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SIMPIOS nasce nel 2003 come società 
multidisciplinare per  promuovere il 
miglioramento della pratica 
assistenziale, la ricerca, la formazione 
e l’informazione sul tema delle 
infezioni nelle organizzazioni sanitarie 
e per valorizzare la professionalità  
degli operatori  sanitari che si 
dedicano alla loro prevenzione
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Multiprofessionalità
presupposto per rispondere in 
modo appropriato ed efficace a 
situazioni complesse 

 reale condivisione di competenze

 interscambio di punti di vista derivanti 
dalle diverse discipline
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Un «bundle» di operatori 
sanitari…

• … equivale a una equipe 
multidisciplinare coordinata!
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183 soci al 4 maggio 2014 
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• 191 soci «in regola» al maggio 2016
• Un numero molto più grande di «amici», che 

«entrano e escono»   della società



L’agenda 2014-16 di 

Potenziare l’attività di formazione, 
condotta sia in modo diretto sia in 

associazione con partner.  Far crescere 
gli eventi regionali e locali . Ampliare 

l’offerta dei corsi a distanza e ricercare 
nuove, più efficaci, modalità formative.

Collaborare in modo più stretto con le 
società scientifiche culturalmente più 

affini, sia per organizzare eventi formativi 
comuni (locali, regionali e nazionali) sia 

per promuovere interventi di 
sensibilizzazione su IOS e resistenze 
microbiche, preparare documenti di 

valenza istituzionale, lanciare survey.

Collaborare in modo continuativo con le 
maggiori associazioni di pazienti e di 

cittadini sulle tematiche del 
miglioramento della qualità 

dell’assistenza, della sicurezza delle 
cure, della corretta comunicazione degli 
eventi avversi di natura infettiva, della 

gestione dei pazienti fragili nei contesti 
extra-ospedalieri.

Potenziare la produzione di pratici 
documenti di orientamento (su singoli 

aspetti del controllo infezioni, di 
antimicrobial stewardship, diagnostica, 

etc.); questi documenti – prodotti 
attraverso l’attivazione di gruppi di lavoro 

ad hoc all’interno di SIMPIOS - devono 
essere di facile e immediato uso nella 

pratica clinica e assistenziale. 

Migliorare in generale la “capacità di 
comunicazione” di SIMPIOS, sia nei 

confronti dei propri associati che degli 
operatori sanitari comunque vicini alla 

visione della società. Consolidare il 
rapporto con questi ultimi. Aumentare la 

penetranza delle attività svolte e della 
tematica IOS nei media e nelle istituzioni. 

Sfruttare, eventualmente, a tal fine le 
opportunità offerte da alcuni social 

network. 

Avviare uno o più studi multicentrici, di 
portata nazionale, sulle IOS e le 

resistenze antibiotiche.
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PROGRAMMA  2014 - 2016
• PROMUOVERE INIZIATIVE DI FORMAZIONE  E RICERCA  
• REALIZZARE IL PROGETTO GIMPIOS 
• MIGLIORARE LA  FRUIBILITA’ DEL SITO  WEB 
• COLLABORARE CON LE ISTITUZIONI, UNIVERSITA’ E ALTRE SOCIETA’
SCIENTIFICHE,  A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE  
• PROMUOVERE LE ATTIVITA’ DEI DELEGATI REGIONALI
•AGGIORNARE IL REGOLAMENTO (modalità votazioni)

Come …

• Dando continuità nella realizzazione delle attività concordate nell’ambito del CD 
• Con l’impegno dei componenti del Consiglio Direttivo a livello nazionale e    

internazionale
• Con l’Impegno dei delegati regionali e dei Gruppi di lavoro a livello regionale e 

nazionale
• Con l’impegno del Comitato scientifico
• Aggiornamento per i soci:  news, sito e rivista trimestrale GIMPIOS
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IL SITO WEB SOCIETARIO www.simpios.it
Webmaster: Sergio  Malandrin

• Rifacimento del sito 
ancora in corso

• Chi siamo
• Sezione per i soci e per 

attività regionali
• Rubriche
• Gimpios
• Documenti (Traduzione in italiano 

del Manuale IFIC:  Basic Concepts of 
infection Control, 2a ed., 2011; in cantiere la 
nuova edizione)
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Curato dal Dr Sergio MalandrinIL SITO TEMATICO «sperimentale» IGIENE DELLE MANI
www.igienedellemani.it
Webmaster: Paola Sansone
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Account Twitter
• Da oltre un anno SIMPIOS ha 

un proprio account Twitter
(@SimpiosP).

• Praticamente tutti i giorni 
@SimpiosP pubblica notizie e 
articoli scientifici su IOS, 
microrganismi multi resistenti, 
igiene delle mani, rischio 
infettivo, politiche antibiotiche, 
ma anche gli annunci e i link 
agli eventi formativi interni e ai 
convegni patrocinati. 

