
©  GIMBE 

GIMBE Awards 2011 

6a Conferenza Nazionale GIMBE 
Verso un approccio di sistema alla Clinical Governance 

 

Bologna, 11 febbraio 2011 



• Revisione blind, in doppio (k= 0.89) 
• Assegnazione score (1-4) per tre dimensioni 

- innovazione contenuti 
- rigore metodologico 
- rilevanza dei risultati 

• Assegnazione topic 
• Scelta per ciascun topic, dei 2 contributi con lo score 
totale più elevato 

Processo selezione abstract 



74 ricevuti 

68 esaminati 

27 selezionati 

16 programma 

Tematiche non pertinenti 

Score < 8  
Mancanza dati 
Presentazioni multiple 

Score inferiori all’interno 
del topic assegnato e/o 
stessa Azienda 

6 esclusi 

41 esclusi 

11 esclusi 



? 
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GIMBE  Awards individuali 
• Ai due contributi che, oltre a ottenere lo score massimo in fase 
di selezione, sono stati giudicati di particolare rilevanza 

GIMBE  Award Aziendale 
• All’Azienda sanitaria che ha ottenuto lo score totale massimo 
(qualità e quantità) sui progetti presentati 
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LA SOMMINISTRAZIONE SOTTOCUTANEA DI EPARINA 
Semplice procedura operativa, numerose variabilità 

 
Paola Ferri 

 
Corso di Laurea in Infermieristica Modena 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
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PAOLA FERRI 
Il progetto dimostra che gli esiti assistenziali non sono 
condizionati solo dall’appropriatezza dei processi (fare 

la cose giuste), ma anche dalla conformità delle 
procedure operative (fare le cose bene) 
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APPROPRIATEZZA, EFFICACIA E SICUREZZA  
DELLA STROKE CARE DI BENTIVOGLIO 

Un audit clinico per valutare le performance 
 

Marco Masina 
Unità Operativa di Geriatria, Bentivoglio 

AUSL di Bologna 
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MARCO MASINA 
Il progetto configura l’approccio di sistema  

alla Clinical Governance,  
per l’utilizzo di numerosi strumenti integrati nei processi 

di governo aziendale 
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA 
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• Prevenzione e monitoraggio delle cadute in ospedale. Risultati del 
primo anno di attività.  

 Zucconi Marco 
• Valutazione dell'applicazione delle linee guida relative alla profilassi 

antibiotica in chirurgia.  
 Bologni Donatella 
• Imparare dagli errori per accrescere la cultura della sicurezza. 

Moretti Elide 
• Implementazione di procedure operative evidence based: integrare i 

dati della letteratura scientifica nella pratica assistenziale  
 Morcellini Rosita 
• Dall'accreditamento istituzionale al total quality management 

attraverso la definizione di indicatori di processo e di esito. 
Morcellini Rosita 
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