Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie
News soci n. 21
Cara Socia, caro Socio,
con la presente ti aggiorniamo su tutte le importanti novità post-congresso di SIMPIOS.

Congresso Nazionale SIMPIOS 2010
La nostra manifestazione congressuale nazionale ha riscosso un notevole interesse sia per i contenuti
che per l’organizzazione. Hanno partecipato ai lavori del congresso 427 colleghi e 105 sono stati i
partecipanti ai corsi. In sede congressuale l’atmosfera è sempre stata molto partecipativa, con una
notevole frequenza alle diverse sessioni. Ringraziamo tutti quelli che hanno contribuito con il loro
impegno al successo del Congresso.
Cogliamo l’occasione per informarvi che sul sito sono state pubblicate, nell’area riservata ai Soci, sotto
password, la maggior parte delle presentazioni delle relazioni che sono state tenute durante il
Congresso. Finiremo di pubblicarle nei prossimi giorni, quando anche le ultime saranno disponibili.

Prossime iniziative congressuali
A livello nazionale l’appuntamento è per il 2011 per il Seminario annuale che terremo in autunno,
all’interno del congresso internazionale dell' International Federation of Infection Control (IFIC): sarà
una buona occasione per prendere contatto con i colleghi stranieri e dare visibilità alle esperienze
italiane in tema di lotta alle infezioni ospedaliere.
Saranno poi attivate iniziative locali (contiamo molto sui delegati regionali) partendo da temi che hanno
visto fortemente impegnata SIMPIOS in questi anni: "abc" delle infezioni nelle organizzazioni
sanitarie, infezioni da MRSA, diarree associate a C. difficile.
Rinnovo del Consiglio Direttivo e delle cariche sociali
Durante l’assemblea dei Soci, che abbiamo tenuto in sede congressuale, si sono svolte le elezioni del
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il biennio 2010-2012. Sono stati eletti:
Consiglio Direttivo
Silvio Brusaferro; Cesarina Curti; Claudio Farina; Patrizia Farruggia; Antonio Goglio; Giuseppe Ippolito;
Maria Luisa Moro; Matteo Moro; Nicola Petrosillo; Gaetano Privitera; Vilma Rigobello; Roberto Serra;
Paolo Spolaore; Grazia Tura; Pierluigi Viale.
Revisori dei Conti
Rinaldo Citterio; Paolo De Paoli; Germano Pellegata.
A tutti loro, nel ringraziarli per la disponibilità ad impegnarsi (o continuare ad impegnarsi) in SIMPIOS,
facciamo gli auguri di buon lavoro. Così come ringraziamo calorosamente i Colleghi che hanno "fatto un
passo indietro" e non hanno presentato la loro candidatura, consentendo così l'inserimento di "forze
nuove" nei vertici associativi, pur assicurando continuità di impegno in SIMPIOS.
Abbiamo poi tenuto la prima riunione del Consiglio Direttivo, durante la quale sono state assegnate le
cariche all'interno del Consiglio Direttivo, come di seguito indicato:
Presidente: Vilma Rigobello (Torino);
Segretario: Antonio Goglio (Bergamo)
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Tesoriere: Matteo Moro (Milano);
Presidente del Comitato Scientifico: Angelo Pan.
Per decisione unanime si è poi deciso di pubblicare sul sito l'elenco dei soci fondatori che hanno reso
possibile l'inizio di una bella avventura.
GIMPIOS
No, non è un errore di stampa: abbiamo il piacere di annunciarvi che riprende la pubblicazione della
nostra rivista, lo storico GIIO, che si rinnova e diventa GIMPIOS: Giornale Italiano Multidisciplinare
per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie. Contiamo di avere già dopo l’estate il
primo numero della nuova gestione, con una nuova grafica e molte interessanti novità. Come sempre,
chiediamo di contribuire alla nostra rivista, inviando materiale che sarà sottoposto al Comitato di
Redazione per la pubblicazione. Ringraziamo calorosamente i componenti del Comitato Scientifico e, in
particolare, Nicola Petrosillo che in questi anni, con grande passione e competenza, si è impegnato per
sostenere la nostra rivista, coordinando le diverse e non facili attività di raccolta, vaglio, preparazione
e pubblicazione di documentazione che ha costituito un importante fonte di aggiornamento per tutti noi
nell'attività quotidiana.

Rinnovo dell’iscrizione a SIMPIOS
Come sempre ti ricordiamo di rinnovare e far rinnovare l’iscrizione.
Quote: 50 € per i soci ordinari;
- 40 € per i soci junior (con meno di 30 anni)
Puoi
- effettuare un bonifico bancario sul conto corrente della Banca Popolare di Milano, intestato
a SIMPIOS, IBAN IT61 M 05584 01631 000000017239,
- effettuare un versamento in posta sul c/c postale n. 44640399, sempre intestato a
SIMPIOS.
Con il sincero augurio di una buona estate e buone ferie a tutti quanti, vi salutiamo cordialmente,

Il Presidente

Il Segretario

Sig.ra Vilma Rigobello

Dott. Antonio Goglio

Milano, 29 giugno 2010
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