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News soci n. 10 

 

 

Cara/o Socio, 

nei giorni scorsi si è tenuta l’Assemblea Straordinaria dei Soci SIMPIOS durante la quale è stato approvato il 
nuovo Statuto dell’Associazione. Cogliamo l’occasione per un aggiornamento sulle ultime attività SIMPIOS. 

Modifiche di Statuto 

Con la modifica di Statuto che abbiamo approvato a Rimini, abbiamo introdotto la nuova figura del Socio 

Sostenitore. SIMPIOS, che si fonda proprio sulla multidisciplinarietà, ha così a disposizione un ulteriore 
strumento per poter accogliere al proprio interno competenze diverse. Le richieste di adesione all’Associazione che 

perverranno da parte Soci sostenitori saranno comunque sottoposte al vaglio del Direttivo, esattamente come 

avviene con le richieste di adesione dei Soci ordinari; la quota per aderire come Socio sostenitore sarà stabilita dal 

Direttivo garantendo uno stile di trasparenza e di sobrietà ed escludendo il rischio di possibili condizionamenti.  

 

Collaborazione AMCLI-SIMPIOS 

In occasione di un recente incontro, i Presidenti SIMPIOS AMCLI e hanno  constatato i molti temi di interesse 
comune e hanno espresso la volontà di avviare una collaborazione tra le due associazioni scientifiche. Detta 

collaborazione si articolerà nella progettazione e realizzazione di iniziative comuni, sia a livello nazionale (sessioni 

sui temi della diagnosi e del controllo delle infezioni all'interno dei rispettivi congressi nazionali, stesura e 

diffusione di linee guida, pubblicazioni di articoli di microbiologia sul "Giornale Italiano delle Infezioni 

Ospedaliere" e di articoli sul controllo delle infezioni su "Microbiologia Medica") sia a livello locale, regionale o 

interregionale, anche invitando i rispettivi delegati a prendere contatto tra di loro per sviluppare congiuntamente 

iniziative di formazione, di studio, di ricerca (i nominativi dei delegati sono consultabili sul sito SIMPIOS 

www.simpios.org e AMCLI www.amcli.it). 

 

Gruppi di Studio 

Ti informiamo con piacere che i lavori il Gruppo di Studio dedicato al “Progetto linee guida per il controllo della 

diffusione dello Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA) nelle strutture sanitarie”, coordinato dal 

dott. Angelo Pan (Cremona) e il Gruppo di Studio dedicato alle “Infezioni correlate a devices”, coordinato dal prof. 

Pierluigi Viale (Udine) procedono sollecitamente. Contiamo di avere presto dei documenti molto operativi e 

facilmente fruibili da parte di tutti.  

 

Congresso di Grado 2008 

Il III Congresso SIMPIOS, si terrà a Grado nei giorni 7-8-9 aprile 2008. Stiamo già finendo di delineare il 

programma, il cui format prevede 1 key lecture nella sala più grande per ogni mezza giornata di lavori, cui 

seguiranno sessioni (anche interattive) in parallelo e workshop di nicchia nelle salette più piccole. Vista la 

collocazione geografica della sede congressuale abbiamo previsto anche la partecipazione di relatori stranieri per 

un arricchimento della manifestazione con le esperienze dei colleghi stranieri. Nell’ottica di collaborazione e 

scambio di informazioni ed esperienze, per la sessione poster vorremmo identificare uno spazio per la 

presentazione orale degli stessi. Come al solito abbiamo previsto dei corsi precongressuali che vediamo sono molto 

apprezzati e ben frequentati da tutti. A breve riceverete il programma preliminare con le prime informazioni. 

 

Situazione Associativa e rinnovo Iscrizioni 

Stiamo ancora crescendo! Nel 2007, a oggi abbiamo avuto ben 57 nuovi soci. Quello che ci penalizza un po’ è il tasso 

di “abbandono”: infatti molti di noi si iscrivono e poi dimenticano di rinnovare la quota associativa. E’ un peccato 

perché l’iscrizione a SIMPIOS permette di indirizzare il dibattito sulle problematiche legate alla lotta alle 

infezioni nelle strutture sanitarie e far sentire una voce autorevole nel proporre soluzioni efficaci e innovative 
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anche nel nostro Paese. Inoltre l’iscrizione a SIMPIOS dà diritto a ricevere il GIIO e dà la riduzione sulle quote di 

partecipazione a Corsi e Convegni organizzati dall'Associazione. Ad ogni socio in regola viene attribuito un login e 

una password con i quali si accede all'area riservata ai soci sul sito www.simpios.org, area dove e' possibile 

consultare documentazione e interagire con l'Associazione. Ti rinnoviamo l’invito a confermare la tua adesione 

all’Associazione e a far conoscere SIMPIOS, contattando colleghi che possano essere interessati.  

 

Iniziative Regionali  

Per finire riassumiamo i convegni  regionali che sono in programma nel prossimo periodo (maggiori informazioni sul 

nostro sito): 

• Sorveglianza e controllo delle batteriemie CVC correlate, in programma per il prossimo 25 ottobre a 

Bologna 

• Infezioni Ospedaliere, che si terrà il prossimo 29 ottobre a Cuneo 

• L’Antibioticoterapia delle infezioni gravi: professionalità a confronto, a Roma Fiumicino il prossimo 7 

novembre 

• Infezioni Correlate alle Pratiche Assistenziali: rischi per il paziente e responsabilità professionale per gli 

Operatori Sanitari, che si terrà presso il  Centro di Riferimento Oncologico di Aviano l’ 8 e 9 Novembre 

 

Sperando di incontrarci presto ad una delle prossime manifestazioni SIMPIOS, Ti auguriamo buon lavoro. 

 

Silvio Brusaferro         Antonio Goglio 

Presidente SIMPIOS          Segretario SIMPIOS 

 

         
Milano, 23 ottobre 2007 


