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News soci n. 22 
Cara Socia, caro Socio, 
la vita associativa di SIMPIOS, dopo l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, prosegue con una 
serie di attività sulle quali con piacere ti diamo qui di seguito le principali informazioni.  
 
GIMPIOS 

Come ti avevamo anticipato, riprende la pubblicazione della nostra rivista, che cambia nome: lo storico 
GIIO, che si rinnova e diventa GIMPIOS: Giornale Italiano Multidisciplinare per la Prevenzione delle 
Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie. Stiamo chiudendo il contratto con un editore prestigioso; la 
rivista riprenderà la sua pubblicazione regolare con il prossimo anno.  Direttore editoriale della rivista 
sarà Vilma Rigobello, Presidente Simpios; la redazione è affidata ad Angelo Pan che sarà 

coadiuvato dal dott Edoardo Carretto, dal dott Francesco Coiz, dalla dott.ssa Elisabetta Esposto, 

dal dott. Enrico Raineri. Ci auguriamo di ricevere numerosi contributi scientifici per uno strumento 
sempre importante per l’aggiornamento di tutti noi in tema di Infezioni Ospedaliere. 
 
Delegati regionali 

Il nuovo Consiglio Direttivo ha discusso a lungo sull’importanza di promuovere attività di incontro e di 
aggiornamento a livello regionale e su come si possano realizzare. Condizione per segnare una presenza 
è identificare a livello di ciascuna regione un delegato, che possa avvalersi di un gruppo di lavoro 
multidisciplinare, che sappia con competenza ed entusiasmo promuovere iniziative e segni una presenza 
anche nei confronti delle autorità sanitarie regionali il cui ruolo diventa ogni giorno più importante 
Queste attività sono programmate e organizzate dai nostri delegati regionali (l’elenco lo trovi sul 
nostro sito (http://www.simpios.org/?id=14). Come consuetudine, stiamo procedendo al rinnovo dei 
Delegati Regionali (nell’ottica di un ricambio, anche per assicurare, con la rotazione della carica, 
un’adeguata multidisciplinarietà). Ti invitiamo inoltre a partecipare in prima persona alle riunioni 
regionali SIMPIOS e a diffonderne la notizia tra i colleghi e nella struttura nella quale operi: sono 
momenti di confronto e scambio importanti per la crescita e l’aggiornamento professionale di ciascuno 
di noi. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i delegati che hanno dedicato parte del loro tempo a 
questo compito e per dare il benvenuto a quelli che si impegneranno nel prossimo periodo. 
 
Documento SIMPIOS MDR-E  

Come avrai visto, sull’home page del nostro sito (www.simpios.org) abbiamo pubblicato il documento “I 
batteri GRAM Negativi multiresistenti: un problema emergente e di attualità. Indicazioni gestionali”. Si 
tratta di un documento approvato dal Consiglio Direttivo SIMPIOS riunitosi il 27 settembre u.s. e 
riteniamo sia molto importante prenderne visione e diffonderlo perché ci permette di fare il punto 
della situazione sulle misure di sorveglianza e di controllo e sulla messa in atto di strategie permanenti 
e su vasta scala per la prevenzione della diffusione degli stipiti di batteri Gram-negativi MDR. Il testo 
indica strumenti efficaci di prevenzione nell'ottica di favorire un impegno diffuso, continuo e condiviso 
di "contenimento" delle infezioni sostenute da Enterobatteri multi resistenti, infezioni che potrebbero 
divenire un problema ancor più complesso e difficile gestione. 
 
Congresso IFIC 

Il prossimo anno il seminario Nazionale SIMPIOS si terrà a Mestre (VE) in concomitanza con il 
Congresso Internazionale IFIC (International Federation of Infection Control, 12-15 Ottobre 2011). È 
un’occasione preziosa di aggiornamento scientifico che darà agli operatori italiani e, in particolare ai 
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soci SIMPIOS, la possibilità di incontrare alcuni dei massimi esponenti a livello mondiale nella lotta alle 
infezioni correlate alle organizzazioni sanitarie. Per favorire la partecipazione di tutti, anche di chi ha 
difficoltà con l’inglese, abbiamo previsto un servizio di traduzione simultanea. Nelle prossime news ti 
aggiorneremo sulle tematiche che tratteremo e ti daremo tutte le informazioni per poter essere 
presente a questo importante appuntamento. Nel frattempo puoi vedere sul nostro sito 
(www.simpios.org) il primo annuncio. 

 
Pacchetti formativi 

Siamo particolarmente lieti di informarti che abbiamo predisposto una serie di pacchetti formativi. 
Sono gruppi di diapositive predisposte per organizzare degli eventi formativi a livello regionale o 
interregionale concordati con i delegati regionali. 
Abbiamo già completato il pacchetto formativo “ABC delle infezioni” (slide elaborate in occasione del 
convegno SIMPIOS di BG 2004) che è stato aggiornato con il contributo di alcuni componenti del 
Direttivo e di altri iscritti alla società. A breve saranno pronte le diapositive relative a: epidemiologia; 
sorveglianza e organizzazione; fenomeno dell'antibiotico-resistenza; paziente immunodepresso.  
Crediamo siano una buona opportunità per accedere a materiale aggiornato e di valore su alcune delle 
principali tematiche sulle quali operiamo tutti i giorni.  
 
Sito SIMPIOS 
Anche il nostro sito si rinnova. A Torino, durante il congresso, avevamo chiesto la disponibilità di 
qualche socio per fare uno studio di fattibilità e fare qualche proposta per il nostro sito internet. Il 
nostro socio, dott. Malandrin, che ringraziamo, ha preso in carico questo compito e a breve predisporrà 
una nuova piattaforma, arricchita di contenuti e aggiornata in modo più continuo. Speriamo che anche 
questo nuovo sito dia un contributo alla circolazione delle informazioni e delle “best practice” nella 
lotta alle infezioni nelle organizzazioni sanitarie. 
 
Rinnovo dell’iscrizione a SIMPIOS 
Questo paragrafo non manca mai nelle nostre News: 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.  

Un cordiale saluto, 

Il Presidente          Il Segretario 

Sig.ra Vilma Rigobello        Dott. Antonio Goglio 

 
Milano, 20 ottobre 2010 


