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Carissime/i, 

all’inizio di luglio si è tenuto a Roma il Consiglio Direttivo (CD) SIPIOS. Tanta la “carne al fuoco” e le decisioni 

prese. Due brevi note per informarti su quanto discusso e deciso, in un’ottica di trasparenza e di partecipazione. 

1° Congresso Nazionale Simpios 

Il CD ha registrato con soddisfazione il successo del nostro primo Congresso, successo testimoniato dall’alto 

numero di partecipanti, dai quasi 100 poster presentati, dall’alto gradimento espresso nei questionari rispetto alle 

tematiche affrontate, ai contenuti delle relazioni, alla chiarezza espositiva.  

Anche i Corsi pre-congressuali sono stati particolarmente apprezzati. Il CD ha così deciso di organizzare Corsi di 

aggiornamento di una giornata nelle sedi di Ancona, Firenze e Roma, affidandone l’organizzazione ai colleghi Proff. 

D’Errico, Privitera e Ippolito. Ne daremo notizia non appena saranno state decisi i temi, le date, i programmi.   

Su proposta del Comitato scientifico è stato anche assegnato il premio per il miglior poster (a pari merito ad un 

poster ed a una presentazione orale) ai colleghi P. Mondello et al (Appropriatezza della terapia antibiotica in 

terapia intensiva: approccio multidisciplinare) e A. Castella et al (Procedure di controllo delle infezioni della ferita 

chirurgica in regione Piemonte), con i più vivi complimenti. 

Infine, si è deciso di rendere disponibili sul sito dell’Associazione le diapositive delle relazioni congressuali 

(saranno consultabili a giorni). 

2° Congresso Nazionale Simpios 

Si terrà in Romagna, a Riccione, il 17-20 maggio 2006.   

Nuovi soci 

Sono stati registrati 110 nuovi soci, che portano il totale a 373, non pochi considerando la giovane età 

dell’Associazione. I soci sono la principale risorsa di una Associazione e contribuiscono a darle “peso”, anche nei 
confronti delle Autorità sanitarie. Chiediamo quindi a tutti e ciascuno di voi di farsi promotori di iniziative per far 

conoscere la Simpios e di contattare colleghi che possano essere interessati (e sono molti) ad iscriversi alla nostra 

Associazione. 

Sito web 
Il CD ne ha deciso il potenziamento. In particolare sarà attivata una pagina riservata ai soci, con accesso 

attraverso password, e una pagina di presentazione dei CIO italiani (ti invito sin d’ora a farci avere all’indirizzo 

info@simios.org: denominazione del tuo CIO, recapiti, incluso l’eventuale sito internet, nomi dei componenti, 

principali attività, documenti prodotti, …). 

GIIO 

Il Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere (GIIO), inviato gratuitamente a tutti i soci, costituisce un 

importante canale di diffusione di studi, documenti, esperienze nel campo delle infezioni nelle organizzazioni 

saitarie. Sono stai discussi i temi che potrebbero essere trattati nei prossimi numeri (infezioni della ferita 

chirurgica e le infezioni nelle strutture di lungodegenza).  

Gruppi di lavoro tematici 

Il CD ritiene importante costituire gruppi di lavoro su temi specifici. In una prossima riunione verranno esaminate 
le proposte che, se approvate, saranno fatte conoscere ai soci per raccogliere adesioni. Suggerimenti e proposte 

saranno particolarmente graditi. 

Regolamento Simpios 

Il Cd ha affidato al segretario, dr Germano Pellegata, il compito di stendere una proposta di Regolamento, da 
approvare in una prossima seduta del CD. 

Altre decisioni 

Il CD ha deciso di chiedere l’affiliazione alla federazione delle società medico-scientifiche italiane (FISM), di 

chiedere al Ministero l’accreditamento come società scientifica, di chiedere alla commissione ECM di considerare 

le infezioni ospedaliere “materia trasversale”, che consentirebbe un’unica richiesta ECM invece che per ciascuna 

categoria professionale. 

Last but not least, il CD ha deciso di impegnare l’ssociazione per riportare al centro dell’attenzione anche nel 

nostro Paese il problema delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie, attraverso iniziative presso le Autorità 

sanitarie e la stampa specializzata e laica. 
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Ribadisco che ogni osservazione e proposta sarà particolarmente gradita. Scriveteci a info@simpios.org  

Grazie per l’attenzione e buone ferie per chi non è ancora partito.  

Antonio Goglio 

Presidente Simpios 


