
 
 

 

Milano, 16 Dicembre 2021 

 

E’ con grande piacere che ho accettato l’incarico di presidente della SIMPIOS, società che ho contribuito a 
fondare ormai quasi 20 anni fa. L’intuizione che ha portato alla costituzione della SIMPIOS, ossia la necessità 
di multiprofessionalità e multidisciplinarità per risolvere un problema così complesso come quello delle 
infezioni nelle organizzazioni sanitarie e dell’antibioticoresistenza, è stata una intuizione che ha precorso i 
tempi: oggi sono disponibili molteplici evidenze su quanto sia fondamentale un approccio multiprofessionale 
e multidisciplinare,  se si vogliono delineare e attuare programmi di prevenzione e controllo efficaci. 

La pandemia da COVID-19 ha messo ancora più in evidenza la necessità di un approccio preventivo efficace 
delle infezioni nell’ambito delle strutture e delle organizzazioni sanitarie. Il nuovo Piano Nazionale di 
contrasto all’Antibioticoresistenza darà ulteriore impulso alle attività di prevenzione e controllo. 

In questo quadro, una società come la SIMPIOS può contribuire a informare, formare, promuovere il lavoro 
in rete, sempre con questo particolare e originale punto di vista che nasce dal contributo di molteplici 
competenze, punto di vista che consente di affrontare i problemi nella loro complessità.  

Il nuovo Consiglio Direttivo vede la partecipazione, oltre a figure storiche della società, di nuovi componenti, 
che contribuiranno sicuramente con la loro competenza ed impegno a promuovere ulteriormente la crescita 
della società.  Sarà anche questo il mio impegno. E’ con questa convinzione che invio a tutti i soci un augurio 
di buon lavoro assieme. 
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