
 

 

 

 

 

 

 

Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie 

 

NewsSoci8.doc  1/1 

News soci n. 8 

 

Caro Socio, 

colgo l’occasione dell’avvicinandosi della fine dell’anno per aggiornarti brevemente sulle attività di SIMPIOS. 

Come già saprai, per il 2007 abbiamo in programma il II Seminario Nazionale SIMPIOS, che si terrà l’11 maggio 

2007 a Roma, presso l'Istituto Superiore Antincendi. Tratteremo de "La tubercolosi nelle strutture sanitarie e 

socio-sanitarie". Come è tradizione SIMPIOS daremo spazio a comunicazioni orali e poster per consentire una 
partecipazione attiva dei nostri soci. Come già fatto a Riccione in occasione del II Congresso Nazionale, ai soci in 

regola con la quota associativa verranno garantite quote di iscrizione molto vantaggiose. Il programma del 

Seminario Nazionale è già stato definito e lo potrai presto leggere sul nostro sito Internet (www.simpios.org). 

Il materiale prodotto per Roma 2007, e quindi anche poster e comunicazioni orali, sarà pubblicato sul nostro 

organo ufficiale, il Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere: un ulteriore motivo per partecipare attivamente al 

Seminario Nazionale! 

Essendo ormai a dicembre, ti chiediamo di rinnovare l’iscrizione a SIMPIOS, o mediante bonifico bancario sul 

conto corrente della Banca Popolare di Milano n. 17239, ABI 55840, CAB 1631, intestato a SIMPIOS (e sul quale 
nel giro di breve sarà possibile effettuare il pagamento tramite carta di credito), oppure in posta tramite 

versamento sul c/c postale n. 44640399. Ti ricordo che la quota di iscrizione 2007 è confermata a 50€, ridotta a 

40€ per i soci di età inferiore ai 30 anni. 

L’adesione a SIMPIOS dà diritto a: 
� abbonamento al Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere (4 numeri all’anno); 

� possibilità di scaricare gratuitamente fino a 10 articoli dal sito dell’editore sino a 10 articoli arretrati, 

richiedendo una password a Lauri (giio@lauriedizioni.com); 

� accesso all’area riservata ai soci sul sito web dell’associazione; 

� partecipazione gratuita o a quota di iscrizione ridotta a corsi e congressi organizzati da SIMPIOS. 

E a proposito di iniziative formative SIMPIOS, ti anticipo che è stato chiesto ai Delegati Regionali SIMPIOS di 
organizzare un incontro formativo regionali o interregionali nel corso del prossimo anno, per cui ti sollecito a 

prendere contatto con il delegato della tua regione (l’elenco lo trovi sul sito, nella pagina Chi siamo – organigramma) 

per avanzare proposte e avere tutte le informazioni utili. Gli aggiornamenti sulle iniziative promosse da SIMPIOS 
saranno, come sempre, disponibili sul sito www.simpios.org. 

Nel nostro Paese il tema delle infezioni contratte nelle organizzazioni sanitarie ha ancora bisogno di essere 

promosso dal punto di vista della sensibilità sia degli operatori che delle istituzioni, e quindi ti chiediamo anche di 

promuovere la conoscenza di SIMPIOS (finalità, statuto, iniziative, modulo di iscrizione ed organismi direttivi 

sono scaricabili dal sito), contattando i colleghi che possono essere interessati e proponendo loro l’iscrizione alla 

nostra Associazione.  

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. 

A presto 

 

 

Antonio Goglio 

Segretario SIMPIOS 
 

Milano, 21 Dicembre 2006 


