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Milano, 7 aprile 2011, News soci n. 24 

Cara Socia, caro Socio, 
con questo numero delle News per i Soci ti aggiorniamo sulle numerose iniziative che SIMPIOS, con i 
suoi Delegati Regionali, sta organizzando in tutta Italia nel prossimo periodo e delle quali speriamo tu 
usufruire per il tuo aggiornamento. Tutte le informazioni di dettaglio, con programmi, locandine e 
schede di iscrizione sono pubblicate sul nostro sito SIMPIOS (www.simpios.org). 
Infezioni correlate all’assistenza: formazione e informazione a pazienti, parenti, volontari, care-giver 

5 maggio 2011, Torino 
In questa data ricorre la giornata dell’igiene mani voluta dall’ OMS e il 2011 è anche l’anno europeo del 
volontariato, una buona occasione per affrontare i temi della prevenzione delle infezioni nelle 
organizzazione sanitarie, anche tramite il coinvolgimento  attivo, delle associazioni di volontariato che 
abitualmente sono vicine alle persone ricoverate. 
Il convegno si terrà presso l’Aula del Museo Scienze Naturali di Torino.  
La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria.  
È stato richiesto l’accreditamento ECM. 
 

Misure di antisepsi e disinfezione nelle strutture sanitarie 

19 maggio 2011, Firenze. 
Il convegno, organizzato in collaborazione con SIMPIOS, si terrà presso il Convitto della Calza a 
Firenze.  
È gratuito con iscrizione obbligatoria ed è rivolto a medici, infermieri, farmacisti, infermieri 
pediatrici, assistenti sanitari, ostetrici.  
È stato richiesto l’accreditamento ECM. 
 

L’ospedale etico: esperienze sullo sviluppo sostenibile applicato alla Sanità 

20 maggio 2011, Bussana (IM). 
Il convegno si terrà presso l’Aula Magna ALS 1 Imperiese.  
Il convegno affronta le tematiche di efficacia, sostenibilità e applicazioni pratiche nella lotta alle 
infezioni sanitarie. 
È stato richiesto l’accreditamento ECM. 

 

 

La circolazione di acinetobacter baumannii mdr nelle strutture sanitarie: alla ricerca di nuovi 
strumenti di conoscenza e di controllo 

23 maggio 2011, Roma. 
Il convegno si terrà presso l’Istituto Superiore di Sanità.  
La partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria (numero massimo di posti disponibili: 180) ed è 
rivolto a personale dirigente e operatori del Servizio Sanitario Nazionale. 
È stato richiesto l’accreditamento ECM. 

L'ABC nella prevenzione delle Infezioni assistenziali 

30 maggio 2011 - Baggiovara (MO)  
Il corso è rivolto a medici, infermieri, biologi e TLSB e si svolgerà presso la Meeting Room NOCSAE 
dell’Ospedale di Baggiovara, Modena. Preiscrizione obbligatoria. 
È stato richiesto l’accreditamento ECM 
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Nuove slide sul sito 

Sono state pubblicate sul sito le diapositive presentate al convegno “Appropriatezza 
nell’antibioticoterapia - L’antibiotico giusto solo al momento giusto”, svoltosi l’8 marzo 2011 presso 
l’Ospedale di Baggiovara, Modena. 
 

Congresso IFIC e Seminario Nazionale Simpios 
Dal 12 al 15 ottobre 2011 si terrà a Mestre (VE) l’11° Congresso Internazionale sul Controllo delle 
Infezioni, organizzato dall’International Federation of Infection Control (IFIC) in collaborazione con 
Simpios. Una ghiotta occasione per partecipare ad una iniziativa di internazionale anche per chi ha poca 
dimestichezza con l’inglese: ricordiamo, infatti, che è prevista la traduzione simultanea per tutte le 
sessioni principali. Il Congresso internazionale sarà preceduto dal Seminario Nazionale SIMPIOS che si 
terrà a Mestre (VE) il 12 ottobre. A breve troverai sul nostro sito il programma preliminare. 
 

Delegati regionali 

Il 16 marzo abbiamo tenuto presso la nostra sede di Milano la riunione dei Delegati Regionali SIMPIOS. 
È stata un’occasione importante di incontro e confronto, dalla quale scaturiranno nuove iniziative di 
formazione e aggiornamento sia a livello regionale che interregionale delle quali verrai informato di 
volta in volta. 
 

GIMPIOS 

È pronto il primo numero del GIMPIOS, la nostra nuova rivista: lo riceverai in questi giorni. Riprende 
vita, nel segno della continuità e del rinnovamento della nostra testata storica. Il GIMPIOS manterrà il 
suo carattere di strumento di aggiornamento, confronto e scambio sul tema delle Infezioni nelle 
Organizzazioni Sanitarie (IOS). Considerando l’interesse multidisciplinare e l’alto livello scientifico 
della pubblicazione, ti invitiamo a proporre alla biblioteca della tua azienda l’abbonamento alla nostra 
rivista. Il costo è un po’ più alto che per il singolo abbonato, ma anche più vasta la platea dei possibili 
lettori. Per informazioni sull’abbonamento ti puoi rivolgere al dott. Andrea De Fiore 
(andrea.defiore@pensiero.it) che è responsabile del settore abbonamenti del Pensiero Scientifico, la 
casa editrice del GIMPIOS.  
 

Rinnovo dell’iscrizione a SIMPIOS 

Come sempre ti invitiamo a rinnovare e far rinnovare l’iscrizione. Ti ricordiamo che 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 