• Consigliamo a tutti (soci e non) 
di iscriversi e mantenere alta, 
anche in questo modo, 
l’attenzione su queste 
problematiche.



Piattaforma Webinar
(seminari online)

• In collaborazione con Ospedale S.Carlo (MI)
• Permette di condurre dei meeting, corsi di formazione o 

presentazioni, nei quali ciascun partecipante accede da un 
proprio computer ed è connesso con gli altri partecipanti 
tramite internet. 

• Sistema interattivo che permette ai partecipanti di 
interagire tra loro e con il coordinatore del seminario

• Accreditato ECM

• Proposta di Webinar gratuiti per i soci, accreditati o no 
ECM
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Collaborazione con le Istituzioni,  
Società scientifiche … nazionali
•Ministero della Salute 
•Regioni
•Rapporti con le società scientifiche
•Mass media
 Ad es:
 Programma FISM di accreditamento delle s.s.
 Incontri con Agenas su qualità e appropriatezza
 Incontro al MinSalute su AMR

ARGOMENTI
• Igiene mani
• Emergenza enterobatteri MDR
• Uso prudente degli antibiotici
• IOS 16



Collaborazione con le Istituzioni,  
Società scientifiche … internazionali

 IFIC (Traduzione in italiano del Manuale IFIC:
Basic Concepts of infection Control, 3a ed., 2016)

 EUNETIPS (Presidente S. Brusaferro)

 ESCMID / EUCIC
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Gruppi di lavoro
Coordinati da Marcello D’Errico, Presidente del Comitato scientifico.
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Gruppi di lavoro 
(SIMPIOS e intersocietari)

• Igiene delle mani (Silvia Bagnato, 
campagne di comunicazioni del 5 maggio, 
raccontaci il tuo 5 maggio, lancio fist bump, 
campagne nelle scuole, calendario igiene mani, 
valutazione app igiene mani Stardata, nuovo sito 
igienedellemani.it)

• Gruppo multisocietario Legionellosi
(Referente SIMPIOS: Matteo Moro. Referente SITI 
- GISIO: Maria Teresa Montagna) - Indagine 
conoscitiva situazione Ospedali italiani

• Gruppo multisocietario CPE in ICU 
(Referente SIMPIOS: Bruno Balicco. Referente 
GiViTi: Guido Bertolini)

• Gruppo multisocietario Sepsi (Referente 
SIMPIOS Andrea Rocchetti. Referente APSI 
Vittorio Sambri) – linea guida Delphi 19



Gruppi di lavoro 
(SIMPIOS e intersocietari)

• Gruppo multisocietario Antimicrobial
Stewardship (Referente SIMPIOS: Angelo Pan,  
Referente SITI - GISIO: Ira Pasquarella) – Progetto 
Musicare – seminario di Cremona - Indagine 
conoscitiva negli ospedali italiani, in corso

• Gruppo multisocietario Disinfezione 
(Referente SIMPIOS: Gaetano Privitera. Referente 
SITI - GISIO: Luisa Sodano) - Convegno nazionale su 
sanificazione e disinfezione

• Gruppo multisocietario Formazione e 
comunicazione (Referente GISIO-SITI: Silvio 
Brusaferro; Referente SIMPIOS: Domenica Di 
Benedetto) - Pubblicato il documento sulla 
formazione.  Base per il documento europeo
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Progetto RI-conosciamo-CI
(Referente Grazia Tura)

Società Italiana Multidiscipl inare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie 

• Attivare una rete nazionale di 
strutture sanitarie identificando in 
ogni azienda ospedaliera,  una 
persona di riferimento e di 
raccordo per iniziative che 
verranno via via proposte per la 
lotta alle infezioni nelle 
organizzazioni sanitarie (IOS).



Progetto RI-conosciamo-CI
(Referente Grazia Tura)

• Attivare una rete 
nazionale di strutture 
sanitarie identificando in 
ogni azienda ospedaliera,  
una persona di 
riferimento e di raccordo
per iniziative che verranno 
via via proposte per la lotta 
alle infezioni nelle 
organizzazioni sanitarie 
(IOS).
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ATTIVITÀ REGIONALI SIMPIOS
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Tanti corsi, convegni e FAD
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MRSA FAD

Tante iniziative a 
livello regionale



Iniziative formative non convenzionali



Congressi Nazionali
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SIMPIOS: problemi aperti (alcuni)

• Piccole dimensioni – area vasta 
sostenitori – potenziare 
fidelizzazione soci

• Assenza di risorse e necessità di 
ripensare le modalità di 
sostentamento della società

• Necessità revisione organica del 
sito web – questione rivista (solo 
on line?)
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GRAZIE!
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