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• Revisione blind, in doppio (k= 0.85) 
• Assegnazione score (1-4) a tre dimensioni  

- innovatività dei contenuti 
- rigore metodologico 
- rilevanza dei risultati per il SSN 

• Assegnazione area 
• Scelta per ciascuna area di due contributi con lo 

score totale più elevato (max 12) 

Processo selezione abstract 



113 ricevuti 

106 esaminati 

37 selezionati 

16 programma 

Tematiche non pertinenti 

Score < 8  
Mancanza dati 
Presentazioni multiple 

Score inferiori all’interno 
dell’area 

7 esclusi 

69 esclusi 

21 esclusi 



GIMBE Award 2013 individuale 
• Contributo che, oltre a ottenere lo score massimo in fase 
di selezione, è stato giudicato di particolare rilevanza 

GIMBE  Award 2013 aziendale 
• Azienda sanitaria che ha ottenuto lo score totale 
massimo (qualità e quantità) sugli abstract inviati 

GIMBE  Award 2013 for Young 
• Contributo presentato da un professionista under 30 che, 
oltre a ottenere lo score massimo in fase di selezione, è 
stato giudicato di particolare rilevanza 





GIMBE Award 2013 individuale 

CARLO LONGATO 
ULSS 9 Treviso 

 

C.U.R.A. Centrale Unica di Riferimento 
per l'assistenza domiciliare con sistemi 

di teleassistenza e telepresenza 



CARLO LONGATO 

GIMBE Award 2013 individuale 

Realizzazione di un sistema univoco per la 
gestione dell'assistenza domiciliare che,  

accanto ai vantaggi organizzativi ed economici,  
rappresenta un eccellente strumento  

di integrazione socio-sanitaria 



CARLO BARBETTA 
Università degli Studi di Ferrara 

 

Polmonite acquisita in comunità: misurare 
l’appropriatezza professionale e organizzativa 

GIMBE Award 2013 for Young 



Costruzione, implementazione e verifica di un 
percorso evidence-based che ha identificato 

inappropriatezze professionali e organizzative, 
fonti di sprechi e di rischi per il paziente 

GIMBE Award 2013 for Young 

CARLO BARBETTA 



CAMILLA BOERI 
Ospedale San Giacomo (PC) 

 

Somministrazione di farmaci  
tritati e camuffati in RSA 

Implicazioni cliniche, professionali e organizzative 

GIMBE Award 2013 for Young 



Identificazione e quantificazione di un problema 
di grande rilevanza clinica, organizzativa e sociale 

in un setting assistenziale di anziani fragili 

GIMBE Award 2013 for Young 

CAMILLA BOERI 



GIMBE Award 2013 aziendale 



GIMBE Award 2013 aziendale 
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