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Cara/o Socio, 

con la fine dell’anno, come è tradizione, cogliamo l’occasione per inviarTi un aggiornamento sulle iniziative e attività 

SIMPIOS. 

Congresso di Grado 2008 

E’ già pronto il programma preliminare del nostro Congresso SIMPIOS, che si terrà a Grado nei giorni 7, 8 e 9 

aprile 2008. Il programma lo trovi sul sito (www.simpios.org). Come potrai vedere abbiamo confermato la struttura 

che prevede 1 key lecture nella sala più grande per ogni mezza giornata di lavori, cui seguono sessioni parallele e 

workshop nelle salette più piccole. Siamo davvero soddisfatti di poter anche confermare che la collaborazione che 

abbiamo richiesto alle altre Associazioni scientifiche consorelle ha avuto un’accoglienza del tutto favorevole e che 

quindi AMCLI, SItI, SIMIT, SIFO, ANIPIO e AMNDO parteciperanno al nostro congresso, durante il quale sono 

previsti anche interventi di INFOSS e di colleghi stranieri. Un programma ricco e ben articolato che, corredato da 

corsi precongressuali, sessioni poster, spazi per le comunicazioni orali e per lo scambio di esperienze,  sicuramente 

darà un valido contributo al dibattito sulle problematiche legate alla lotta alle infezioni nelle strutture sanitarie. Vi 

ricordiamo che, come al solito, ai Soci in regola con il pagamento della quota Associativa vengono riservate quote di 

iscrizione più favorevoli.  

Situazione Associativa e rinnovo Iscrizioni 

Vi ricordiamo di rinnovare e far rinnovare l’iscrizione a SIMPIOS: la quota è confermata a 50 € per tutti e 40 € 

per i soci junior, che hanno meno di 30 anni. Potete effettuare un bonifico bancario sul conto corrente della Banca 

Popolare di Milano n. 17239, ABI 05584, CAB 01631, IBAN IT61 M 05584 01631 000000017239, intestato a 

SIMPIOS, oppure in posta tramite versamento sul c/c postale n. 44640399, sempre intestato a SIMPIOS. La 

quota ha scadenza 31 dicembre e dà diritto all’abbonamento al Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere (4 

numeri/anno). Ti rinnoviamo l’invito a far conoscere SIMPIOS, contattando colleghi che possano essere 

interessati.  

Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere 

Abbiamo accumulato un po’ di ritardo nella spedizione del Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere, ma 

contiamo di recuperare i numeri non ancora spediti (quelli del corrente anno) nel giro di qualche settimana, per 

completare l’annualità 2007 entro il nostro congresso.  

Iniziative Regionali  

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

nostro sito): 

“Aggiornamenti su prevenzione e controllo della Legionellosi  nelle strutture sanitarie e alberghiere del Veneto”, 

che si terrà a Venezia il 28 gennaio 2008. 

“Il punto sulla gestione del rischio infettivo in odontoiatria”, che si terrà a Bologna il 28 e 29 marzo 2008;  

Ti anticipiamo che, nell’ambito della 3a edizione del "Convegno nazionale di biologia molecolare" che si terrà a 

Ischia (Na) dal 15 al 17 maggio 2008, verrà organizzata in collaborazione con Simpios una sessione sulla biologia 

molecolare nel controllo delle infezioni. 

Ti facciamo i nostri più cari auguri per un 2008 sereno e ricco di soddisfazioni professionali. 
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