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Milano, 14 Febbraio 2012  

Cara Socia, caro Socio, 

eccoci nuovamente con gli ultimi aggiornamenti sulle numerose e interessanti attività di SIMPIOS: 

pensiamo che lo strumento delle news sia utile per informare tutti rapidamente sui progetti e le novità  

SIMPIOS. Iniziamo con il 

V Congresso Nazionale SIMPIOS – Pisa, 28-30 maggio 2012 

Il programma preliminare è stato pubblicato sul sito (www.simpios.it), da dove lo puoi scaricare e 

diffondere.  Si tratta di un appuntamento importante in quanto rappresenta l’occasione per scambiare 

esperienze e conoscenze tra i professionisti che, con competenze e in ruoli aziendali differenziati, sono 

impegnati nella sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie (IOS). 

Quest’anno a Pisa si svolgeranno anche le elezioni del Consiglio Direttivo che guiderà SIMPIOS nel 

prossimo biennio 

Ti ricordiamo qui di seguito le deadline più importanti: 

Abstract: 
entro il 2 APRILE 2012 Gli abstract dovranno essere inviati SOLO VIA INTERNET 

collegandosi al sito www.mzcongressi.com, sezione eventi.  

Il link per l’invio degli abstract è già attivo. 

Iscrizioni: 
entro il 5 MARZO 2012 Socio SIMPIOS 265,00 euro + IVA 21% 

Non Socio SIMPIOS 315,00 euro + IVA 21% 

entro il 30 APRILE 2012 Socio SIMPIOS 300,00 euro + IVA 21% 

Non Socio SIMPIOS 350,00 euro + IVA 21% 

in sede congressuale Socio SIMPIOS 375,00 euro + IVA 21% 

Non Socio SIMPIOS 425,00 euro + IVA 21% 

    

GIMPIOS  

Ricevi in questi giorni il III numero del GIMPIOS. Su questo numero trovi i risultati dell'indagine 

MRSA che ha coinvolto quasi 200 ospedali in tutta Italia.  

Come sempre ti invitiamo a contribuire alla nostra rivista proponendo articoli che saranno sottoposti al 

Comitato editoriale per la pubblicazione. 

Sito www.simpios.it 

Come avrai visto il nostro sito, grazie alla competenza e all’impegno del nostro collega Sergio Malandrin 

di Monza, sta prendendo sempre miglior forma. 

Ti segnaliamo che in questi giorni puoi partecipare all’indagine nazionale sul Clostridium difficile: 

verifica se il tuo ospedale ha già risposto ed eventualmente passa voce ad altri colleghi; è importante 

raccogliere un numero significativo di dati per poter dare un quadro realistico della situazione. I 

risultati verranno presentati a Pisa, durante il nostro congresso. 

 

Sul sito trovi anche una nuova rubrica (il Mini sondaggio): il primo tema indaga sul tasso vaccinale per 

l’influenza negli ospedali italiani. La trovi su: http://www.simpios.it/cgi-bin/quickpoll01_flu2012.php: 

rispondi!  e passa parola.! 
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Riunione delegati 

Il 17 gennaio scorso ci siamo ritrovati a Bologna con i delegati regionali SIMPIOS per un incontro sul 

tema critico dell’Emergenza KPC. Abbiamo chiesto ai delegati di promuovere a livello regionale ed 

interregionale iniziative atte a stimolare a livello locale l'adozione di specifiche misure di 

prevenzione/controllo/sorveglianza, attraverso l’organizzazione di incontri intersocietari, la 

partecipazione a congressi/corsi di formazione organizzati da altre società scientifiche, incontri con 

organi istituzionali o comunque riconosciuti (ad es. coordinamento CIO regionale laddove presente). 

Ti invitiamo a prendere contatto con il tuo delegato regionale (l’elenco lo trovi sul sito alla pagina: 

http://www.simpios.it/cgi-bin/abt_organismisoc.php, per contribuire all’organizzazione di iniziative di 

incontro e di informazione/formazione). 

 

Igiene mani  
Ci piacerebbe raccogliere le iniziative CREATIVE (filmati, audio, poster, …) di promozione dell’Igiene 

delle Mani. Un’occasione importante di presentazione e diffusione del materiale sul tema sarà il 

congresso nazionale SIMPIOS, ma anche il nostro sito ha un apposito spazio dedicato! Per ogni 

informazione e suggerimento fai riferimento a Matteo Moro (moro.matteo@hsr.it). Passa parola!! 

Manuale IFIC 

Come ti abbiamo già anticipato, sarà presto consultabile sul nostro sito la versione italiana del manuale 

IFIC: i capitoli tradotti verranno pubblicati online in bozza nell’area riservata ai soci: se trovate delle 

imprecisioni fatecelo sapere. L’originale in inglese è già oggi consultabile gratuitamente dal sito 

dell’IFIC (http://www.theific.org/basic_concepts/index.htm) 

FISM 

Dopo aver completato tutto l’iter richiesto, SIMPIOS è divenuta affiliata FISM: un riconoscimento per 

la serietà delle nostre attività e per la solidità della nostra Società, che se pur ancora “piccola” svolge 

in ruolo centrale per fornire ai professionisti motivazioni ed esempi di interventi efficaci nel campo 

della prevenzione e controllo delle IOS.  

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.  

 

Inviandoti un cordiale saluto e augurio di buon lavoro Ti diamo appuntamento a Pisa, al nostro congresso 

Nazionale. 

 

Vilma Rigobello         Dott. Antonio Goglio 

Presidente SIMPIOS        Segretario SIMPIOS 


