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News soci n. 14 
Cara/o Socio, 

un breve aggiornamento sulle ultime novità di SIMPIOS: abbiamo un nuovo Presidente! È Cesarina Curti, Direttore 
di Farmacia del San Raffaele di Milano, cui vanno i migliori auguri per il suo mandato. Un sentito ringraziamento a 
Silvio Brusaferro che ha guidato la società in questi ultimi due anni. Sono stati inoltre confermati il Tesoriere 
(Germano Pellegata, Direttore Generale dell’ASL di Lodi) ed il Segretario, nella persona di chi ti scrive. Maria Luisa 
Moro, dell’Agenzia sanitaria dell’Emilia Romagna, è stata confermata Presidente del Comitato Scientifico di 
SIMPIOS, che è composto da Martin Langer (anestesista-rianimatore, Istituto dei Tumori di Milano), Claudio 
Farina (microbiologo, San Carlo di Milano), Enzo Farina (chirurgo, di Torino), Maria Mongardi (Agenzia sanitaria 
dell’Emilia Romagna), Angelo Pan (infettivologo, Cremona) e Antonella Pedrini (farmacista, ULSS 15 Alta Padovana): 
li ringraziamo per la disponibilità e facciamo loro gli auguri di buon lavoro.  
La squadra è quindi pronta e ci avviamo verso un periodo interessante nel quale, con la collaborazione di tutti, 
vogliamo far giungere a maturazione quanto abbiamo avviato negli scorsi anni. Contiamo infatti di dare ancora più 
risalto al ruolo internazionale di SIMPIOS, di dare pieno supporto ed operatività al gruppo di lavoro su MRSA (a 
questo proposito ti anticipo che presto sarà distribuito un questionario che ti preghiamo di compilare, e far 
compilare), di continuare con maggiore puntualità con la pubblicazione del Giornale Italiano delle Infezioni 
Ospedaliere e di proseguire con l’attività congressuale e scientifica. 

Seminario Nazionale 2009 

Il Direttivo, nella sua riunione di insediamento ha stabilito che il Seminario Nazionale SIMPIOS del 2009 si terrà 
a Napoli. È come sempre un’occasione insostituibile di incontro e informazione sullo stato dell’arte dei temi che di 
volta in volta trattiamo. Non appena saranno disponibili ulteriori informazioni te le faremo sapere. 

Job posting 

Approfittiamo di questo foglio informativo per informarti che l'Istituto Europeo di Oncologia (Via Ripamonti 435, 
Milano), un IRCCS di diritto privato, è alla ricerca di un infermiere per la sorveglianza ed il controllo delle infezioni 
ospedaliere. Qualora fossi interessato, puoi inviare il curriculum direttamente al Dott. Oliviero Rinaldi 
(oliviero.rinaldi@ieo.it), Vice Direttore presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale stesso. 

Iscrizioni a Simpios 

Ti ricordiamo di rinnovare (se non lo hai ancora fatto) e far rinnovare l’iscrizione a SIMPIOS: come soci si può 
accedere all’area riservata del sito SIMPIOS (www.simpios.org) dove sono disponibili varie informazioni, ad 
esempio le presentazioni fatte ai congressi e convegni annuali di SIMPIOS. La quota è di 50 € per tutti e 40 € per 
i soci junior, che hanno meno di 30 anni. Puoi 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 anche all’abbonamento al Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere 
(4 numeri/anno) e a interessanti riduzioni o gratuità per la partecipazione a manifestazioni SIMPIOS.  

Nell’augurarvi buone ferie, vi do appuntamento a settembre con le nuove iniziative SIMPIOS. 
Cordiali saluti 
 
 
 
 
Antonio Goglio 
Segretario SIMPIOS 

Milano, 24 maggio 2008 


