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XLV Giornate Mediche Daune: Attualità in tema di Terapie Mediche e Chirurgiche. 
13-14 ottobre 2017 , presso Auditorium “P. Trecca”  Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri della Provincia di Foggia 

Nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 ottobre si svolgerà presso l’Auditorium “Pasquale Trecca”, 

via Acquaviva… la 45ma edizione delle Giornate Mediche Daune, organizzate dall’Ordine dei 

Medici ed Odontoiatri di Foggia e curate dalla Commissione Cultura dello stesso Ordine. Annuale 

incontro di confronto e aggiornamento scientifico dedicato quest'anno alle nuove frontiere della 

terapia farmacologica e della chirurgia moderna. 

L’argomento è quindi ”Attualità in tema di Terapie Mediche e Chirurgiche”, e 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.  

Questi argomenti saranno trattati con il contributo di eminenti opinion leader in campo locale e 

nazionale. E’ stata, inoltre, introdotta la figura del discussant  per un maggior approfondimento dei 

singoli argomenti anche da parte di chi specialista non è. 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 lettura magistrale, extra-tema, Nuovi miti ed antichi riti: dal 

sesso cibernetico al tatuaggio. Due nuove sfide per il clinico.  

Le GMD 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.    

 

CON VIVA PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE. GRAZIE 


