
 

 

 

 

Crediamo nei professionisti sanitari del futuro  
 

  

  

Borse di studio 2015/2016 

Pubblicati i risultati della selezione 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). 
 
http://www.gimbe4young.it/bando2015 
  

Eventi 

11
a
 Conferenza Nazionale GIMBE | Bologna, 4 marzo 2016 

Aperte le iscrizioni alla Conferenza: www.gimbe.org/conferenza2016. 
In occasione dei 20 anni di GIMBE, abbiamo il piacere di invitare tutti i professionisti sanitari ad inviare i 
propri contributi per costruire insieme il programma dell’evento: http://www.gimbe.org/conferenza2016-
abstract. 
La conferenza sarà occasione per presentare le opportunità della Fondazione GIMBE per i giovani. 
  

Progetti 

Salviamo il Nostro SSN 

La Legge di Stabilità 2016 ha assegnato alla sanità meno risorse di quelle programmate e, con il Patto 
per la Salute fermo al palo da oltre un anno, aumenta il senso di frustrazione dei professionisti sanitari e 
cresce la rassegnazione dei cittadini, spesso costretti a rinunciare alle cure. Nel frattempo, 
l’intermediazione assicurativa si insinua strisciando tra le incertezze delle Istituzioni per demolire 
impietosamente la Sanità pubblica e l’articolo 32 della Costituzione. Considerato che un servizio 
sanitario pubblico, equo e universalistico è una conquista sociale irrinunciabile per l’eguaglianza e la 
dignità di tutti i cittadini italiani, ti invitiamo a sottoscrivere la campagna Salviamo il Nostro SSN. 

  

Pubblicazioni 

 SQUIRE 2.0: standard per l’eccellenza nel reporting degli studi di miglioramento della qualità 
Evidence 2015;7(9): e1000119 
La traduzione è stata realizzata con il contributo di Federica Riccio, vincitrice della borsa di 
studio GIMBE4YOUNG 2014/2015 
  

 Linee guida per la salute mentale della donna in gravidanza e dopo il parto 
Evidence 2015;7(8): e1000117 
La traduzione è stata realizzata con il contributo di Antonio Laganà, vincitore della borsa di 
studio GIMBE4YOUNG 2013/2014 
  

 Report 7th EBHC International Conference 
Il Sole 24 Ore Sanità 2015;10-16 novembre 2015:12-3 
Nell’ambito del progetto GIMBE4YOUNG la Fondazione GIMBE ha erogato una borsa di 
studio a copertura della quota di partecipazione alla Conferenza. 

 Alla ricerca dell´appropriatezza (s)perduta 
Il Sole 24 Ore Sanità 2015;13 ottobre 2015:6-7 

 Programmazione inchiodata al palo e legge di stabilità ancora in agguato: SSN indietro tutta? 
Il Sole 24 Ore Sanità 2015;22 settembre 2015:13 

http://www.gimbe4young.it/bando2015
http://www.gimbe.org/conferenza2016
http://www.gimbe.org/conferenza2016-abstract
http://www.gimbe.org/conferenza2016-abstract
http://www.salviamo-ssn.it/
http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/470/squire-20-standard-per-leccellenza-nel-reporting-degli-stud/articolo
http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/468/linee-guida-per-la-salute-mentale-della-donna-in-gravidanza-e-do/articolo
http://www.gimbe.org/report_attivita/pubblicazioni/articoli/20151110-S24HS.pdf
http://www.gimbe.org/report_attivita/pubblicazioni/articoli/20151013-S24HS-AdP40-imp.pdf
http://www.gimbe.org/report_attivita/pubblicazioni/articoli/20150922-S24HS-AdP39-imp.pdf


 

  

 Disinvestire e riallocare: combinazione vincente per salvare la sanità pubblica 
GIN 2015;32(4) 

 La corsa all'armamento tecnologico tra sprechi e diagnosi già conosciute 
Il Sole 24 Ore Sanità 2015;28 luglio-7 settembre 2015:12 

  

Media 

 Speciale sanità a cuore aperto 
Rainews24, 9 novembre 2015 
Il Presidente Nino Cartabellotta allo speciale sulla sanità “A cuore aperto”, condotto da 
Gerardo D’Amico. Un confronto con Beatrice Lorenzin (Ministro della Salute) in cui il 
presidente ha sottolineato tre punti fondamentali: 1. Spetta allo Stato tutelare la salute degli 
italiani anche se l'organizzazione dei servizi sanitari è affidata alle Regioni. 2. Esistono 25 
miliardi di sprechi/anno. 3. Le Regioni devono rendere trasparenti i criteri con cui 
distribuiscono le risorse tra pubblico e privato. 
  

 Se si vuole, si può risparmiare 
ItaliaOggi, 6 novembre 2015 
  

 Il dibattito sulla Salute è tradito da tic sindacal-politicisti 
Il Foglio, 24 ottobre 2015 
  

 Benvenuto digitale, ma mettiamoci la testa 
Rai News, 18 ottobre 2015 
  

 Spendiamo davvero male i nostri soldi 
Altroconsumo, 1 ottobre 2015 
  

 Riduzione degli sprechi e gestione dei dati in sanità 
Springer Italia, 24 settembre 2015 
  

 EBM e digitalizzazione 
Springer Italia, 24 settembre 2015 
  

Gruppo Facebook 

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

 

  

 

http://www.giornaleitalianodinefrologia.it/web/procedure/protocollo.cfm?List=WsIdEvento,WsIdRisposta,WsRelease&c1=00220&c2=14&c3=1
http://www.gimbe.org/report_attivita/pubblicazioni/articoli/20150728-S24HS-AdP38-imp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Lrvlu610tQQ
http://www.italiaoggi.it/giornali/dettaglio_giornali.asp?preview=false&accessMode=FA&id=2033416&codiciTestate=1&sez=edicIO&testo=&titolo=Se%20si%20vuole,%20si%20pu%C3%B2%3B%20risparmiare
http://www.gimbe.org/report_attivita/pubblicazioni/interviste/20151024-IlFoglio.png
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Focus-telemedicina-benvenuto-digitale-ma-mettiamoci-cervello-cd34a6d2-83ad-4ad3-b9f3-b94666958ad4.html
http://www.gimbe.org/report_attivita/pubblicazioni/interviste/20151001-Altroconsumo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sT-RrqanS_8
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ddth7XZCQ
https://www.facebook.com/groups/260080287416591

