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News soci n. 18 
 

Cara Socia, caro Socio, 

continuando con le nostre news periodiche, ti proponiamo qui di seguito le notizie più importanti degli 
ultimi mesi della vita associativa di SIMPIOS.  

 

Documento di indirizzo SIMPIOS su CD 

In settembre è stata pubblicata l’edizione definitiva del documento di indirizzo SIMPIOS “Prevenzione 
e controllo delle infezioni da Clostridium Difficile”, che hai ricevuto anche tu in quanto costituisce il 
numero 1/2009 del GIIO. Siamo davvero soddisfatti della pubblicazione di questo documento, i cui 
contenuti sono frutto del lavoro, della competenza e dell’esperienza dei colleghi SIMPIOS che avevano 
dato la loro disponibilità alla sua elaborazione, ma anche delle segnalazione dei soci che ci hanno fatto 
pervenire le loro osservazioni sulla bozza presentata a Napoli. I diversi punti di vista e le critiche 
costruttive hanno contribuito a far sì che il documento sia divenuto uno strumento accurato, completo 
e utile per tutti coloro che si occupano di lotta alle infezioni ospedaliere.  
Questo buon risultato è di stimolo a proseguire con la redazione e pubblicazione di altro materiale:  
contiamo, quindi, sulla collaborazione di quanti ritengono di potersi impegnare nella predisposizione di 
documenti da costruire insieme e poi da condividere. 

 

Seminario SIMPIOS di Torino 

Come avevamo anticipato prima dell’estate, il 30 settembre scorso si è svolta a Torino un seminario 
regionale sul tema “Infezioni correlate all’assistenza:  prevenzione e controllo delle infezioni da 
Clostridium difficile”. L’obiettivo della giornata è stato quello di riproporre in altra sede i contenuti 
del seminario nazionale di Napoli  e nel contempo di presentare ufficialmente il Documento di indirizzo 
SIMPIOS nella sua versione definitiva. Il seminario ha avuto un ottimo successo; la numerosa platea è 
stata attenta e interessata, come si è evidenziato molto bene nella partecipazione ai lavori di gruppo 
del pomeriggio. Sul nostro sito (www.simpios.org) nell’area riservata ai soci, trovi le presentazioni, che 
sono state di elevato livello scientifico.  

 

GIIO 

E’ in stampa il numero 2/2009. Ti ricordiamo che per i soci SIMPIOS è possibile scaricare 
gratuitamente 10 articoli dal sito della casa editrice (www.vesalioedizioni.it). È però necessario 
richiedere una password scrivendo alla casa editrice stessa.  
Cogliamo l’occasione per sollecitare tutti coloro che hanno materiale interessante per la pubblicazione a 
inviarlo perché venga valutata la possibilità di pubblicarlo. 

 

Progetto ProSA  

L’iniziativa Simpios – Anipio sul controllo della diffusione dello Staphylococcus aureus meticillino-
resistente (MRSA) nelle strutture sanitarie è arrivata alle battute finali: abbiamo raccolto molti 
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questionari (alcune regioni hanno davvero brillato per partecipazione, complimenti!) e stiamo elaborando 
i dati. I risultati saranno presentati al IV Congresso Nazionale SIMPIOS. 

 

Congresso SIMPIOS 2010 

Il prossimo Congresso Nazionale SIMPIOS si terrà a Torino dal 10 al 12 maggio 2010. Sul sito 
SIMPIOS abbiamo già pubblicato l’annuncio preliminare e stiamo lavorando per predisporre il 
programma definitivo.  Sono già stati definiti i corsi precongressuali e, visto il gradimento ottenuto a 
Grado, terremo alcune sessioni parallele in collaborazione con altre società scientifiche.  
Avremo naturalmente varie sessioni plenarie, lo spazio poster, una sessione per la presentazione di 
comunicazioni e numerose altre iniziative. Metti già in calendario questo appuntamento, che è un 
momento importante per l’aggiornamento, il confronto e la vita associativa. 

 

Attività Internazionale  

Come sai, SIMPIOS è diventata società membro dell’International Federation of Infection Control 
(IFIC- www.theific.org). 
A livello europeo SIMPIOS  fa parte dell’ European network to promote infection prevention for 
patient safety. Questo network, che raccoglie le  associazioni che in Europa si dedicano alla 
prevenzione delle infezioni in ambito sanitario, sta programmando iniziative che favoriscano il raccordo 
tra le diverse attività e la circolazione delle informazioni. Anche per questo sarà presto  aperto un sito 
Internet sul quale saranno pubblicate tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle attività del 
network.  

 

Iscrizione a SIMPIOS  

Con la fine dell’anno 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.  

 

Un cordiale saluto e arrivederci a presto, 
 
                             Cesarina Curti Antonio Goglio 
 Presidente Segretario 
 
 
Milano, 17 Novembre 2009 


