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News soci n. 15 

 

 

 

Cara Socia, caro Socio, 

rispettando quella che ormai è diventata una consuetudine di fine anno desideriamo raggiungere tutti i 

nostri soci per un breve aggiornamento sulle attività societarie insieme all’invito (anche questo una 

consuetudine …) a rinnovare la quota associativa. 

Come già saprai, per il 2009 abbiamo in programma il III Seminario Nazionale SIMPIOS, che si terrà 

il 15 maggio a Napoli. Abbiamo definito il tema: “Infezioni correlate all’assistenza: Clostridium 
difficile e altri patogeni intestinali" e il programma preliminare è già consultabile sul nostro sito 

(www.simpios.org). Come sempre, ai soci in regola con la quota associativa verrà garantita una quota di 

iscrizione molto vantaggiosa. Tutta la documentazione, poster e comunicazioni orali, sarà pubblicato sul 

nostro organo ufficiale, il Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere. In occasione del Seminario 

verranno anche presentate le Raccomandazioni Simpios per la prevenzione ed il controllo delle infezioni 

da C. difficile. Tanti motivi per partecipare attivamente al Seminario Nazionale, insieme al piacere di 

incontrarci ! 

Un’altra iniziativa che prende l’avvio in questi giorni è quella promossa da Simpios ed Anipio, denominata 

“Progetto ProSA, sul controllo della diffusione dello Staphylococcus aureus meticillino-resistente 

(MRSA) nelle strutture sanitarie”. Il progetto prevede una prima fase di analisi dello status quo 

tramite un questionario che sarà presto pubblicato sui siti delle due associazioni da dove potrà essere 

facilmente scaricato e stampato. Vi invieremo una e-mail per invitarvi a rispondere. I dati serviranno 

poi come riferimento per la produzione di linee guida per l’Italia, come già avviene in altri paesi, per il 

controllo della diffusione di questo germe. Sarai contattato anche dal tuo Delegato Regionale che 

coinvolgeremo per la buona riuscita del progetto.  

Simpios si sta muovendo anche sul piano internazionale. Il nostro past-president, Prof. Silvio 

Brusaferro, ha partecipato alla riunione di Berlino, il 27-28 novembre 2008, dell’ “European network to 

promote infection prevention for patient safety”. Nell’occasione si è discusso del problema 

dell'MRSA, ed è stata l’occasione per presentare (tradotto) il position paper della SIMPIOS. E’ stato 

anche prodotto un documento (paper of intentions) che, insieme alle minute, dell'incontro è stato 

inviato per l'adesione a tutte le società interessate. 

Ti ricordiamo che sul nostro sito vengono periodicamente pubblicati dei sondaggi, ai quali ti invitiamo a 

partecipare. Sono uno strumento di confronto e, perché no, di discussione, sulle pratiche di lotta alle 

infezioni che ciascuno di noi applica e che non sempre corrispondono alle indicazioni delle linee guida. 

Sempre a proposito del sito, ti rinnoviamo l’invito ad inviarci notizie sul CIO della tua Azienda: sarà 

pubblicato nell’area “I CIO si presentano” del nostro sito SIMPIOS: un’occasione per conoscere  e 

farci conoscere. 

Last but not least, 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. 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 
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sul c/c postale n. 44640399, sempre intestato a SIMPIOS. La quota ha scadenza 31 dicembre e dà 

diritto a: 

� abbonamento al Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere (4 numeri all’anno); 

� accesso all’area riservata ai soci sul sito web dell’associazione; 

� partecipazione gratuita o a quota di iscrizione ridotta a corsi e congressi organizzati da SIMPIOS. 

A nome anche del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, porgiamo a te e famiglia i migliori 

auguri per il prossimo Natale e per il nuovo anno. 

Buon lavoro, a presto 

 

 

 Cesarina Curti Antonio Goglio 

 Presidente Segretario 

 

 

Milano, 23 Dicembre 2008 


