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News soci n. 26 

 
Milano, 10 giugno 2011  

 
Cara Socia, caro Socio, 
come Ti abbiamo anticipato abbiamo il programma definitivo del Seminario Nazionale SIMPIOS che si 
terrà a Venezia Mestre il 12 ottobre 2011: lo trovi sul nostro sito all’indirizzo: 
http://www.simpios.org/ufiles/File/Programma%20Seminario%20SIMPIOS.pdf.  
Nella stessa sede e nello stesso giorno, alle ore 12,10, si terrà l’Assemblea annuale dei Soci SIMPIOS. 
 
Ci è sembrato importante intitolare il nostro Seminario Nazionale di quest’anno: Nuovi profili di 

resistenza antibiotica e controllo delle infezioni, dedicandolo alla trattazione di un tema che ci vede 
coinvolti quotidianamente e che è necessario affrontare con le dovute prospettive e strategie. 
 
Ti ricordiamo le principali scadenze legate alla partecipazione al Seminario Nazionale SIMPIOS: 
QUOTE DI ISCRIZIONE entro 31/07/11  dopo 31/07/11 in sede 
socio SIMPIOS  €50 €60 €70 
partecipanti < 35 anni d’età  €25  €50  €60 
non socio SIMPIOS  €70 €85 €95 
 
La quota di iscrizione comprende la partecipazione al seminario SIMPIOS ed il cocktail di benvenuto, 
mentre non è inclusa la partecipazione al congresso IFIC 2011. Abbiamo però concordato quote di 
iscrizione che permettono di partecipare anche all’11° Congresso della Federazione Internazionale di 
Controllo delle Infezioni che si terrà subito dopo il nostro Seminario Nazionale (12-15 ottobre). Per 
maggiori informazioni: www.ific2011.com. 
Ricordiamo a chi ha poca dimestichezza con l’inglese, che è prevista la traduzione simultanea per tutte 
le sessioni principali.  
 
GIMPIOS 

È in stampa il secondo numero del GIMPIOS, questa volta dedicato all’Acinetobacter baumanii e 
corredato di due nuove rubriche molto interessanti, sui Farmaci DDD e sull’igiene delle mani.  
Come sempre 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.  
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Appuntamenti SIMPIOS  

Abbiamo terminato con il convegno dedicato all’ABC nella prevenzione delle Infezioni assistenziali 

l’intenso programma di appuntamenti regionali SIMPIOS programmati per il mese di maggio. Tutti hanno 
ottenuto un eccellente successo e ci complimentiamo con gli organizzatori che hanno saputo impegnarsi per 
offrire queste giornate di formazione così preziose per tutti. Contiamo di poter proporre dopo la pausa 
estiva e il nostro Seminario Nazionale di Venezia una nuova interessante serie di proposte e ti invitiamo a 
partecipare e a offrire la tua disponibilità nell’organizzazione. 
 

Rinnovo dell’iscrizione a SIMPIOS 

Come sempre 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 


