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News soci n. 17 

 

Cara Socia, caro Socio, 

proponiamo qui di seguito le notizie più importanti della vita associativa di SIMPIOS. Molte le novità e 
le iniziative. Partiamo sicuramente dal  

 

III Seminario Nazionale SIMPIOS 

Si è svolto il 15 maggio a Napoli sul tema: “Infezioni correlate all’assistenza: Clostridium difficile e 
altri patogeni intestinali". Il seminario, ospitato nella splendida cornice di Villa Doria D’Angri, ha avuto 

un ottimo successo, con una platea attenta e numerosa e relazioni di elevato livello scientifico. Un 

caloroso ringraziamento per l’ importante ruolo svolto nell’ organizzazione e per l’ospitalità va al nostro 

delegato regionale per la Campania, Riccardo Smeriglia, e al prof. Giorgio Liguori dell’Università 

Parthenope.  

Sul nostro sito (www.simpios.org) nell’area riservata ai soci SIMPIOS, trovi le presentazioni.  

Visto il positivo riscontro, abbiamo intenzione di replicare il seminario con un’edizione che terremo in 

autunno, probabilmente a Torino. 

 

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. Ora è in spedizione il 

numero 2/2008; il fascicolo 3/4 del 2008 è in prestampa e verrà spedito la III settimana di luglio.  

A settembre  partiremo con il n° 1 /2009 con, a seguire, gli altri numeri, in modo da recuperare il 

ritardo.  

Questa ripresa di attività ha richiesto un importante sforzo di coordinamento e collaborazione, ma ne 

valeva la pena in quanto il nostro Giornale costituisce uno strumento prezioso di informazione e 

aggiornamento.  

Cogliamo l’occasione per sollecitare tutti coloro che hanno materiale interessante per la pubblicazione a 

inviarlo. 

 

Progetto ProSA  

L’iniziativa Simpios – Anipio sul controllo della diffusione dello Staphylococcus aureus meticillino-
resistente (MRSA) nelle strutture sanitarie sta procedendo speditamente. Abbiamo già ricevuto oltre 

110 questionari da tutta Italia e molti stanno ancora arrivando.  

Alcune regioni hanno dato un particolare rilievo alla nostra indagine, diffondendo il questionario alle 

strutture sanitarie e richiedendone la compilazione.  

Ringraziamo tutti coloro che hanno dedicato del tempo e si sono impegnati per la compilazione del 

questionario e ricordiamo  a chi non l’ha ancora fatto l’importanza di collaborare all’iniziativa. 

 

Congresso SIMPIOS 2010 

Il prossimo Congresso Nazionale SIMPIOS si terrà a Torino nella primavera 2010. Entro qualche giorno 

riceverai il primo annuncio: stiamo lavorando a ritmo serrato per predisporre un programma 

interessante e di qualità , che privilegi  l’approccio multidisciplinare ai problemi.  



 
 
 
 
 
 
 
Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie 

 

2/2 

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.  

 

 

Auguriamo una buona estate a te e alla tua famiglia e ti salutiamo cordialmente. 

 

 

  

                             Cesarina Curti Antonio Goglio 

 Presidente Segretario 
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