
 

 

 

 

 

Crediamo nei professionisti sanitari del futuro  
 

  

  

Borse di studio 2015/2016 

Attivo il bando per l'erogazione di 30 borse di studio, destinate a laureati in Medicina e Chirurgia e 

Professioni Sanitarie e a specializzandi per l’acquisizione dell’EBP core curriculum, set di conoscenze, 
attitudini e skills certificato dall’EU-EBM Unity Project. Le borse di studio, interamente sostenute dalla 
Fondazione GIMBE, sono da intendersi a esclusiva copertura della quota di partecipazione al corso di 
formazione “Evidence-based Practice” (Bologna, 20-21-22-23 gennaio 2016). 

 
Invia la tua candidatura entro le ore 12.00 del giorno 11 settembre 2015: 

http://www.gimbe4young.it/bando2015 
  

Eventi 

7
th

 EBHC International Conference | Taormina, 28-31 ottobre 2015 (www.ebhc.org) 

Il programma preliminare è online: 2 pre-conference workshops, 7 keynote lectures, 50 presentazioni 
selezionate, 20 posters, 6 workshops "How to...".  
Non perdere l'occasione di partecipare a uno dei più rilevanti eventi con opinion leader di fama 
mondiale: http://www.ebhc.org/registration  

Progetti 

 Siglato il protocollo di intesa tra Agenas e GIMBE finalizzato a sperimentazioni a nazionali, 
regionali e aziendali di modelli organizzativi per il disinvestimento da sprechi e inefficienze la 
riallocazione delle risorse in servizi essenziali e innovazioni 
http://www.agenas.it/images/agenas/comunicati/luglio2015/comunicato_GIMBE_AGENAS.pdf 

 Avviato il progetto “Ricerca indipendente sui farmaci in Italia: studio cross-sectional sui progetti 
finanziati dall’AIFA” per sapere quanti tra i 207 progetti finanziati dal programma di ricerca 
indipendente AIFA sono stati pubblicati e quanti invece non lo sono perché ancora corso, 
interrotti o non pubblicati. 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/ricerca-indipendente-aifa-quali-evidenze-la-salute-
dei-pazienti-e-il-ssn 

 La proposta di modifica dell’articolo 117 promossa dalla Fondazione GIMBE e 
dall’Associazione G. Dossetti, sottoscritta da oltre 120 associazioni di pazienti, è stata 
ufficialmente presentata a Roma il 15 giugno 2015 in occasione degli Stati Generali della 
Salute 
http://www.gimbe.org/pagine/1058/it/diritto-alla-tutela-della-salute 

Pubblicazioni 

 La corsa all’armamento tecnologico: affannosa, costosa e rischiosa. Evidence 2014;7(7): 
e1000116 
http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/467/la-corsa-allarmamento-tecnologico-
affannosa-costosa-e-risch/articolo 

 Value-based Health Assessment in Italy: a decentralised model. The Economist. A report from 
the Economist Intelligence Unit 2015 
http://www.gimbe.org/report_attivita/pubblicazioni/interviste/20150706-the_economist.pdf 

 Studi clinici? Si ma, per favore, utili per i pazienti! Fivehundredwords.it 
http://www.fivehundredwords.it/post/it-studi-clinici-si-ma-per-favore-utili-per-i-pazienti 

 Lifelong Learning in Applied Fields (LLAF) Tempus funded consortium is Promoting Curriculum 
reform in Optometric Education. American Academy of Optometry meeting 2015 
http://www.gimbe.org/report_attivita/pubblicazioni/abstracts/20150701-
LLAF_in_Optometric_education_AAO_V6.pdf 
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 Riforma Titolo V: ultima chiamata per arginare la deriva regionalista. Il Sole 24 Ore Sanità 
2015;23-29 giugno 2015:12 
http://www.gimbe.org/report_attivita/pubblicazioni/articoli/20150623-S24HS-AdP37-imp.pdf 

 Linee guida per l’assistenza a partorienti sane e neonati e per la scelta del setting del parto. 
Evidence 2015;7(5): e1000113 
http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/464/linee-guida-per-lassistenza-a-partorienti-
sane-e-neonati-e-pe/articolo 

 David Sackett: addio al padre dell’Evidence-based Medicine. Evidence 2015;7(5): e1000112 
http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/463/e1000112 

 Efficacia e costo-efficacia del sofosbuvir nel trattamento dell’epatite C. Evidence 2015;7(5): 
e1000111 
http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/459/e10000111 

 Diritto alla salute e riforma del Titolo V. Saluteinternazionale.info 
http://www.saluteinternazionale.info/2015/05/salute-riforma-del-titolo-v/?goal=0_406ca0253a-
58022db7c8-86821817 

 Nel perenne conflitto tra Stato e Regioni sfuma il rinnovo del «Patto per la salute» e diventa 
evanescente l’idea di Repubblica. Il Sole 24 Ore Sanità 2015;12-18 maggio 2015:13 
http://www.gimbe.org/report_attivita/pubblicazioni/articoli/20150512-S24HS-AdP36-imp.pdf 

 Linee guida per la diagnosi e il trattamento della polmonite acquisita in comunità negli adulti. 
Evidence 2015;7(4): e1000110 
http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/461/linee-guida-per-la-diagnosi-e-il-trattamento-
della-polmonite-acq/articolo 

Gruppo Facebook 

Unisciti al gruppo Facebook del programma GIMBE4YOUNG per rimanere sempre aggiornato: 
https://www.facebook.com/groups/260080287416591 
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