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News soci n. 2

Carissima/o,

le ferie, ahimè, sono finite e ciascuno di noi ha ripreso a pieno ritmo l’abituale attività.
Anche la Simpios ha ripreso dopo la pausa estiva la sua attività, affrontando diversi temi e decidendo una serie di
novità di cui ritengo doveroso dare notizia ai soci.

Regolamento Simpios
Il CD ha approvato, nella riunione del 13 settembre il Regolamento; sarà consultabile a giorni sul sito.
Nella stessa seduta ha deciso di affidare al Comitato Scientifico “la verifica della qualità delle attività svolte,
riferendone al Consiglio Direttivo” (art. 8 dello Statuto)

Delegati regionali
Nell’ottica di una maggior radicalizzazione sul territorio il Consiglio Direttivo ha deciso di nominare una serie di
Delegati regionali, che resteranno in carica sino al 2° Congresso Nazionale di Riccione (maggio 2006), con il
compito: di costituire un punto di riferimento regionale per i soci Simpios; di identificare colleghi tra le altre
categorie professionali di soci, ove possibile, che li affianchino nella conduzione delle iniziative regionali; di
organizzare almeno una riunione regionale, con un taglio scientifico o organizzativo, che potrebbe costituire una
occasione di “riconoscimento” per i soci e il punto di partenza per iniziative e confronto in ambito regionale.
In futuro dovremo certo definire modalità più partecipate di nomina. Al momento sono stati designati dal Consiglio
Direttivo:. Carla Maria Zotti (Piemonte), Liana Signorini (Lombardia), Giampietro Pellizzer (Veneto), Marina Busetti
(Friuli V. G.), Ines Samengo (Liguria), Elisabetta Rustici (Emilia Romagna), Concetta Francone (Toscana), Fabio
Mazzufero (Marche), Maurizio Fiorio (Umbria), Alberto Spanò (Lazio), Paolo Fazii (Abruzzo), Domenico Di Caprio
(Campania), Cristina Giraldi (Calabria).
Vi invitiamo a prendere contatto con loro (gli indirizzi saranno presto sul sito) e valutare la possibilità di iniziative
e collaborazioni.

Eventi formativi
Avete già avuto notizia del Corso “La gestione delle epidemie ospedaliere”, che si terrà ad Ancona il prossimo 11
Dicembre (programma sul sito ww.simpios.org).  Il Ministero ha assegnato 6 crediti ECM per medici-biologi e 6 per
gli infermieri.
Nei prossimi giorni sarà dato l’annuncio di un Corso a distanza sulle “Infezioni associate alle strutture sanitarie”,
organizzato dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, in collaborazione con Simpios. Il Corso, approvato dal
Ministero della Salute per la fase sperimentale della FAD, sarà disponibile dal 15 ottobre.
Per il 2005 è previsto un Seminario Nazionale su “Prevenzione e controllo degli stafilococchi ed enterococchi
resistenti nelle strutture sanitarie”. A presto maggiori notizie.

Sito web
Stiamo procedendo, con fatica, a riempirlo di contenuti.  Uno strumento, che potrebbe risultare molto utile, è la
pagina: “I CIO si presentano”. Nelle nostre intenzioni questa pagina si propone come occasione di conoscenza e
diffusione delle attività per i Colleghi attivi nei “Comitati per la sorveglianza ed il controllo delle infezioni
sanitarie”.
Un caldo invito, quindi, a far pervenire in segreteria, all’indirizzo info@simios.org: denominazione del CIO, recapiti,
incluso l’eventuale sito internet e link, anno di costituzione, nomi dei componenti, principali attività, documenti
prodotti, ecc.).
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Nuovi soci
Una società si misura anche sul numero di soci, segno di un interesse per le iniziative che propone e principale
risorsa di una Associazione.
Rinnoviamo l’invito a tutti e ciascuno di voi di farsi promotori di iniziative per far conoscere la Simpios (finalità,
statuto, iniziative, modulo di iscrizione ed organismi direttivi sono “scaricabili” dal sito), contattando colleghi che
possano essere interessati (e sono molti) ad iscriversi alla nostra Associazione.

Il Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere
- E’ in cantiere un numero interamente dedicato alle infezioni della ferita chirurgica coi seguenti contributi:
- Editoriale (M.L. Moro e M. Mongardi)
- Metodologia nella sorveglianza delle infezioni ospedaliere (L. Martini)
- La preparazione del paziente (G. Privitera)
- La profilassi perioperatoria (L. Giuliani)
- La sorveglianza (M. D'Errico)
- Procedure di controllo delle infezioni della ferita chirurgica in regione Piemonte (A. Castella e Gruppo di Studio

Regione Piemonte sulle Infezioni Ospedaliere)
- Indagine in Friuli (M. Busetti e S. Brusaferro)
- Indicazioni in sala operatoria (Nicastri)

2° Congresso Nazionale Simpios (Riccione, 18 - 20 Maggio 2006)
Nel prossimo Direttivo (5-6 novembre 2004) saranno discussi temi e programma.  Ne daremo notizia.

Gruppi di lavoro
Al momento è stato attivato un primo gruppo di lavoro, coordinato da G. Privitera, sulle modalità di educazione ed
informazione al malato. L’obiettivo è la redazione di materiale informativo rivolto all'utenza, attraverso la stesura
di una Carta dei servizi per quanto concerne le infezioni ospedaliere da consegnare al paziente, privilegiando alcune
aree quali dialisi, chirurgia, ambulatori.  Se sei interessato, mettiti in contatto con il Coordinatore del gruppo.

Riconoscimento della Società
E’ stato richiesto al Ministero della Salute l’accreditamento come Società scientifica.
E’ in corso la pratica di iscrizione alla Federazione delle Società Medico-Scientifiche italiane (FISM),

Segreteria
La sig.ra Agnese Pozzallo (fresca di laurea) ci lascia; ne prenderà il posto la sig.ra Silvia Casolla.  A lei i nostri
migliori auguri di una lunga collaborazione con Simpios.

Ogni osservazione e proposta sarà particolarmente gradita. Scriveteci a info@simpios.org
Grazie per l’attenzione e buon … lavoro.

Antonio Goglio
Presidente Simpios

Bergamo, 12 ottobre 2004


