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Invito
Siamo particolarmente lieti di annunciare il prossimo Congresso 
Nazionale SIMPIOS che si terrà ad Ancona dall’8 al 10 giugno 
2020 presso l’Università Politecnica delle Marche (Facoltà di 
Medicina e Chirurgia). 
Il congresso affronterà il tema del controllo e della prevenzione 
delle infezioni correlate all’assistenza (ICA/IOS) seguendo il fil 
rouge delle epidemie causate da microrganismi multi-farmaco-
resistenti.
Utilizzando questo tema come punto di riferimento verranno 
affrontati i principali aspetti legati alla sorveglianza (compreso il 
tema degli screening microbiologici), all’isolamento, al controllo 
e alla prevenzione delle ICA/IOS, al buon uso degli antibiotici e 
ad altre tematiche.
Il congresso sarà un momento di aggiornamento per i gruppi di 
lavoro interni SIMPIOS e per uno scambio diretto di esperienze 
professionali, il tutto nella cornice della bellissima città di 
Ancona. 
Stiamo ultimando il programma scientifico che sarà pubblicato 
sul sito della società (www.simpios.it) non appena disponibile.
Vi aspettiamo nelle Marche! 

I Presidenti del Congresso
Angelo Pan 
Marcello D’Errico

A chi è rivolto il Congresso
Il Congresso intende offrire un’eccellente esperienza formativa per 
tutte le figure professionali e specialistiche  a vario titolo coinvolte 
nel controllo delle infezioni in un’ottica multidisciplinare.
Le professioni per cui sarà accreditato l’evento (ECM) sono le 
seguenti: assistente sanitario; biologo; chimico; farmacista;  
infermiere; medico chirurgo; tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico.

Partecipazione dell’industria
L’industria sarà presente al Congresso con punti espositivi, 
workshop e altre forme di collaborazione. 

Temi congressuali
Il congresso intende inquadrare in una prospettiva internazionale 
le tematiche dominanti ed emergenti delle infezioni correlate 
all’assistenza nelle organizzazioni sanitarie (ICA - IOS), con la
partecipazione anche di relatori stranieri.
I temi discussi durante il Congresso saranno: 

•  Il controllo delle infezioni in Italia e l’Anti-Microbico Resistenza
•  Identificare le priorità. Dal Piano Nazionale di Contrasto   
 dell’Antimicrobico Resistenza (PNCAR) agli interventi pratici
•  Sorveglianza. Quali sistemi per quali problemi
•  Antisepsi, disinfezione e sanificazione. Come migliorare   
 l’adesione per abbattere il carico infettivo
•  Stewardship antimicrobica e diagnostica. Scegliere test e
 terapia adeguata per il paziente e l’ecosistema
•  ICA e MDRO. Due facce della stessa medaglia?
•  La gestione della terapia antibiotica. Una responsabilità   
 multidisciplinare
•  Le problematiche nella gestione degli endoscopi. 
•  La prevenzione delle ICA in rianimazione e terapia intensiva 
•  Esperienze e modelli per affrontare ICA  e MDRO. Problemi   
 e opportunità di chi lavora sul campo: il CIO è ancora attuale?
•  Le problematiche della responsabilità professionale e del   
 contenzioso legate alle  infezioni da MDRO.  Come si possono
 difendere le strutture sanitarie e gli operatori.

Abstract
I colleghi sono invitati a presentare abstract dei loro lavori 
(attività di ricerca o esperienze sul campo) per la presentazione 
come poster. Gli abstract pervenuti e valutati positivamente dal
Comitato Scientifico saranno pubblicati su GIMPIOS, rivista 
ufficiale di SIMPIOS.
Gli abstract dovranno essere inviati SOLO ON LINE entro il 19 
APRILE 2020 collegandosi al sito https://bit.ly/35O35JZ 

Le istruzioni per l’invio e le indicazioni complete per la redazione 
dei lavori saranno pubblicate sul sito.
Vi preghiamo di leggere interamente le istruzioni sul sito prima 
di procedere.


