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Caro Socio, 

con l’inizio del nuovo anno ti inviamo alcune comunicazioni per aggiornarti su quanto fatto in questo periodo 

Per prima cosa ti comunichiamo che la nostra società è diventata membro della International Federation of 

Infection Control (IFIC) federazione che raccoglie tutte le società scientifiche nel mondo interessate al controllo 

del rischio infettivo nelle organizzazioni sanitarie; crediamo ti possa  essere utile consultare il sito web dell’IFIC 

al seguente indirizzo: www.theIFIC.org.Infine ti ricordiamo che l’IFIC organizza il suo prossimo congresso 

mondiale a Budapest: se ti interessasse partecipare puoi consultare il sito (la dead line per la presentazione degli 

abstract e’ il 15 giugno 2007) 

Alla luce della grande attenzione mediatica di questi giorni al problema del rischio infettivo nelle strutture 

ospedaliere, molti soci SIMPIOS sono stati coinvolti in interviste ed commenti sul tema. Unitamente al Consiglio 

Direttivo abbiamo deciso di inviare un comunicato stampa sull’argomento a tutte le principali agenzie di stampa. 

Certamente la finalità di questo comunicato non era quella di cavalcare lo scandalo ma quella di far conoscere 

questa società scientifica nel panorama nazionale e di far meglio comprendere i fenomeni di cui si sta discutendo 

informando il grande pubblico delle possibilità e dimensioni di eventuali rischi di infezione in ambito sanitario. 

Pensiamo possa esserti utile conoscere il comunicato che trovi sul nostro sito (www.simpios.org). 

 

Ti informiamo con piacere che proprio in questi giorni hanno iniziato i lavori il Gruppo di Studio dedicato al 

“Progetto linee guida per il controllo della diffusione dello Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA) 

nelle strutture sanitarie”, coordinato dal dott. Angelo Pan (Cremona) e il Gruppo di Studio dedicato alle “Infezioni 

correlate a devices”, coordinato dal prof. Pierluigi Viale (Udine). SIMPIOS crede molto in questi progetti che 

devono produrre strumenti di lavoro immediatamente operativi e facilmente fruibili da parte di tutti.  

 

Infine ti segnaliamo che nelle prossime settimane sarà possibile inscriversi anche per via telematica (carta di 

credito); non appena sarà attivo il contratto ti segnaleremo le modalità. 

 

Cogliamo l’occasione per ricordarti il nostro prossimo incontro a livello nazionale che si terrà a Roma l’11 maggio e 

che come consueto prevede degli spazi per includere esperienze significative non solo negli abstract ma anche nella 

struttura principale del convegno oltre a pubblicare sul GIIO gli abstract accettati. 

 

Con l’augurio di buon lavoro. 

 

Silvio Brusaferro         Antonio Goglio 

Presidente SIMPIOS          Segretario SIMPIOS 

 

Milano, 23 gennaio 2007 


