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La Fondazione GIMBE è un’organizzazione no-profit indipendente che da oltre 25 anni realizza attività di formazione, ricerca 
e sensibilizzazione finalizzate a integrare le migliori evidenze scientifiche in tutte le decisioni che riguardano la salute delle 
persone. GIMBE si batte per tutelare i diritti delle persone, ridurre diseguaglianze e sprechi e contribuire alla sostenibilità di 
un servizio sanitario pubblico, equo e universalistico. 

Nel marzo 2013 la Fondazione GIMBE ha lanciato la campagna #SalviamoSSN e dal 2016 pubblica il “Rapporto sul Servizio 
Sanitario Nazionale”, per diffondere la consapevolezza che la sanità pubblica è una conquista sociale irrinunciabile da porre 
al centro del dibattito pubblico e dell’agenda politica. E oggi, da rilanciare adeguatamente per le future generazioni grazie 
alle risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Da febbraio 2020 la Fondazione GIMBE realizza un monitoraggio indipendente della pandemia di COVID-19 e della campagna 
vaccinale divenuto una fonte di riferimento nazionale per cittadini, professionisti sanitari, decisori politici e mass media.
 
Con il programma GIMBE Solution la Fondazione propone a istituzioni e organizzazioni sanitarie pubbliche e private 
soluzioni personalizzate alle sfide dei servizi sanitari, particolarmente rilevanti in questa fase di transizione in cui pandemia 
COVID-19 e campagna vaccinale convivono con la gestione delle attività ordinarie e con le scadenze imposte dal PNRR. Dalla 
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari ai progetti per migliorare la qualità dell’assistenza; dagli interventi per 
valorizzare il capitale umano al supporto nell’elaborazione di linee guida e PDTA; dalla produzione di revisioni sistematiche 
a quella di evidence reports sull’efficacia, sicurezza e costo-efficacia degli interventi sanitari. 
La Fondazione GIMBE sostiene rilevanti iniziative internazionali volte a migliorare metodologia, etica, integrità e valore 
sociale della ricerca sanitaria. Realizza le traduzioni italiane ufficiali di linee guida per il reporting della ricerca e delle linee 
guida prodotte dal NICE. Supporta organizzazioni pubbliche e private nella pianificazione, conduzione, analisi e reporting 
della ricerca clinica e nella selezione di progetti di ricerca indipendente. 

La Fondazione GIMBE è provider accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina per 
la formazione residenziale e a distanza per tutte le professioni sanitarie. Il programma GIMBEducation offre oltre 30 corsi 
organizzati in 5 aree didattiche: Evidence-based Practice, Clinical Governance, Management e Policy Making, Metodologia 
della Ricerca, Formazione e Sviluppo Professionale. 

GIMBE4young è il programma della Fondazione destinato a studenti e professionisti under 32 nato per trasferire competenze 
indispensabili alle nuove generazioni di professionisti sanitari metodi e strumenti dell’Evidence-based Practice: ricerca 
delle informazioni scientifiche, loro valutazione critica e integrazione nelle decisioni clinico-assistenziali. GIMBE4young è 
stato progressivamente arricchito con metodi e strumenti per organizzare i servizi sanitari, migliorare la qualità e ridurre gli 
sprechi dell’assistenza sanitaria. 

Con il progetto La Salute tiene banco la Fondazione GIMBE vuole migliorare l’alfabetizzazione sanitaria dei giovani e l’utilizzo 
informato dei servizi sanitari, tramite incontri per gli studenti della scuola superiore mirati ad approfondire l’approccio globale 
alla salute, le dinamiche di funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale e gli strumenti per una gestione consapevole 
della propria salute informata dalle migliori evidenze scientifiche.
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