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News soci n. 33 

 
Cara Socia, caro Socio, 
eccoci con un nuovo aggiornamento sulla vita associativa e sulle principali attività di SIMPIOS. 

 

Rinnovo dell’iscrizione a SIMPIOS 
Un altro anno che se ne va (qualche sprazzo di luce, ma anche tante difficoltà) ed è prassi ricordare ai 
soci il rinnovo dell'iscrizione alla società. L’iscrizione a SIMPIOS permette di far crescere anche nel 
nostro Paese l'attenzione alle problematiche legate alla lotta alle infezioni nelle strutture sanitarie e 
far sentire una voce autorevole nel proporre soluzioni efficaci e innovative. Ricordiamo che i soci hanno 
diritto a ricevere gratuitamente la rivista GIMPIOS, ad accedere all’area riservata ai soci del sito, alla 
partecipazione ad eventi formativi organizzati da Simpios a titolo gratuito o con quote ridotte. 
Rinnoviamo quindi l’invito a confermare l’adesione all’Associazione per il 2013 e a far conoscere 
SIMPIOS, contattando altri colleghi che possano essere interessati. Le quote sono rimaste inveriate: 
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 
 

Seminario Nazionale SIMPIOS 2013 
Stiamo iniziando a pianificare il Seminario Nazionale SIMPIOS 2013, quello del decennale! Lo terremo 
presso il CNR a Roma il 10 maggio 2013: segna già la data sulla tua agenda. Il titolo sarà: Infezioni nelle 
Organizzazioni Sanitarie e gestione del rischio. È un tema “caldo” e ci sembra che l’affrontarlo con il 
nostro approccio multidisciplinare sia una grande opportunità per approfondire i punti più critici e 
controversi ed anche per indagare gli aspetti gestionali che più ci toccano da vicino. A breve sul nostro 
sito troverai tutte le informazioni necessarie per poter partecipare. 
 

Simposio SIMPIOS al Forum sul Risk Management di Arezzo 

Siamo lieti di informarti che a SIMPIOS è stata data la responsabilità dell’organizzazione e gestione di 
un Simposio al Forum di Arezzo, dal titolo: Integrazione nel controllo delle infezioni correlate 
all’assistenza e rischio clinico”. È la dimostrazione del ruolo che SIMPIOS ha assunto in questi anni: è 
divenuta un punto di riferimento riconosciuto e significativo. È anche un segnale molto interessante che 
dà la misura di come gli ambiti gestionali e operativi stiano attraversando una fase di sviluppo e di 
revisione. Sul nostro sito (www.simpios.it) trovi il programma completo del Forum e in particolare quello 
del nostro Simposio, il cui chair è stato il nostro Presidente, dott. Petrosillo e i cui relatori SIMPIOS 
sono stati Silvio Brusaferro (Università di Udine), Maria Luisa Moro (Regione Emilia-Romagna), Carla 
Zotti (Università di Torino), Gaetano Privitera (Azienda OU Pisana), Antonio Silvestri (INMI “L. 
Spallanzani”). 
 
FISM 

Come sai SIMPIOS è membro della Federazione delle Società Medico-scientifiche Italiane (FISM) e 
aderisce alla sue iniziative. Ti segnaliamo che su Doctor's Life, il canale di Adnkronos Salute rivolto 
a medici, farmacisti e odontoiatri, in onda sul canale 440 di Sky è partito il programma 'Medical 
Society', realizzato in collaborazione con FISM. Ricerca, formazione, professione, approfondimenti 
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sono alcuni dei punti di forza del programma, ha anche l'obiettivo di fornire una dettagliata fotografia 
di ciascuna disciplina rappresentata dalle società medico scientifiche aderenti alla Federazione delle 
società medico scientifiche Italiane (FISM). Il viaggio tra le associazioni di riferimento dei camici 
bianchi è cominciato dalla Società italiana di Radiologia medica (Sirm) e dall'Associazione italiana di 
radioterapia oncologica (Airo), cui seguiranno nei prossimi giorni altre associazioni. La condivisione delle 
diverse esperienze positive, anche attraverso il canale televisivo dedicato, permetterà di promuovere 
le conoscenze scientifiche con un criterio di trasversalità che potrà cambiare il sistema e ridare ruolo 
agli attori ovvero gli specialisti. Presto uno spazio verrà dedicato anche a SIMPIOS e non mancheremo 
di informarti. 
 
Convegni SIMPIOS 

L’11 ottobre scorso si è svolto a Roma il convegno dedicato a: “Infezioni e colonizzazioni da 
enterobatteri multi resistenti: ruolo e iniziative del CIO”, promosso dalla Delegazione Regionale 
SIMPIOS del Lazio. Nell’area riservata ai Soci SIMPIOS trovate le presentazioni che sono state 
tenute in tale occasione.  
Il 12 novembre 2012 si è tenuto a Firenze il convegno “Problematiche attuali nella sorveglianza e 
prevenzione dei germi multi resistenti”. 
 
Attività regionali 

Il Consiglio Direttivo ha proceduto alla nomina dei delegati regionali (nomi e riferimenti sul sito, 
all'indirizzo http://www.simpios.it/cgi-bin/abt_organismisoc.php) A loro viene chiesto di promuovere 
iniziative regionali: organizzare qualche evento formativo regionale (l'occasione di fare il punto su 
tematiche di attualità, ma anche l'occasione per i soci di conoscersi tra di loro; Simpios mette a 
disoposizione pacchetti formativi costantemente aggiornati; un evento pomeridiano rispone a questa 
esigenza), di organizzare una asemblea annuale, di nominare -se non l'hanno già fatto- una delegazione 
regionale allargata che ricomprenda le figure che compongono la società, promuovere il rinnovo delle 
iscrizioni e l'iscrizione di nuovi soci. Per il 2013 vorremmo poi lanciare una campagna forte - in 
collaborazione con altre società scientifiche - per impegnare le regioni ad affrontare la problematica 
degli Enterobatteri resistenti alle carbapenemasi. Vi terremo informati. 
 
Sede SIMPIOS 

Ti ricordiamo che la sede di SIMPIOS è aperta il martedì e il giovedì mattina, dalle 9 alle 13. Per ogni 
comunicazione puoi inviare una email all’indirizzo: info@simpios.it. 
 
A nome del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico e mio personale, tanti, tanti 
cari auguri a te e famiglia per le prossime festività ed il nuovo anno. 
 

Il Segretario 
Dott. Antonio Goglio 

 
 
 
Milano, 29 novembre 2012 


