
 

 

 

Crediamo nei professionisti sanitari del futuro  
 

  

  

Borse di studio 2016/2017 

Sulla base del successo ottenuto nelle tre edizioni precedenti, testimoniato dalle oltre 900 candidature 

pervenute, la Fondazione GIMBE ha previsto una quarta edizione del bando per l’erogazione di 30 

borse di studio destinate a laureati in Medicina e Chirurgia e Professioni Sanitarie (L/SNT1; L/SNT2) e 

a specializzandi. 

 

Le borse di studio, del valore di € 800,00 ciascuna, sono destinate esclusivamente alla partecipazione 

al corso di formazione ”Evidence-based Practice”, che permetterà ai partecipanti di acquisire l’EBP 

core curriculum certificato dall’EU-EBM Unity Project. 

 

Il bando integrale e il modulo per l’invio delle candidature sono disponibili online: 

www.gimbe4young.it/bando2016 

 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12 del 9 settembre 2016. 

  

Sostieni GIMBE4young 

Destina il tuo 5x1000 alla Fondazione GIMBE e invita familiari, amici e colleghi a fare altrettanto, 

ricordando a tutti il 5x1000 non comporta oneri aggiuntivi per il contribuente:  

 se desideri ricevere cartoncini promemoria da distribuire contattaci a dona@gimbe.org  

 se desideri inoltrare il promemoria via e-mail puoi scaricarlo qui: 
http://www.gimbe.org/files/file/Card_5x1000_SF.pdf 

 

Eventi 

Audizione della Fondazione GIMBE sul DdL n. 2224 e connessi “Disposizioni in materia di 

responsabilità professionale del personale sanitario” 

12
a
 Commissione Igiene e Sanità al Senato, Roma, 5 aprile 2016 

 

#salviamoSSN 

Secondo le stime del Documento di Economia e Finanza (DEF) 2016 nel triennio 2017-2019 il rapporto 

tra spesa sanitaria e PIL decrescerà dello 0,1% anno, attestandosi nel 2019 al 6,5% una soglia 

d’allarme al di sotto della quale secondo le stime dell’OMS si riduce l’aspettativa di vita. Inoltre, il DEF 

2016 ha sancito che il contributo alla finanza pubblica per gli anni 2017-2019 graverà quasi interamente 

sulle spalle della Sanità (3,5 miliardi per il 2017 e 5 miliardi per il 2018 e 2019). Il Patto per la Salute 

2014-2016 si avvia alla scadenza con la maggior parte delle misure non attuate, aumenta il senso di 

frustrazione dei professionisti sanitari e cresce la rassegnazione dei cittadini, spesso costretti a 

rinunciare alle cure. In questo contesto, 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 

e a promuovere tra amici e colleghi la campagna Salviamo il Nostro SSN. 

  

Pubblicazioni 

BEST PRACTICE & POSITION STATEMENT 

http://www.gimbe4young.it/bando2016?utm_source=Fondazione+GIMBE&utm_campaign=3607c6e162-Bando_GIMBE4YOUNG_2016%2F17-25.05.2016-YoungCRM&utm_medium=email&utm_term=0_406ca0253a-3607c6e162-&goal=0_406ca0253a-3607c6e162-
http://www.gimbe.org/pagine/896/it/5x1000
mailto:dona@gimbe.org
http://www.gimbe.org/files/file/Card_5x1000_SF.pdf
http://www.gimbe.org/pagine/1112/it/art-5-ddl-resp-professionale
http://www.gimbe.org/pagine/1112/it/art-5-ddl-resp-professionale
http://www.salviamo-ssn.it/
http://www.salviamo-ssn.it/


Livelli Essenziali di Assistenza 15 anni dopo 

Evidence 2016;8(2): e1000133 

Linee guida per la malattia da reflusso gastroesofageo in età pediatrica 

Evidence 2016;8(2): e1000132 

Linee guida per la gestione della sindrome dell’intestino irritabile negli adulti 

Evidence 2016;8(1): e1000130 

Linee guida per la diagnosi e il trattamento della bronchiolite nei bambini 

Evidence 2015;7(12): e1000128 

Screening oncologici: il nuovo approccio basato sul value 

Evidence 2015;7(12): e1000127 

Linee guida per il trattamento dell’anemia nella malattia renale cronica 

Evidence 2015;7(11): e1000124 

 

TRADUZIONI UFFICIALI 

Disclosure e gestione dei conflitti di interesse nelle linee guida: i princìpi del Guidelines 

International Network 

Evidence 2016;8(3): e1000136 

Razionale dello statement dell’OMS sul reporting tempestivo e la pubblicazione dei risultati dei 

trial clinici 

Evidence 2016;8(2): e1000135 

Rendere pubblici i risultati dei trial clinici: lo statement dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità 

Evidence 2016;8(2): e1000134 

QUADAS-2: strumento per valutare la qualità degli studi di accuratezza diagnostica 

Evidence 2016;8(2): e1000131 

STARD 2015: checklist aggiornata per il reporting degli studi di accuratezza diagnostica 

Evidence 2016;8(1): e1000129 

 

ARTICOLI 

Dal Documento di economia e finanza il colpo di grazia alla sanità pubblica 

Huffingtonpost.it, 4 maggio 2016 

Studio sulla ricerca indipendente AIFA: replica della Fondazione GIMBE 

Il Sole 24 Ore Sanità, 26 aprile 2016 

Conflitto d’interesse dei medici: siamo davvero all’alba di una nuova era? 

