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Invito
Siamo particolarmente lieti di annunciare il prossimo Congresso 
Nazionale SIMPIOS che si terrà il 21-23 maggio 2018 a Bergamo, 
presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII. Il Congresso costituisce 
un’importante occasione di aggiornamento, di condivisione delle 
conoscenze, di scambio di esperienze in tema di prevenzione, 
sorveglianza e controllo delle infezioni nelle organizzazioni 
sanitarie e la prevenzione dell’antibiotico resistenza.
Stiamo lavorando al programma scientifico che sarà pubblicato 
sul sito della società (www.simpios.it) non appena disponibile.

A chi è rivolto il Congresso
Il Congresso intende offrire un’eccellente esperienza formativa per 
tutte le figure professionali e specialistiche  a vario titolo coinvolte 
nel controllo delle infezioni in un’ottica multidisciplinare.
Le professioni per cui sarà accreditato l’evento (ECM)sono le 
seguenti: assistente sanitario; biologo; chimico; farmacista;  
infermiere; medico chirurgo; tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico

Partecipazione dell’industria
L’industria sarà presente al Congresso con punti espositivi, 
workshop e altre forme di presenza e collaborazione. 

Corsi precongressuali
Sono previsti tre Corsi precongressuali nella mattinata di lunedì 
21 maggio:
- Antimicrobial stewardship, 
- Formazione interattiva per la gestione di un outbreak a livello 
   ospedaliero  e territoriale,
- I requisiti organizzativi ed ambientali dei centri di endoscopia 
   e la valutazione dell’efficacia del processo di 
   ricondizionamento degli endoscopi

Temi congressuali
Il congresso intende inquadrare in una prospettiva internazionale 
le tematiche dominanti ed emergenti delle infezioni correlate 
all’assistenza, nelle organizzazioni sanitarie (ICA - IOS), con la 
partecipazione di relatori stranieri.
Le principali sessioni riguarderanno:
- l’ attuazione del Piano Nazionale di Contrasto 
   dell’antibiotico resistenza (PNCAR) e la sua applicazione 
   nelle regioni; 
- le misure di prevenzione della diffusione dei batteri 
   MDR e il ruolo dell’igiene delle mani; 
- la sorveglianza dei batteri MDR nella prospettiva del 
   microbiologo; 
- la gestione multidisciplinare delle sepsi; 
- la presentazione dei risultati nazionali dello studio 
   europeo di prevalenza puntuale delle ICA;
- la relazione fra risk management e controllo delle 
   infezioni alla luce della legge 24/2017;
- il ruolo dei link professional; 
- la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico;
- la sanificazione e disinfezione ambientale;
- la promozione delle vaccinazioni negli operatori sanitari; 
- i risultati dell’indagine nazionale sulle misure di 
   prevenzione e controllo della legionellosi in Italia; 
- la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi;
- le novità nella gestione delle infezioni da C.difficile; 
- il ruolo del microbiota materno nello sviluppo del 
   bambino;

Abstract
I colleghi sono invitati a presentare abstract dei loro lavori (attività 
di ricerca o esperienze sul campo) per la presentazione come 
poster.  Gli abstract accettati saranno pubblicati su GIMPIOS, 
rivista ufficiale di SIMPIOS.
Deadline 11 aprile 2018
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Iscrizione
Le iscrizioni prevedono quote differenziate come di seguito specificato:

Congresso Entro il 1 aprile 2018 Entro il 1 maggio 2018 In sede congressuale

Soci Simpios € 325 (€ 266,40 + IVA) € 366 (€ 300,00 + IVA) € 460  (€ 377,05 + IVA)

Non Socio Simpios € 385 (€ 315,60 + IVA) € 427 (€ 350,00 + IVA) € 520 (€ 426,20 + IVA)

Studenti scuole specialità o 
corsi di laurea delle professioni 
sanitarie

€ 120 (€ 98,36 + IVA) € 150 (€ 122,95 + IVA) € 180 (€ 147,54 + IVA)

Corsi precongressuali

Soci Simpios € 61 (€ 50 + IVA) € 75 (€ 61,48 + IVA) € 100 (€ 81,97 + IVA) 

Non Socio Simpios € 100 (€ 81,97 + IVA) € 125 (€ 102,46 + IVA) € 150 (€ 122,95 + IVA)

Studenti scuole specialità o 
corsi di laurea delle professioni 
sanitarie, Soci Simpios

Gratuito Gratuito € 61 (€ 50 + IVA) 

Studenti scuole specialità o 
corsi di laurea delle professioni 
sanitarie, Non Soci Simpios

€ 61 (€ 50 + IVA) € 75 (€ 61,48 + IVA) € 100 (€ 81,97 + IVA) 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MZ Congressi srl
Via Carlo Farini 81 - 20159 Milano
Tel. +39 02 66802323 - Fax +39 02 6686699
simpios2018@mzcongressi.com 


