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Carissimi,
 
forti degli ottimi risultati ottenuti nella scorsa edizione, ci siamo messi subito al lavoro per 
progettare il XXI Congresso Nazionale SIMIT che si svolgerà in forma residenziale presso 
l’Auditorium della Tecnica a  Roma dal 20 al 23 novembre 2022. Il programma del congresso SIMIT 
2022 tornerà ad essere totalmente in presenza, secondo tradizione.
 
Si rinnova la volontà di tutto il Consiglio Direttivo di sostenere la crescita e la formazione degli 
infettivologi per una nuova impegnativa s�da che a�ronteremo tutti insieme realizzando un 
programma scienti�co attento, completo e in grado di soddisfare le attese del principale 
appuntamento congressuale dell’intera infettivologia Italiana.
 
Il Congresso, come sempre, sarà di assoluto rilievo, e coniugando in armonico equilibrio, 
esperienza e aggiornamento per richiamare tutta la comunità medico-scienti�ca, coinvolgerà un 
panel di esperti attivi nell’ambito infettivologo e non, anche di natura istituzionale. Verranno 
a�rontati temi di grande valenza scienti�ca e clinica, che ri�ettono le particolari criticità 
diagnostiche, terapeutiche e organizzative del mondo reale dell’infettivologia come la continuità 
delle cure dall’ospedale al territorio.
 
Come è consuetudine, il congresso sarà preceduto da corsi pre-congressuali fruibili in presenza, 
ma registrati e quindi resi disponibili nelle settimane successive in modalità fad.
 
La struttura del congresso prevede, come per tradizione, simposi istituzionali SIMIT, sessioni per la 
presentazione di dati originali selezionati, simposi svolti in collaborazione con altre società 
scienti�che, simposi supportati in modo incondizionato dall’industria e incontri con gli esperti per 
confrontarsi su tematiche rilevanti proprie della nostra attività giornaliera.
 
Uno spazio particolare verrà dedicato all’interazione tra giovani infettivologi.

Tra gli argomenti trattati sarà dato ampio risalto al tema COVID-19 di cui verranno considerati gli 
aspetti eziopatogenetici, epidemiologici, clinici, terapeutici, e la prevenzione vaccinale, ma anche 
l’impatto della pandemia sull’organizzazione sanitaria e la necessità di considerare la 
riorganizzazione della stessa.
 
Il congresso verrà in�ne caratterizzato dalla discussione, nelle loro articolazioni, dei
grandi temi della infettivologia dei giorni nostri: le infezioni da HIV, le epatiti, la lotta alle infezioni 
da microrganismi multiresistenti, l’estensione dell’impiego delle vaccinazioni, le malattie 
emergenti e le malattie tropicali.
 
Vi aspettiamo numerosi a Roma!

Claudio M. Mastroianni Massimo Andreoni Andrea Antinori
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 Antibioticoresistenza, Diagnostic Stewardship e Antimicrobial stewardship, Infection control
e Infezioni correlate all’assistenza

 Antropozoonosi, Global Health, Malattie Infettive emergenti e riemergenti e Malattie Infettive 
nel migrante e nel viaggiatore internazionale, Malattie tropicali e malattie parassitarie

 Epatiti virali acute e croniche

 Farmaci long-acting - attualità e prospettive

 FUO

 Imaging e malattie infettive

 Infezione da SARS-Cov-2/ COVID

 Infezioni da CMV

 Infezione da HIV, HIV e comorbilità - modelli gestionali e nuovi approcci terapeutici

 Infezioni correlate a device

 Infezioni del sistema nervoso e in neurochirurgia

 Infezioni dell’apparato respiratorio

 Infezione della cute e tessuti molli, Infezioni osteoarticolari e endocarditi - modelli gestionali
e nuovi approcci terapeutici

 Infezioni delle vie urinarie

 Infezioni e malattie degenerative

 Infezioni nel trapiantato e nel paziente emato-oncologico

 Infezioni in gravidanza

 Infezioni in terapia intensiva

 Infezioni nel paziente fragile e nel paziente immunocompromesso

 Infezioni sessualmente trasmesse

 Malattia da Clostridium di�cile

 Microbioma e malattie infettive

 Mucormicosi e patologie invasive micotiche

 NAFLD e malattie infettive

 Nuovi antibiotici e nuovi antimicotici

 Terapia delle infezioni da microorganismi MDR

 Tubercolosi e micobatteriosi

 Sepsi e Shock settico - Modelli gestionali e Markers precoci

 Vaccini e vaccinazioni nel paziente immunocompromesso

TOPICS
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Segreteria Organizzativa e Provider ECM

Via U. Giordano, 55 - 90144 Palermo - Tel. 091 6867.401
e-mail: simit2022@collage-spa.it - web: www.collage-spa.it

 SEDE: Auditorium della Tecnica, Viale Umberto Tupini, 65, 00144 Roma RM

 CREDITI  FORMATIVI - ECM: L’evento sarà accreditato al Ministero della Salute dal Provider 
  Collage S.p.A. (cod. rif. Albo Nazionale Provider 309) per le seguenti professioni: 
 Medico Chirurgo (Tutte le discipline)
 Biologo
 Farmacista (Farmacia Ospedaliera)
 Psicologo
 Assistente Sanitario
 Infermiere

 MODALITÀ E QUOTE di ISCRIZIONE: Per e�ettuare l’iscrizione vi invitiamo a compilare il modulo 
online disponibile sul sito del congresso www.simit2022.it

Entro il 15 Settembre 2022

 SOCIO SIMIT (IN REGOLA CON LA QUOTA SOCIALE 2022) €  1.400,00

 NON SOCIO   €  1.500,00

 Giovani soci SIMIT (under 35) e specializzandi*
 (IN REGOLA CON LA QUOTA SOCIALE 2022) €  400,00

 QUOTA DI ISCRIZIONE GIORNALIERA €  450,00

 Specializzandi (IN REGOLA CON LA QUOTA SOCIALE 2022) 
se selezionati per la presentazione di poster  GRATUITO

Dal 16 Settembre 2022

 SOCIO SIMIT (IN REGOLA CON LA QUOTA SOCIALE 2022)  €  1.450,00

 NON SOCIO   €  1.550,00

 Giovani soci SIMIT (under 35) e specializzandi*
 (IN REGOLA CON LA QUOTA SOCIALE 2022)  €  450,00

 QUOTA DI ISCRIZIONE GIORNALIERA €  500,00

 Specializzandi (IN REGOLA CON LA QUOTA SOCIALE 2022) 
se selezionati per la presentazione di poster  GRATUITO

  Tutte le quote si intendono IVA 22% esclusa

WWW.SIMIT2022.IT
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Informazioni Generali

Per ulteriori informazioni visitare il sito




