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News soci n. 16 

 
Cara Socia, caro Socio, 

eccoci di nuovo con un aggiornamento sulle attività societarie di questo periodo. 

 

III Seminario Nazionale SIMPIOS 

Si terrà il 15 maggio a Napoli e il titolo è: “Infezioni correlate all’assistenza: Clostridium difficile e 
altri patogeni intestinali". Sul nostro sito (www.simpios.org) trovi il programma preliminare, unitamente 
alla locandina da stampare e da diffondere. Come sempre, ai soci in regola con la quota associativa verrà 
garantita una quota di iscrizione vantaggiosa. Ti confermiamo che in occasione del Seminario verranno 
anche presentate le Raccomandazioni Simpios per la prevenzione ed il controllo delle infezioni da C. 
difficile. Questa giornata sarà quindi un importante momento di confronto scientifico: vi aspettiamo 
numerosi! 
 
Progetto ProSA  
L’iniziativa Simpios – Anipio sul controllo della diffusione dello Staphylococcus aureus meticillino-
resistente (MRSA) nelle strutture sanitarie sta procedendo speditamente. Sono stati individuati i 
referenti regionali del progetto ed è stato predisposto un questionario, pubblicato sul nostro sito da 
dove può essere facilmente scaricato e stampato. I risultati serviranno 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. La collaborazione di tutti è decisiva per la buona riuscita dell’iniziativa. 
 
European network to promote infection prevention for patient safety  

Simpios, rappresentata dal prof. Brusaferro di Udine,  ha aderito ufficialmente al network. Troverai a 
breve la proposizione sul nostro sito. È il primo passo verso la collaborazione, condivisione e confronto 
tra le varie realtà delle Società che operano a livello nazionale nei vari paesi europei sul controllo delle 
infezioni. Abbiamo molto da imparare, ma sicuramente anche parecchio da offrire, per cui crediamo che 
l’iniziativa vada sostenuta, in un’ottica di apertura, miglioramento e supporto reciproco. 
 
Iscrizione a SIMPIOS  

Nel caso in cui non abbia già provveduto in merito, ti ricordiamo di rinnovare e far rinnovare l’iscrizione: 
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 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.  
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GIIO 

Il Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere, organo ufficiale di SIMPIOS, ha subito un ritardo 
nella produzione e di conseguenza nella pubblicazione e invio nell’anno 2008.  Solo ora è in arrivo il 
numero 3: vi chiediamo di avere pazienza, contiamo di recuperare in tempi brevi questo ritardo, 
indipendente dalla nostra volontà. 
 
Sito 

Sul nostro sito, oltre agli aggiornamenti e alle informazioni “istituzionali”, vengono periodicamente 
pubblicati dei sondaggi, ai quali ti invitiamo a partecipare. Sono uno strumento di confronto e 
discussione sulle pratiche di lotta alle infezioni che ciascuno di noi applica e che non sempre 
corrispondono alle indicazioni delle linee guida. Ci permettono di conoscere meglio la realtà nazionale e 
di indirizzare in modo più efficace eventuali interventi. 
 
I soci segnalano 

Gianfranco Donelli segnala il quaderno “La microscopia elettronica all’Istituto Superiore di Sanità dal 
1942 al 1992: dai Laboratori di Fisica al Laboratorio di Ultrastrutture” che si può scaricare in pdf o 
richiedere in copia gratuita all'Istituto Superiore di Sanità – Settore Attività Editoriali 
(pubblicazioni@iss.it). 
 

Ti diamo appuntamento al prossimo 15 maggio a Napoli. 

Buon lavoro,  
 
 
 Cesarina Curti Antonio Goglio 
 Presidente Segretario 
 
 
 
 
Milano, 12 Marzo  2009 