Il Sole 24 Ore Sanità 2016;12-18 aprile 2016:12 

Ricerca indipendente: i risultati dello studio GIMBE-AIFA e la ripresa del programma nazionale 

Fivehundredwords.it, 4 aprile 2016 

Tagli e sprechi: miscela letale 

Il Sole 24 Ore Sanità 2016;15 marzo 2016:10-1  

Disinvestire da sprechi e inefficienze: la chiave per la sostenibilità del SSN 

HTA Focus 2016;3 

La continua evoluzione delle tecnologie diagnostiche: un circolo vizioso da spezzare 

Toscana Medica 2016;2 febbraio: 23-4 

Linee guida al «GIN» per evitare la sbornia 

Il Sole 24 Ore Sanità 2016;23 febbraio 2016:7 

I test di screening oncologico. Per favore, non tutti a tutti 

http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/484/livelli-essenziali-di-assistenza-15-anni-dopo/articolo
http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/483/linee-guida-per-la-malattia-da-reflusso-gastroesofageo-%0Ain-eta-/articolo
http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/482/linee-guida-per-la-gestione-della-sindrome-dellintestino-irri/articolo
http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/479/linee-guida-per-la-diagnosi-e-il-trattamento-della-bronchiolite-/articolo
http://www.evidence.it/articoli/pdf/e1000127.pdf
http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/475/linee-guida-per-il-trattamento-dellanemia-nella-malattia-rena/articolo
http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/487/disclosure-e-gestione-dei-conflitti-di-interesse-nelle-linee-gui/articolo
http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/487/disclosure-e-gestione-dei-conflitti-di-interesse-nelle-linee-gui/articolo
http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/486/razionale-dello-statement-delloms-sul-reporting-tempestivo-e-/articolo
http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/486/razionale-dello-statement-delloms-sul-reporting-tempestivo-e-/articolo
http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/485/rendere-pubblici-i-risultati-dei-trial-clinici-lo-statement-del/articolo
http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/485/rendere-pubblici-i-risultati-dei-trial-clinici-lo-statement-del/articolo
http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/481/quadas2-strumento-per-valutare-la-qualita-degli-studi-di-accu/articolo
http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/480/stard-2015-checklist-aggiornata-per-il-reporting-degli-studi-di/articolo
http://www.huffingtonpost.it/nino-cartabellotta/dal-documento-di-economia-e-finanza-il-colpo-di-grazia-alla-sanita-pubblica_b_9816836.html
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2016-04-26/studio-gimbe-aifa-ricerca-indipendente-replica-fondazione-gimbe-104936.php?uuid=AC6kkUFD
http://www.gimbe.org/report_attivita/pubblicazioni/articoli/20160412-S24HS-AdP43-imp.pdf
http://www.fivehundredwords.it/post/it-ricerca-indipendente-i-risultati-dello-studio-gimbe-aifa-e-la-ripresa-del-programma-nazionale
http://www.gimbe.org/pagine/632/it/www.gimbe.org/report_attivita/pubblicazioni/articoli/20160315-S24HS.pdf
http://www.htafocus.it/index.php/HTAfocus1/article/view/60
http://www.gimbe.org/report_attivita/pubblicazioni/articoli/20160229-Toscana_Medica.pdf
http://www.gimbe.org/report_attivita/pubblicazioni/articoli/20160223-S24HS-AdP42-imp.pdf
http://www.fivehundredwords.it/post/it-i-test-di-screening-oncologico-per-favore-non-tutti-a-tutti


 

Fivehundredwords.it, 23 gennaio 2016 

Caro Babbo Natale, il SSN ti scrive... 

Il Sole 24 Ore Sanità 2015;22 dicembre 2015:19-20 

Standard ospedalieri: uno strumento per garantire uniformità ed equità dell’assistenza 

Evidence 2015;7(12): e1000125 

Come si disinveste dagli sprechi 

Il Sole 24 Ore Sanità 2015; 1-7 dicembre 2015:14-5 

È l'ora di nuove governance 

Il Sole 24 Ore Sanità 2015;10-16 novembre 2015: 12-3 

Gruppo Facebook 

Unisciti al gruppo Facebook del programma GIMBE4YOUNG: 

https://www.facebook.com/groups/260080287416591 
 

  

 

http://www.gimbe.org/report_attivita/pubblicazioni/articoli/20151222-S24HS-AdP41-imp.pdf
http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/476/standard-ospedalieri-uno-strumento-per-garantire-uniformita-ed/articolo
http://www.gimbe.org/report_attivita/pubblicazioni/articoli/20151110-S24HS.pdf
https://www.facebook.com/groups/260080287416591

