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Carissima/o, 

un breve ragguaglio sulla vita dell’Associazione, dopo la riunione del Consiglio Direttivo tenutasi a Roma lo scorso 

mese di settembre. 

II Congresso Nazionale SIMPIOS 

Come già sai, l’anno prossimo a Riccione, dal 18 al 20 maggio, si svolgerà il 2° Congresso Nazionale SIMPIOS. 
Abbiamo già predisposto un interessante programma di lavoro. Sul sito troverai tutte le informazioni in dettaglio, 

ma qui voglio ricordare la programmazione di tre sessioni scientifiche, che prevedono anche presentazioni orali 

scelte tra i poster e la previsione di numerosi Corsi precongressuali. Contiamo molto sulla partecipazione di tutti i 

Soci SIMPIOS per rendere il nostro congresso un momento di utile aggiornamento professionale e di reale 
confronto. 

Convegni ed iniziative regionali SIMPIOS 

Sono in programma alcuni convegni  regionali (maggiori informazioni sul nostro sito): 

� 18 novembre 2005 a Castelfranco Veneto “La prevenzione delle infezioni nelle strutture sanitarie della 

Regione Veneto: i progetti regionali e le esperienze locali” (referente SIMPIOS Gianpietro Pellizzer. 

Delegato Regionale per il Veneto; per informazioni 02 66802323) 

Eventi patrocinati da SIMPIOS (http://www.simpios.org/iniziative.php) 

� 25 novembre 2005 a Firenze: “L’audit e il controllo del rischio infettivo nelle strutture assistenziali”, Corso 

organizzato da ANIPIO; (referente SIMPIOS Concetta Francone, Delegata Regionale per la Toscana; per 

informazioni tel 050 996822) 

� 4 novembre 2005 a Pescara: “Il ruolo dello Staphylococcus aureus Meticillino Resistente  (MRSA) nelle 

infezioni nosocomiali - Progetto Sauro; (referente SIMPIOS Paolo Fazii, Delegato Regionale per l’Abruzzo; 
per informazioni tel 085 425 31 67 / 68 / 69 / 70) 

Diversi poi gli incontri organizzati in ambito regionale per i quali ti invito a far riferimento al delegato della tua 

regione (trovi i riferimenti sul sito all’indirizzo http://www.simpios.org/organismi.html) 

Situazione Soci 

A oggi siamo 460 Soci, di cui ben 88 nuovi soci di quest’anno 2005. E’ un dato importante che stimola ciascuno di ad 

impegnarsi e dà forza alla SIMPIOS per rappresentare le problematiche legate alla lotta alle infezioni nelle 

strutture sanitarie e per proporre soluzioni efficaci e innovative anche nel nostro Paese. 

Stiamo crescendo ancora e ti rinnoviamo l’invito a far conoscere SIMPIOS, contattando colleghi che possano 
essere interessati ad iscriversi alla nostra Associazione.  

Nuova modalità aggiuntiva per versare la quota associativa 

Per agevolare il versamento dell’iscrizione abbiamo deciso di ampliare il ventaglio delle modalità di pagamento delle 
quote. Quindi, oltre al bonifico bancario, al versamento con bollettino postale e al pagamento in contanti (modalità 

già disponibili), entro la fine dell’anno sarà possibile pagare anche tramite carta di credito via internet. Ci sembra 

un piccolo passo, utile però a facilitare le procedure di iscrizione.  

Sito web 

Desideriamo che il sito sia un po’ lo strumento di comunicazione della SIMPIOS, per cui continuiamo ad arricchirlo 
con tutte le informazioni che possono essere utili e rilevanti per il nostro lavoro. Nella pagina riservata ai Soci, 

accessibile con password e login, trovi la documentazione delle manifestazioni SIMPIOS (ad esempio le diapositive 
del Convegno di Roma) e i verbali delle delegazioni regionali.  Ti ricordo che abbiamo anche una pagina dedicata ai 
CIO, per la quale è importante la tua collaborazione nel farci avere (all’indirizzo info@simpios.org) tutti i dati 

significativi del tuo CIO di appartenenza. 
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GIIO 

Abbiamo appena inviato a tutti voi l’annuncio di un accordo che abbiamo siglato con Lauri Edizioni. I soci SIMPIOS 

hanno la possibilità di discaricare gratuitamente dal sito dell’editore sino a 10 articoli arretrati. Ci sembra 
un’opportunità interessante che molti di voi hanno già sfruttato. 

Patrocini 

SIMPIOS ha emanato un regolamento per la concessione dei patrocini agli eventi scientifici e a breve lo 
pubblicheremo sul sito. Per ora Ti ricordo solo che ogni volta che viene organizzata, da soli o in partnership con 

altre associazioni scientifiche, un’iniziativa   

� i cui argomenti siano attinenti le infezioni nelle strutture sanitarie; 

� sia di interesse per i soci,  

� che veda la partecipazione di docenti di riconosciuta competenza  

� che soddisfi criteri improntati alla trasparenza riguardo al tipo di sponsorizzazione,  

è possibile, anzi vivamente consigliato, richiedere il Patrocinio a SIMPIOS, inviando presso la Segreteria 

(info@simpios.org) la richiesta al Presidente, il quale coinvolgerà i Delegati Regionali nella valutazione.  

 

 

 

Antonio Goglio 

Segretario SIMPIOS 


