettivi di processo e di sistema
previsti dalla nuova ECM, finalizzati 
al miglioramento della qualità dell’assistenza. 
Tali obiettivi sono indispensabili per costruire 
il dossier formativo di tutti i professionisti 
sanitari.

www.gimbeducation.it

conSUlEnZa

GiMBE Solutions propone soluzioni 
personalizzate a criticità, sfide e nuove 
esigenze della sanità italiana.

HEaltH carE 
Pianificazione, conduzione e reporting 
di progetti finalizzati a migliorare la 
qualità dell’assistenza sanitaria: efficacia, 
appropriatezza, sicurezza, coinvolgimento 
degli utenti, equità, efficienza. Il project 
management aderisce agli standard 
internazionali dello SQUIRE Statement.

HEaltH rESEarcH 
•  Pianificazione, conduzione, analisi  

e reporting della ricerca sanitaria.

•  Produzione di evidence-reports sull’efficacia, 
sicurezza e costo-efficacia degli interventi 
sanitari.

•  Consulenza metodologica per la produzione 
di linee guida, secondo gli standard 
internazionali dello strumento AGREE II.

HUMan rESoUrcES dEvEloPMEnt 
Sviluppo di strategie per valorizzare il capitale 
umano delle organizzazioni sanitarie.

www.gimbesolutions.it
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COMUNICARE È ESISTERE.
CONDIVIDENDO 
CONOSCENZE 
E ATTIVITÀ OFFRIAMO 
IL NOSTRO CONTRIBUTO 
ALLA SOCIETÀ CIVILE

ProGEtti 

GiMBE UPdatES 
Banca dati delle migliori evidenze scientifiche 
selezionate dalla letteratura secondo criteri 
standardizzati. Per ciascun articolo viene 
fornito, in lingua italiana, l’abstract strutturato 
e un commento metodologico. 
GIMBE Updates prevede un programma 
di formazione a distanza.

www.gimbeupdates.it

EBHc intErnational liBrary 
Banca dati metodologica che copre tutte 
le aree del know-how GIMBE. Un sistema 
di parole chiave per la classificazione analitica 
delle risorse, costantemente aggiornate, 
facilita agli utenti il reperimento di articoli, 
libri, monografie, siti web.

www.ebhclibrary.org

infoSanitÀ
Contiene informazioni e recapiti di tutta 
la sanità italiana e costituisce la piattaforma 
di riferimento per iniziative di imminente 
sviluppo: database di progetti aziendali, 
costituzione di network nazionali finalizzati
a condividere idee, esperienze, iniziative.

www.infosanita.it

Editoria

Evidence (già GIMBEnews) è la prima rivista 
metodologica open access in lingua italiana.
Accanto a editoriali, review metodologiche, 
recensioni e interviste a opinion leader 
della sanità, Evidence pubblica sia progetti 
di formazione e implementazione 
degli strumenti dell’Evidence-based Practice, 
sia esperienze aziendali di attuazione 
del governo clinico: percorsi assistenziali, 
audit clinico, gestione del rischio, 
technology assessment, training 
e formazione professionale, coinvolgimento 
degli utenti, modelli organizzativi.

www.evidence.it

Oltre alla propria rivista, la Fondazione GIMBE 
sostiene un’intensa attività editoriale 
finalizzata alla diffusione del proprio 
know-how, di iniziative, progetti, ricerche 
e posizioni istituzionali. 
Tale attività comprende articoli divulgativi 
e scientifici, traduzioni di monografie 
e documenti metodologici internazionali, 
Position Statement, Manifesti e Quaderni 
GIMBE.

LE NOSTRE ATTIVITÀ
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aZiEndE SanitariE locali
aSl 1 imperiese
aSl 11 Empoli
aSl 3 Genovese
aSl 4 chiavarese
aSl 4 lanusei
aSl 4 Prato
aSl 5 Montalbano Jonico
aSl 5 Spezzino
aSl teramo
aSl to2
aSS n. 2 isontina
aSUr Marche - Zona territoriale 13
aUSl 5 Messina
aUSl Bologna
aUSl ferrara
aUSl imola
aUSl lanciano - vasto
aUSl Modena
aUSl Piacenza
aUSl ravenna
aUSl reggio Emilia
aUSl rimini
azienda Sanitaria dell’alto adige
azienda Sanitaria di firenze
azienda Sanitaria regionale Molise
UlSS 1 Belluno
UlSS 12 veneziana
UlSS 5 ovest vicentino
UlSS 7 Pieve di Soligo
UlSS 9 di treviso

ABBIAMO LAVORATO PER

aZiEndE oSPEdaliErE
ao ordine Mauriziano
ao regionale Sant’Elia
ao San camillo forlanini
ao San carlo
ao San Martino
ao vittorio Emanuele
aoU di Padova
arcispedale S. anna
arcispedale S. Maria nuova
arnaS Garibaldi
istituti ospitalieri di cremona
ospedale classificato villa Salus
ospedale niguarda cà Granda
ospedale Pediatrico Meyer
ospedale Santa corona
Policlinico Sant’orsola Malpighi
Spedali civili di Brescia

iStitUti di ricovEro E cUra a carattErE SciEntifico
casa Sollievo della Sofferenza
fondazione Stella Maris
istituto ortopedico rizzoli
ospedale Pediatrico Bambino Gesù

SanitÀ Privata
aioP Giovani
casa di cura Privata di lorenzo
casa di cura Privata San Giacomo

facoltÀ di MEdicina E cHirUrGia
dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Bologna
Scuola di Specializzazione in Pneumologia, Università degli Studi di firenze
Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Messina
Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia, Università degli Studi di Milano
Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Padova

iStitUZioni naZionali E rEGionali
istituto Superiore di Sanità
agenzia Sanitaria regionale Emilia romagna

SociEtÀ SciEntificHE
aifi - associazione italiana fisioterapisti
aiPo - associazione italiana Pneumologi ospedalieri
aMd - associazione Medici diabetologi
aME - associazione italiana di Endocrinologia
aMiQa - associazione italiana per il Miglioramento della Qualità e per l’accreditamento 
associazione Medicina e Persona
SiE - Società italiana di Endocrinologia
Sifo - Società italiana di farmacia ospedaliera
SiGos - Società italiana Geriatri ospedalieri
SiMG - Società italiana di Medicina Generale
SiSEt - Società italiana per lo Studio della Emostasi e della trombosi
SnaMid - Società nazionale di aggiornamento per il Medico di Medicina Generale

collEGi ProfESSionali
collegio iPaSvi Bolzano
collegio iPaSvi Milano-lodi

Editori
il Pensiero Scientifico Editore
il Sole 24 ore Sanità
Midia

indUStria
abbott
astrazeneca
chiesi farmaceutici
GlaxoSmithkline
Sofar
takeda
valeas



adESioni E affiliaZioni

accrEditaMEnti E cErtificaZioni

www.gimbe.org
è un sito certificato
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