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News soci n. 13 

Cara/o Socio, 

come ormai saprete abbiamo concluso il nostro congresso di Grado con grande successo e gradimento da parte di 

tutti i partecipanti. Abbiamo avuto più di 460 partecipanti, 86 poster e 6 comunicazioni orali: questi numeri ci 

danno l’idea dell’interesse suscitato dalla nostra manifestazione. La mission relativa alla multidisciplinarietà è stata 

riconfermata e la collaborazione tra le società scientifiche ha ottenuto un ottimo riscontro e consenso. SIMPIOS, 
che è membro di IFIC , sta acquisendo un ruolo internazionale significativo, e i contributi al congresso di relatori 

stranieri di altissimo livello lo hanno  dimostrato. Abbiamo sperimentato a Grado per la prima volta le sessioni 

parallele e sono state un grande successo. Ci sembra di poter dire che SIMPIOS sta davvero andando nella 
direzione giusta e cioè sta dando  attuazione alla multidisciplinarietà che la caratterizza e senza la quale 

perderebbe la propria ragione di essere. 

Saprete anche che durante l’assemblea dei soci, in sede congressuale, abbiamo tenuto le elezioni del prossimo 

Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Qui sotto è riportato l’elenco degli eletti: 

Consiglio Direttivo 

Silvio Brusaferro, Cesarina Curti, Marcello D’Errico, Gianfranco Finzi, Antonio Goglio, Giuseppe Ippolito, Patrizia 

Lobati, Germano Pellegata, Nicola Petrosillo, Gaetano Privitera, Vilma Rigobello, Roberto Serra, Paolo Spolaore, 

Pierluigi Viale, Franco Vigano. 

Revisori dei Conti 

Rinaldo Citterio, Paolo De Paoli, Andrea Porretta 

A tutti loro, nel ringraziarli per la disponibilità ad impegnarsi in SIMPIOS, facciamo gli auguri di buon lavoro. 

Iniziative 

Approfittiamo di questa breve informativa per ricordarvi che i prossimi 15, 16 e 17 maggio 2008 a Ischia si terrà  

il Congresso di Biologia Molecolare all’interno del quale SIMPIOS curerà una giornata sul tema delle infezioni.  

Sempre sul fronte delle attività formative, il prossimo 6 giugno si terrà a San Marco Argentano (Cosenza) il 

convegno interregionale SIMPIOS su “Il malato con infezione da batteri multiresistenti”, organizzato dalle 

delegazioni di Calabria, Basilicata, Campania e Sicilia 

Ulteriori informazioni le trovate sul nostro sito: www.simpios.org 

Rinnovo Iscrizioni 

La nostra società cresce e si consolida: 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) e a interessanti riduzioni o gratuità per la partecipazione a 

manifestazioni SIMPIOS.  

Con molti cordiali saluti 
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