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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI  

E DEGLI ODONTOIATRI 

DELLA PROVINCIA DI  FOGGIA 

 

“Se sai cosa stai facendo, non sei all’avanguardia” Richard Axel  
(Nobel per la Medicina, 2004)  

I N F O R M A Z I O N I :  
Provider: DentalCampus srl Osimo (AN) - 
Evento Accreditato ECM  n.  2760-200254 Ed. n. Obiettivo Formativo 
di Processo n. 3  Documentazione Clinica, Percorsi Clinico-Assistenziali 
Diagnostici e Riabilitativi, Profili di Assistenza - Profili di Cura - Crediti 
Formativi n. 9
Il Corso si svolgerà presso la Sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di Foggia nei giorni 13-14 ottobre 2017. Sono 
previste lezioni teoriche e verifica con questionario.  L’iscrizione è gratuita e 
riservata a n. 100 partecipanti Medici Chirurghi. Le pre-iscrizioni saranno 
accettate in ordine di arrivo e devono essere inoltrate entro l’11.10.2017 
tramite e-mail: omceofg@omceofg.it,  o, in alternativa, al n. fax: 0881718070. 
Relativamente al conseguimento dei Crediti ECM è obbligatoria la 
presenza al 90% (h 0,54 di assenza) sull’intero Corso Formativo. Le firme di 
ingresso saranno prese dalle ore 14.30 alle ore 15.00 del 28.10.2016, dopo tale 
orario non sarà più possibile la registrazione e la frequenza, anche per 
preiscritti. La pre-iscrizione serve ai fini organizzativi, in caso di 
impossibilità a partecipare si è tenuti a disdire  formalmente.  In data 12 
ottobre 2017, entro le ore 18.00, sarà pubblicato sul Sito www.omceofg.it 
l’elenco dei preiscritti. In ultima giornata, sarà rilasciato un unico attestato di 
frequenza, ai fini dei permessi lavorativi per la formazione ECM. La 
richiesta dovrà essere fatta in fase di registrazione. 

Sarà presente la Postazione E.N.P.A.M., giorno 13 ottobre 2017, 
dalle ore 15.30 alle 19.00 e giorno 14 ottobre 2017, dalle ore 9.00 alle 
12.00, con Funzionari preposti alle informazioni  di carattere 
previdenziale e pensionistico in tempo reale. 
 

Sarà presente lo Sportello O.N.A.O.S.I, con  l’Assistente Sociale 
D.ssa Enza Stramaglia, per  informazioni e delucidazioni sulle 
attività della Fondazione. 

  

 
Auditorium ”Pasquale Trecca” 

  Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della Provincia di Foggia 

Via Vincenzo Acquaviva, 48  

L’argomento delle Giornate Mediche Daune 2017 “le XLV”. 

Attualità in tema di Terapie Mediche e Chirurgiche, vuole essere lo 

stato dell’arte di quello che la ricerca farmaceutica e l’utilizzo di 

strumenti chirurgici sempre più sofisticati hanno messo e mettono a 

disposizione degli operatori sanitari.  

In campo strettamente medico, grazie ai notevoli studi di ricerca e 

sviluppo in ambito farmaceutico, la medicina ha potuto contare su 

continue innovazioni che hanno permesso un costante miglioramento 

delle possibilità di cura dell’essere umano. Oggi ed in un futuro 

prossimo ci troviamo e ci troveremo in una fase di lancio di nuove 

molecole che avranno un grande impatto sulla vita di ognuno di noi; 

avremo, infatti, a portata di mano farmaci molto efficaci ma allo 

stesso tempo costosi: la sfida odierna è quella di non lasciare indietro 

nessuno, malgrado la presenza di una popolazione sempre più 

anziana e polimorbida, e dunque a una domanda sempre più ampia di 

cura. Verranno affrontati argomenti estremamente attuali: dal 

trattamento dell’Epatite C a quello della Sclerosi Multipla, dalle 

terapie innovative in Reumatologia ed in  Gastroenterologia 

Pediatrica ed inoltre un interessante excursus sull’universo in 

movimento   delle Malattie Genetiche. 

In campo più specificamente chirurgico, si tratterà di sofisticate 

tecniche mini-invasive che consentono di curare senza “aprire” lo 

scrigno del corpo,  di dispositivi medici ad alto contenuto tecnologico 

per navigare in 3D all'interno dell'organismo,  di robot con i quali è 

possibile realizzare micro interventi in punti dove la mano di un 

uomo non riuscirebbe mai ad arrivare.  

Di questo si parlerà, con il contributo di eminenti opinion, leader in 

campo locale e nazionale, venerdì 13 e sabato 14 ottobre, presso 

l’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Foggia, 

nell'ambito delle Giornate Mediche Daune  2017: incontro di 

confronto e aggiornamento scientifico dedicato quest'anno alle nuove 

frontiere della terapia farmacologica e della chirurgia moderna. Sono 

stati coinvolti come discussant, quasi esclusivamente, medici di 

famiglia perché ci è sembrato logico e quasi scientificamente 

obbligato un loro personale coinvolgimento nella gestione delle 

nuove terapie mediche e post-chirurgiche. 

