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News soci n. 5 

 

Carissima/o, 

il 15 dicembre 2005 si è tenuto il Consiglio Direttivo (CD). 

Due note per ragguagliarti su quanto “bolle in pentola” e su quanto deciso. 

II Congresso Nazionale SIMPIOS 

E’ stato definito il programma scientifico, assai stimolante e con eccellenti relatori, che sarà consultabile a giorni 

sul sito dell’Associazione (www.simpios.org). 

Sono confermati i Corsi già annunciati, con l’eccezione di quello sulla legionellosi che è stato cancellato. Anche di 

questi il programma dettagliato sarà pubblicato sul sito entro questa settimana. 

La dead line per la presentazione dei poster sarà il 31.03.2006 (alcuni saranno scelti per la presentazione orale).  

Ricordo che in occasione del Congresso si svolgerà l’Assemblea dei Soci che dovrà procedere al rinnovo delle 

cariche associative. 

Il CD ha deciso una quota di iscrizione al Congresso fortemente scontata per i soci, per favorire una larga 
partecipazione, che sono lieto di anticiparti qui sotto: 

 Quota socio * Quota non socio * 

Entro il 15 marzo € 100 € 220 

Dopo il 15 marzo € 180 € 250 
In sede congressuale € 220 € 300 

* quote Iva esclusa   

GIIO 

Continuerà ad essere inviato solo ai soci in regola con il pagamento delle quote associative. 

Situazione Soci 

Ad oggi siamo 460 Soci, di cui 88 nuovi soci 2005.  

Stiamo crescendo. Il numero di soci dà forza all’Associazione per rappresentare le problematiche legate alla lotta 

alle infezioni nelle strutture sanitarie anche nelle sedi istituzionali. Ti rinnoviamo l’invito a far conoscere SIMPIOS 

ai colleghi impegnati sul fronte della lotta alle infezioni ospedaliere. 

Con il nuovo sito sarà possibile rinnovare l’iscrizione anche tramite carta di credito via internet. Un ulteriore 

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

Al momento è possibile rinnovare l’iscrizione attraverso un bonifico bancario di € 50,00 (€ 40,00 per i soci sotto i 

30 anni di età) sul c/c BancoPosta n. 000044640399 intestato a SIMPIOS, Milano, ABI 07601, CAB 01600 oppure 

tramite c/c postale sullo stesso n. 44640399. 

Convegni patrocinati da Simpios 

- “Coagulopatie in area critica”, 10 febbraio 2006, Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona. Per 

informazioni: Angelo Pan (angelo.pan1@tin.it, ange.pan@tiscali.it). Il programma è consultabile all’indirizzo: 

http://www.nlcongressi.it/cremona2006/programma.html.  

- Convegno sulle Sepsi (AMCLI Lombardia), 31 Marzo 2006 a Como. Per informazioni: Riccardo Terramocci 

(rterramocci@valduce.it). Il programma è consultabile all’indirizzo: www.amcli.it, Sezione "Calendario eventi" 

- “I dispositivi medici e la prevenzione delle infezioni: quali competenze e ruolo dei professionisti sanitari”, 1° 

edizione  8 febbraio 2006 a Torino e 2° edizione 5 aprile 2006 a Cuneo. Per informazioni: V. Rigobello (tel. 
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329/5615086, e-mail cio.ospedale.cottolengo@alma.it, rigobellovilma@libero.it,). Programma consultabile 

all’indirizzo  http://www.anipio.it/eventi.htm 

- “Misure per la prevenzione della trasmissione delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali (ICPA)”, il 17 

marzo 2006, Parco Tecnologico Padano, Lodi e il 7 aprile 2006 Presidio Ospedaliero di Desenzano/Lonato, 

Desenzano del Garda (info: Sandra Romano, sandra.romano@ao-legnano.it, Marco Ferrari, tel 0371/372142, 

marco.ferrari@ao.lodi.it, Tiziana Milini, tiziana.milini@aod.it). Programma consultabile all’indirizzo  

http://www.anipio.it/eventi.htm 

- “Sorveglianza, Controllo e Gestione delle Infezioni nelle Strutture Sanitarie per anziani”, Mercoledì 22 Febbraio 

2006, Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ONLUS, Bergamo: 

http://www.asl.bergamo.it/web/intigpub.nsf. Per informazioni: A. Goglio (agoglio@ospedaliriuniti.bergamo.it), S. 

Brusaferro (s.brusaferro@med.uniud.it). 

Iniziative 

Studio nazionale di prevalenza, sulla “Circolazione di enterobatteri produttori di ESBL in residenti nelle RSA in 

Italia”. In collaborazione con l’Associazione Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI) e il Gruppo Italiano di Studio 

Igiene Ospedaliera (GISIO - SItI). 

Dead line per l’adesione: 31 gennaio. Per informazioni sul progetto e/o adesioni, contattare Antonio Goglio (tel. 

035.269573, e-mail agoglio@ospedaliriuniti.bergamo.it) o Silvio Brusaferro (tel. 0432.559206 o 216, e-mail 

s.brusaferro@med.uniud.it) 

Sito web 

E’ in corso il rifacimento del sito. Hai proposte, suggerimenti, materiale da proporre, … ? 

Dalle Regioni 

Veneto. Il 18 novembre 2005 si è tenuto a Castelfranco Veneto il Convegno: “La prevenzione delle infezioni nelle 

strutture sanitarie della Regione Veneto: i progetti regionali e le esperienze locali”. Le presentazioni sono 

scaricabili all’indirizzo http://www.ser-veneto.it/attivita/attivita_infezioni.asp 

Toscana. Il 25 novembre 2005 si è tenuto a Firenze, in collaborazione con ANIPIO: “L’audit e il controllo del 
rischio infettivo nelle strutture assistenziali”. 

Abruzzo. Il 4 novembre 2005 si è tenuto a Pescara: “Il ruolo dello Staphylococcus aureus Meticillino Resistente  

(MRSA) nelle infezioni nosocomiali - Progetto Sauro”. 

Lombardia. Il 26 settembre si è tenuto a Cremona un incontro sul tema “Le polmoniti nosocomiali”. 

Per altre iniziative in ambito regionale ti invito a far riferimento al delegato della tua regione (trovi i riferimenti 

sul sito all’indirizzo http://www.simpios.org/organismi.html) 

 

Un caro augurio per un 2006 di serenità e ricco di soddisfazioni professionali. 

 

 Giuseppe Ippolito Antonio Goglio 

 Presidente  Segretario 
 

 

12 gennaio 2006 


