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News soci n. 12 

 

Cara/o Socio, 

ti diamo un breve aggiornamento su alcune importanti novità sul nostro Congresso e su altri aspetti della nostra 

vita associativa. 

III Congresso Nazionale SIMPIOS a Grado 7-9 aprile 2008 
Il programma scientifico definitivo, molto stimolante e con eccellenti relatori, è consultabile sul sito 

dell’Associazione (www.simpios.org). 

Sono confermati i corsi già annunciati e il forte taglio internazionale che ci permetterà un utile confronto con le 

esperienze in atto negli altri paesi. Inoltre la collaborazione con le altre società scientifiche ha permesso la 

programmazione di alcune sessioni che offriranno un reale approccio multidisciplinare allo stesso tema. 

La quota di iscrizione al Congresso è scontata per i Soci SIMPIOS, come sotto riportato.  

ISCRIZIONE CONGRESSO Quota socio * Quota non socio * 

Entro il 22 febbraio 2008  240,00 € 280,00 € 

Dopo il 22 febbraio 2008 ed entro il 31 marzo 280,00 € 320,00 € 

Dopo il 31 marzo o in sede congressuale 350,00 € 390,00 € 

ISCRIZIONE CORSI PRECONGRESSUALI 70,00 € 90,00 € 

 * IVA esclusa 

Come puoi notare, abbiamo posticipato alcune scadenze: 

- La dead line per la presentazione dei poster è stata posticipata al 3 marzo 2008 (alcuni saranno scelti per la 

presentazione orale) 

- Le scadenze per l’iscrizione al Congresso con quote ridotte sono state posticipate al 22 febbraio e il 31 marzo 

In occasione del Congresso si svolgerà l’Assemblea dei Soci che dovrà procedere al rinnovo delle cariche 

associative.  

Rinnovo Iscrizioni 

Ti 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).  

GIIO 

Come hai visto stiamo completando l’annata 2007 del Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere. Rinnoviamo a 

tutti l’invito a contribuire alla nostra rivista, sottoponendo del materiale al comitato di redazione. Il GIIO 

continuerà ad essere inviato solo ai soci in regola con il pagamento delle quote associative. 

I CIO si presentano 

Ti invitiamo ad inviarci informazioni sul tuo CIO per la pubblicazione sul sito. Un’occasione di confronto con i CIO 

di altre strutture di ricovero: composizione, riferimenti, attività in corso, documenti prodotti, ecc. Sono stati 

pubblicati in questi giorni i notiziari aziendali di Bergamo e del San Raffaele di Milano, consultabili alla pagina 

internet: I CIO si presentano. 
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Iniziative Regionali  

In programma nel prossimo periodo: 

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

corso è gratuito per i Soci SIMPIOS in regola con la quota associativa. 

- "Convegno nazionale di biologia molecolare" (3a edizione) che si terrà a Ischia (Na) dal 15 al 17 maggio 2008. 

Nell’ambito del Convegno, verrà organizzata in collaborazione con SIMPIOS una sessione sulla biologia molecolare 

nel controllo delle infezioni.  

Trovate le schede di iscrizione e le locandine con maggiori informazioni sul nostro sito. 

 

In attesa di incontrarTi a Grado, ti facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro. 

 

 

 

 

 

Silvio Brusaferro         Antonio Goglio 

Presidente SIMPIOS          Segretario SIMPIOS 

 

 

Milano, 14 Febbraio 2008 


