
 
 
 
Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie 

1/2 

 
Milano, 28 aprile 2011, News soci n. 25 

 
Cara Socia, caro Socio, 
Ti scriviamo nuovamente per darti un’informazione importante e offrirti ancora un veloce 
aggiornamento sulle iniziative SIMPIOS del prossimo periodo.  
 
Congresso IFIC 

Come ben sai 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.  
Vogliamo ricordarti le principali scadenze legate alla partecipazione a questo Congresso: 
  

 
Quindi, per chi vuole inviare un abstract, il 15 maggio rappresenta una data importante, da segnare 
sull’agenda. 
Tutte le altre informazioni le trovi sul sito: http://www.ific2011.com/ (puoi leggere la versione in 
italiano del programma cliccando sulla bandiera italiana). 
 

Seminario Nazionale SIMPIOS  

Il Congresso internazionale sarà preceduto dal Seminario Nazionale SIMPIOS che si terrà a Mestre 
(VE) il 12 ottobre. Nell’occasione si terrà l’Assemblea annuale dei Soci SIMPIOS. A brevissimo troverai 
sul nostro sito il programma preliminare. 
 
Sito SIMPIOS 

Stiamo portando a termine un altro importante progetto: il rinnovo del sito Internet di SIMPIOS. Il 
sito vuole diventare sempre di più uno strumento strategico di informazione puntuale e di 
comunicazione. Lo vedrai sempre più ricco e più bello. Ci sta aiutando in questo il dott. Sergio Malandrin, 
un socio SIMPIOS, al quale va il nostro ringraziamento per la disponibilità e la competenza. 
L’informazione fondamentale che ti diamo adesso è che a breve il sito sarà accessibile sia come 
www.simpios.org che come www.simpios.it. Con la prossima news di daremo conto delle principali novità 
del sito per una buona navigazione! 
 

Termine ultimo per invio abstract:  15 Maggio 2011 

Notifica accettazione borse di studio IFIC:  01 Giugno 2011 

Notifica accettazione abstract:  01 Luglio 2011 

Deadline quota ridotta iscrizione:  31 Luglio 2011 

Deadline prenotazioni alberghiere:  15 Agosto 2011 

Congresso IFIC:  12-15 Ottobre 2011 
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GIMPIOS 

Avrai già ricevuto il primo numero del GIMPIOS, la nostra nuova rivista. Speriamo ti sia piaciuto: è il 
risultato dell’impegno di tutto il Direttivo e del Comitato scientifico e di redazione, a cui rivolgiamo i 
nostri ringraziamenti e complimenti. Puoi contribuire anche tu al GIMPIOS, inviando articoli originali 
per la 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), responsabile del settore abbonamenti del Pensiero Scientifico, la casa 
editrice del GIMPIOS.  
 

Qui di seguito trovi una veloce carrellata sui prossimi appuntamenti SIMPIOS a livello locale, i cui 
dettagli puoi ritrovare sul nostro sito (www.simpios.org):  
Infezioni correlate all’assistenza: formazione e informazione a pazienti, parenti, volontari, care-giver 

5 maggio 2011, Torino, presso l’Aula del Museo Scienze Naturali di Torino.  
Le iscrizioni sono chiuse 
 
Misure di antisepsi e disinfezione nelle strutture sanitarie 

19 maggio 2011, Firenze, presso il Convitto della Calza a Firenze.  
È gratuito con iscrizione obbligatoria. È stato richiesto l’accreditamento ECM. 
 
L’ospedale etico: esperienze sullo sviluppo sostenibile applicato alla Sanità 

20 maggio 2011, Bussana (IM), presso l’Aula Magna ALS 1 Imperiese.  
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, presso l’Istituto Superiore di Sanità.  
La partecipazione è gratuita. È stato richiesto l’accreditamento ECM. 
 
L'ABC nella prevenzione delle Infezioni assistenziali 

30 maggio 2011 - Baggiovara (MO), presso la Meeting Room NOCSAE dell’Ospedale di Baggiovara, Modena. 
Le iscrizioni sono chiuse 
 

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 