Il Convegno avrà inizio con una relazione, extra-tema, Nuovi miti ed 

antichi riti: dal sesso cibernetico al tatuaggio. Due nuove sfide per il 

clinico.  

Le Giornate Mediche Daune avranno anche una sessione poster 

avente lo stesso tema del Convegno, essa è riservata a medici di età 

inferiore a 40 anni. I due migliori poster, valutati da una 

Commissione Giudicatrice, saranno presentati oralmente in sede 

congressuale e saranno premiati da parte dell’Ordine dei Medici.    

  



Venerdì, 13 Ottobre 2017 

14.30 Registrazione Partecipanti 
15.00 Saluto Autorità 
 

15.30 Nuovi miti ed antichi riti: dal sesso cibernetico al 
tatuaggio. Due nuove sfide per il clinico 

 Gianfranco Fenizi (Foggia)  
  

Terapie Mediche 

Moderatori: Angelo Benvenuto (San Severo) 
        Gaetano Scotto (Foggia)  

 

16.00 Benefici a lungo termine della eradicazione virale 
nei pazienti con infezione HCV 

         Angelo Andriulli (San Giovanni Rotondo) 
 

16.30 Discussant: Patrizia Mascolo (Foggia) 
 

16.45 Le Terapie innovative in Reumatologia 
 Romano N.G. Bucci (Foggia) Brunella Capuano (Foggia) 
 

17.15 Discussant: Renato Sammarco (Manfredonia) 
 

17.30 Novità in gastroenterologia e nutrizione 
pediatrica 

 Angelo S. Campanozzi (Foggia) 
 

18.00 Discussant: Maria Teresa A. Vaccaro (Foggia) 
 

18.15 La terapia della Sclerosi Multipla: ieri, oggi e 
domani 

 Gianfranco Costantino (Foggia) 
 

18.45 Discussant: Domenico Natale (Ortanova) 
 

19.00 Malattie genetiche: un universo in movimento 
 Maurizio Margaglione (Foggia) 
 

19.30 Discussant: Alfonso Catanzaro (Foggia) 
 

19.45 Sospensione dei lavori 

Sabato, 14 Ottobre 2017 

Terapie Chirurgiche 

Moderatori: Lorenzo Lo Muzio (Foggia) 
              Domenico Parisi (Foggia)  

 

 8.15 Rilevazione presenza Partecipanti 
 

 8.45 Chirurgia mininvasiva aortica 
 Maurizio Braccio (San Giovanni Rotondo) 
 

 9.15 Discussant: Anna Rita Russo (Ortanova) 
 

 9.30 L’approccio mininvasivo in Chirurgia Toracica  
        (VATS e RATS) 
 Marco Taurchini (San Giovanni Rotondo) 
 

10.00  Discussant: Antonio De Bellis (Foggia) 
 

10.15 Chirurgia robotica in Urologia 
 Giuseppe Carrieri (Foggia) 
 

10.45 Discussant: Ciro M. Niro (San Severo) 
 

11.00 Il trattamento delle metastasi epatiche da 
cancro colon-rettale 

 Fausto Tricarico (Foggia) 
 

11.30 Discussant: Pierluigi N. De Paolis (Foggia) 
 

11.45 Novità in tema di diagnosi e trattamento dei 
disturbi respiratori del sonno 

 Michele Cassano (Foggia) 
 

12.15 Discussant: Giovanni Salvato (Foggia) 
 

12.30 Novità in Chirurgia Pediatrica 
 Maria Nobili (Foggia) 
 

13.00 Discussant: Giuseppe Cretì (San Giovanni Rotondo) 

 

13.15 Due comunicazioni di Poster selezionati tra 
quelli ricevuti da Medici <40 anni: 

 Commissione valutatrice: 
 Gaetano Scotto (Foggia) 
 Alfonso Mazza (Foggia) 
 Pierluigi N. De Paolis (Troia) 
  

13.30 Compilazione e consegna questionario verifica 
apprendimento e schede di gradimento ECM 

 

14.00 Fine lavori. Lunch 

19.45  Premiazione Medici con 50 anni di Laurea 

Dott. Angelo Apicella - Foggia 
Dott. Paolo Bavaro - Manfredonia 
Dott. Giuseppe Panella - Vico del Gargano 
Dott. Salvatore Ruggiero - Foggia 
Dott. Antonio Russo - Carpino 
Dott. Giovanni Battista Spinelli - Foggia 
Dott. Antonio Stelluti - Manfredonia 
Dott. Michele Umbriano - Manfredonia 

Cocktail       

“Se sai cosa stai facendo, non sei all’avanguardia” 

Richard Axel  

(Nobel per la Medicina, 2004)  


