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News soci n. 34 

 
Cara Socia, caro Socio, 
eccoci con un breve ma importante aggiornamento sulle prossime attività di SIMPIOS. 

 

Seminario Nazionale SIMPIOS 2013 

Ti invitiamo a vedere in allegato il programma finale del Seminario Nazionale SIMPIOS 2013, quello del 
decennale! Come già sai, lo terremo presso il CNR a Roma il 10 maggio 2013 e 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. Iscriviti e fai 
iscrivere i colleghi.  
 

Utilizzo delle nuove tecnologie 

Ti segnalo un’interessante iniziativa della Azienda San Filippo Neri di Roma, che potrebbe essere di 
interesse generale per tutti. Nell’ambito del CIO locale, è stata deliberata la costituzione di un gruppo 
di lavoro interdisciplinare “antibiotici”. Oltre all’attività interna all’ospedale, il gruppo gestisce un 
account Twitter dove vengono inserite micro notizie utili nel campo della gestione degli antimicrobici e 
delle resistenze batteriche. Ha scritto in proposito il loro direttore sanitario, nonché presidente CIO, 
nonché socio SIMPIOS, Patrizia Magrini: 
“Riteniamo che questo strumento possa essere una preziosa via di comunicazione veloce anche di news 
e suggerimenti pratici di immediata applicazione e utilità, oltre che strumento di formazione e di 
diffusione di raccomandazioni che è sempre bene far conoscere al maggior numero possibile di clinici e 
anche ricordare a chi già le conosce bene per rinforzarne l'applicazione continua e completa. Tra i 
nostri "following", dai quali ci arrivano tweet sul tema, vi sono molti preziosi organismi di riferimento, 
come CDC e ECDC, mentre è stato più difficile al momento individuare sul network account italiani (ad 
es su twitter c'è l'AIFA che seguiamo ma pochi altri): ci proponiamo di stimolare la costituzione di 
questa utile rete (ad esempio invitando gli altri CIO italiani a realizzare loro account su twitter), rete 
che è già sviluppata negli altri Paesi e confidiamo che l'iniziativa potrà riuscire anche in questo 
intento.”  
A loro farebbe piacerebbe trovare following e followers; nel caso, ecco come trovarli: 
@AS_TEAM_CIO_SFN. 
 
Rinnovo dell’iscrizione a SIMPIOS 

Ti ricordiamo 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.  
I soci SIMPIOS hanno diritto a: 

• ricevere gratuitamente la rivista GIMPIOS; 
• accedere all’area riservata ai soci del sito dove sono pubblicate le presentazioni tenute agli 

eventi scientifici SIMPIOS; 
• partecipare ad eventi formativi organizzati da SIMPIOS a titolo gratuito o con quote ridotte; 
• ricevere periodicamente le comunicazioni SIMPIOS. 
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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 invariate: 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/cgi-bin/abt_iscrizioni.php 
 

Un arrivederci a Roma al Seminario Nazionale SIMPIOS. 
 

Il Segretario 
Dott. Antonio Goglio 

 
 
 
Milano, 14 marzo 2013 


