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News soci n. 31 
Cara Socia, caro Socio, 
ci ritroviamo con il consueto appuntamento di aggiornamento post-congresso, durante il quale abbiamo 
sentito il terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna e vogliamo esprimere la nostra vicinanza e 
assicurare il nostro sostegno a tutti i colleghi che hanno subito le conseguenze del sisma. 

V Congresso Nazionale SIMPIOS 2012 

Il V Congresso SIMPIOS, che si è svolto a Pisa dal 28 al 30 maggio scorso, come sempre ha riscosso un 
ottimo successo, grazie ai contenuti scientifici e all’organizzazione. Come ci aspettavamo, le presenze 
sono  un po’ calate ma questo non ha inciso sulla qualità delle relazioni e sulla partecipazione e sulla 
frequenza alle diverse sessioni. È stato un piacere ritrovarci nuovamente a discutere e a confrontarci 
sulle infezioni nelle organizzazioni sanitarie. Notiamo con soddisfazione che ormai alcune presenze agli 
appuntamenti SIMPIOS si sono consolidate nel tempo: è il segno che si è formato il nucleo di una 
comunità scientifica multi - professionale e multidisciplinare che è sensibile ed impegnata sul tema.  
Ringraziamo tutti quelli che hanno contribuito con il loro impegno al successo del Congresso.  
Vi ricordiamo che sul sito (www.simpios.it) sono in via di pubblicazione, nell’area riservata ai Soci (si 
rammenta che è necessario l’inserimento della password), la maggior parte delle presentazioni delle 
relazioni che sono state tenute durante il Congresso. Finiremo di pubblicarle nei prossimi giorni, quando 
anche le ultime saranno disponibili.  

Rinnovo del Consiglio Direttivo e delle cariche sociali 

Durante l’assemblea dei Soci, che abbiamo tenuto in sede congressuale, si sono svolte le elezioni del 
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il biennio 2012-2014. Sono stati eletti: 
Consiglio Direttivo: Silvio Brusaferro, Domenica Di Benedetto, Claudio Farina, Patrizia Farruggia, 
Antonio Goglio, Giuseppe  Ippolito, Martin Langer, Marcello Meledandri, Maria Luisa Moro, Matteo 
Moro, Nicola Petrosillo, Gaetano Privitera, Vilma Rigobello, Grazia Tura, Pierluigi Viale; Revisori dei 
Conti: Pietro Casella, Rinaldo Citterio, Paolo De Paoli  
Li ringraziamo per la disponibilità all’impegno in SIMPIOS e auguriamo loro buon lavoro nel prossimo 
biennio. Salutiamo e ringraziamo anche i colleghi Cesarina Curti, Roberto Serra e Paolo Spolaore che 
non faranno più parte del Direttivo ma che hanno assicurato il loro sostegno alle attività e alle iniziative 
di SIMPIOS nella lotta alle infezioni nelle organizzazioni sanitarie.  

Rinnovo dell’iscrizione a SIMPIOS 

Informiamo coloro che non hanno ancora rinnovato l’iscrizione che è stato sospeso l’invio del GIMPIOS 
ed è stata disattivata la password per accedere all’area riservata ai soci del sito. Per non perdere 
questi benefici, oltre alla possibilità di avere quote agevolate o riduzioni, qualora non ancora fatto, 
invitiamo a rinnovare l’iscrizione 2012, le cui quote sono: 50 € per i soci ordinari; e 40 € per i soci junior 
(con meno di 30 anni). Per rinnovare è necessario effettuare un bonifico bancario sul conto corrente 
della Banca Popolare di Milano, intestato a SIMPIOS, IBAN IT61 M 05584 01631 000000017239 e 
inviare in sede la scheda di iscrizione che potere scaricare dal sito all’indirizzo: 
http://www.simpios.it/public/ufiles/scheda2012.pdf 
 
Un cordiale saluto, 
 

Il Presidente    Il Segretario  
Sig.ra Vilma Rigobello   Dott. Antonio Goglio 
 
Milano, 8 Giugno 2012 


