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News soci n. 28 

Milano, 28 ottobre 2011  

 

Cara Socia, caro Socio, 

eccoci con un nuovo appuntamento con tutte le novità di SIMPIOS 
 

Seminario SIMPIOS e Congresso IFIC 

Grande successo per il Seminario nazionale SIMPIOS che abbiamo tenuto a Venezia Mestre il 12 

ottobre scorso. Numerosissime le presenze (la sala era al completo), e grande interesse per il tema 

trattato “Nuovi profili di resistenza antibiotica e controllo delle infezioni”.  

Anche il Congresso Internazionale IFIC ha riscosso un ottimo successo. Le presenze straniere hanno 

arricchito l’evento e la sessione organizzata da SIMPIOS è stata davvero molto apprezzata, con 

dimostrazioni di grande entusiasmo ed interesse. Un grazie a tutti quelli che hanno collaborato per 

rendere anche questo evento significativo per il confronto e l’aggiornamento sul tema delle infezioni 

nelle organizzazioni sanitarie. Siamo inoltre orgogliosi del premio assegnato al gruppo di lavoro 

coordinato dalla dott.ssa Poli, delegato regionale SIMPIOS per la Toscana, per il miglior poster 

presentato. 

 

Nuovo Sito SIMPIOS 

Grazie all’impegno del collega Sergio Malandrin, abbiamo un sito “nuovo di zecca”. Lo trovi all’indirizzo 

www.simpios.it. Siamo nella fase di passaggio di tutto il materiale contenuto nel precedente sito e a 

breve avremo terminato il “travaso”. Come sempre ti ricordiamo di tenere aggiornato il tuo profilo. 

Dall'area soci si può accedere alla sezione 'Gestione account', dove è possibile aggiornare le 

informazioni del proprio account sul sito SIMPIOS. Preghiamo tutti i soci regolarmente iscritti a 

SIMPIOS di controllare le informazioni inserite nel database, aggiornandole direttamente sul sito. In 

particolare vi raccomandiamo di inserire la regione di appartenenza, in modo tale che i delegati regionali 

possano conoscere i soci della propria regione. Grazie e buona navigazione! 

 

GIMPIOS e supplemento Clostridium difficile 

Hai appena ricevuto il numero due del GIMPIOS e il supplemento del Documento di indirizzo 

“Prevenzione controllo delle infezioni da Clostridium difficile”. Il link al nuovo documento è anche 

disponibile online per i soli soci SIMPIOS.  Sul numero 3 troverai il primo report sull'indagine nazionale 

italiana su MRSA: sono presentati e commentati i risultati di un questionario inviato agli ospedali italiani 

per valutare lo stato dell’arte del controllo di MRSA nel nostro Paese. Da questa indagine scaturiranno 

altre attività sulle quali non mancheremo di informarti e di richiedere la tua collaborazione. Il numero 4 

di GIMPIOS è già in preparazione. Ti invitiamo a proporre articoli e documenti al comitato editoriale 

per i prossimi numeri 

. 
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CIO 

Ti invitiamo a scriverci, segnalando i riferimenti del tuo CIO: li pubblicheremo sul nostro sito: 

un’informazione utile che è importante condividere. 

 

Attività internazionale 

SIMPIOS, che è già il membro italiano di IFIC,  è tra i soci fondatori dello “European network to 

promote infection prevention for patient safety” che è stato appena costituito ( http://www.infection-

prevention.eu/). Il prof. Brusaferro ne sarà il primo presidente e la sede, per questo periodo, sarà 

italiana. Si tratta di un riconoscimento importante per il ruolo svolto dall’Italia nel campo della 

prevenzione e del controllo delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie. Un grazie va in particolare al 

prof. Brusaferro per l’impegno a rappresentare SIMPIOS a livello internazionale. 

 

Rinnovo dell’iscrizione a SIMPIOS 

Ti invitiamo a rinnovare e far rinnovare l’iscrizione. Anche per il 2012 le quote sono confermate a 50 € 

per i soci ordinari; 40 € per i soci junior (con meno di 30 anni). Per iscriverti 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 e a presto con le prossime iniziative SIMPIOS. 

 

 

Vilma Rigobello         Dott. Antonio Goglio 

Presidente SIMPIOS        Segretario SIMPIOS 


