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Milano, 3 febbraio 2011, News soci n. 23 

Cara Socia, caro Socio, 
alcune brevissime News sui prossimi appuntamenti SIMPIOS che pensiamo possano interessarti.  

GIMPIOS 

È pronto il primo numero del GIMPIOS, la nostra nuova rivista: lo riceverai a brevissimo. Con l’auspicio 
di rendere un servizio a tutti gli operatori del settore, chiediamo sin d’ora il supporto di tutti per poter 
continuare su GIMPIOS le positive esperienze maturate con GIIO e ti invitiamo a sfogliare con 
attenzione e curiosità il primo numero.  

Convegno SIMPIOS “APPROPRIATEZZA NELL’ANTIBIOTICOTERAPIA - L’antibiotico giusto solo 

al momento giusto” 

Il convegno si terrà l’8 marzo 2011 presso la Meeting Room NOCSAE – dell’Ospedale di Baggiovara, 
Modena ed è dedicato alla diffusione delle conoscenze sul problema del  consumo di antibiotici e del 
conseguente impatto sull’antibiotico-resistenza. È rivolto a medici, ospedalieri e territoriali, 
prescrittori di terapie antibiotiche e verrà richiesto l’accreditamento per medici, biologi, farmacisti. 

Corso di Perfezionamento post laurea "Infezioni Ospedaliere" (III edizione, anno accademico 

2010-2011), organizzato dall'Università di Milano-Bicocca in collaborazione con gli Ospedali 

Riuniti di Bergamo. 

Riaperti i termini (scadenza 10 febbraio 2011) per l'iscrizione al Corso di Perfezionamento post laurea 
"Infezioni Ospedaliere" (III edizione, anno accademico 2010-2011), organizzato dall'Università di 
Milano - Bicocca in collaborazione con gli Ospedali Riuniti di Bergamo. 
Il corso si rivolge a medici, biologi, biotecnologi, infermieri e farmacisti ospedalieri. I posti disponibili 
sono 30. I crediti ECM sono 50. Il corso, che verrà inaugurato il 6 aprile prossimo e si concluderà entro 
il 7 ottobre 2011, prevede 74 ore complessive di didattica frontale (articolate in tre settimane) ed uno 
stage di 25 ore. Il Bando, il Regolamento ed  il Piano Didattico relativi al Corso sono reperibili sul sito 
dell'Università di Milano - Bicocca: http://www.unimib.it/link/news.jsp?8716464309993127957 

Convegno in collaborazione con SIMPIOS a Firenze 

Il convegno “Le procedure di antisepsi e disinfezione nelle strutture sanitarie” si terrà il 19 maggio 
2011 presso il Convitto della Calza a Firenze. Il convegno, gratuito con iscrizione obbligatoria, è rivolto 
a medici, infermieri, farmacisti, infermieri pediatrici, assistenti sanitari, ostetrici e verrà richiesto 
l’accreditamento. 

Convegno in preparazione 
 “La circolazione di acinetobacter baumannii mdr nelle strutture sanitarie:  alla ricerca di nuovi 
strumenti di conoscenza e di controllo”, 23 maggio 2011, a Roma,  presso l’Istituto Superiore di Sanità. 

Congresso IFIC 

Ti ricordiamo che quest’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). A breve troverai sul nostro sito il programma preliminare. 

Delegati regionali 

A marzo abbiamo programmato una riunione dei Delegati Regionali SIMPIOS: un’occasione importante 
di incontro e confronto, dalla quale scaturiranno senz’altro nuove iniziative di formazione e 
aggiornamento sia a livello regionale che interregionale delle quali verrai informato di volta in volta. 
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Rinnovo dell’iscrizione a SIMPIOS 

Come sempre all’inizio dell’anno ti invitiamo a rinnovare e far rinnovare l’iscrizione. Anche per il 2011 le 
quote sono confermate a 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.  

Un cordiale saluto, 
 
Vilma Rigobello         Dott. Antonio Goglio 
Presidente SIMPIOS        Segretario SIMPIOS 


