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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI  

E DEGLI ODONTOIATRI 

DELLA PROVINCIA DI  FOGGIA 

 

INFORMAZIONI: 
Provider: DentalCampus srl Osimo (AN)   
Evento Accreditato ECM  n.  2760-240501 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 ECM  avrà inizio, presso la Sede dell’Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia, nel 
pomeriggio di giorno 26 ottobre  e  terminerà nella mattinata del 27 ottobre 
2018. Sono previste lezioni teoriche e verifica dell’apprendimento con 
questionario.  L’iscrizione è gratuita e riservata a n. 100 partecipanti così 
ripartiti: n. 70 Medici Chirurghi, n. 10 Psicologi e n. 20 Infermieri. Le pre-
iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo e devono essere inoltrate entro 
il 24.10.2018 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 14.50 
del 26.10.2018, 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 25 ottobre 2018, 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. La richiesta 
dovrà essere comunicata in fase di registrazione. 

Sarà presente la Postazione E.N.P.A.M., giorno 26 ottobre 2018, 
dalle ore 15.30 alle 19.00 e giorno 27 ottobre 2018, 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, giorno 26 ottobre 2018, dalle 
ore 14.30 alle 18.00con  l’Assistente Sociale D.ssa Enza Stramaglia, 
per  informazioni e delucidazioni sulle attività della Fondazione. 

Segreteria Organizzativa 
L.E.M.U.S.E. s.r.l. Società Unipersonale 

Ordine dei Medici Chirurghi  
e degli Odontoiatri  

della Provincia di Foggia 
 

per informazioni: Daniela Nazzaro 
 

Segreteria Scientifica 
Commissione Cultura 

 Ordine dei Medici Chirurghi  
e degli Odontoiatri  

della Provincia di Foggia  
Via Vincenzo Acquaviva, 48  

Tel 0881743481 – Fax 0881718070 
E-mail: omceofg@omceofg.it  
Sito Internet: www.omceofg.it  

  

 
Auditorium ”Pasquale Trecca” 

  Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della Provincia di Foggia 

Via Vincenzo Acquaviva, 48  

Il tema delle  XLVI Giornate Mediche Daune 2018, De Senectute, 

vuole rappresentare uno spaccato di una società quale quella 

italiana sempre più anziana (il 22.3% della popolazione è di età 

>65 anni, gli ultranovantenni sono 727000, 1.2%, circa 17000 

sono ultracentenari). Le problematiche di questa stagione della 

vita non sono solo sanitarie ma anche, e soprattutto, denotano 

spesso un cambiamento nelle abitudini quotidiane che 

evidenziano la vitalità di molti soggetti e le loro aspettative in 

termini  di qualità di vita. 

Saranno trattati in due giornate, completamente diverse tra loro, 

vari aspetti della senilità: la creatività, l'affettività, l’attività 

fisica, i problemi del sonno, le malattie, l'alimentazione ma anche 

l’isolamento, l’emarginazione, il disadattamento. Parole che 

abbracciano e comprendono la  realtà di molti, ma che  si 

addicono a chi dal mondo è talora giudicato ormai inutile. 

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

in campo locale e nazionale, venerdì 26 e sabato 27 ottobre 2018, 

presso l’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di 

Foggia, nell'ambito delle GMD 2018, annuale incontro di 

confronto e aggiornamento scientifico tra le diverse specificità 

mediche e quest’anno anche con il contributo di psicologi ed 

antropologi. Sono stati privilegiati come discussant, quasi 

esclusivamente, medici di famiglia o del territorio perché ci è 

sembrato logico e quasi scientificamente obbligato un loro 

personale coinvolgimento in quanto soggetti di prima linea  nella 

gestione domiciliare dei soggetti  anziani. 

Nella prima giornata, in cui la clinica in senso stretto avrà un 

aspetto secondario,  ci sarà una lettura magistrale “ Filosofia e 

psicologia dell’anziano” seguita da varie relazioni  che andranno 

da argomentazioni legate alla globalizzazione a varie situazioni di 

quotidianità, non  dimenticando un interessante aspetto 

sull’immagine dell’anziano descritto sul grande schermo.   

La seconda giornata presenterà un andamento più prettamente 

clinico affrontando alcune delle più comuni patologie della terza 

età: dalla fragilità e non auto-sufficienza al diabete, 

dall’alterazione del ritmo sonno veglia alle patologie oculari, 

dalla chirurgia plastica alle strategie di intervento nei disturbi 

posturali.  

In questo rapido excursus noi speriamo di coinvolgere non solo la 

classe medica, ma anche quelle professionalità, istituzioni o anche 

semplici persone che dedicano tutta o  parte della la loro giornata  

per rendere sempre più accettabile e vivibile la terza età anche e  

soprattutto nei soggetti  meno fortunati.   

 

“Il tempo, per me, non è quella cosa impensabile 
che non s’arresta mai. Da me, solo da me, ritorna.” 
Italo Svevo 



Venerdì, 26 Ottobre 2018 Venerdì, 26 Ottobre 2018 

 

 11.00  Premiazione Medici con 50 anni di Laurea 

       

  

Cocktail 

Dott. APICELLA RENATO Foggia 

Dott. BUFO DOMENICO Cerignola 

Dott. BUONANNO LUIGI Cerignola 

Dott. CIUFFREDA FRANCO Manfredonia 

Dott. COLANGIONE MATTEO Cerignola 

Dott. DELL'OLIO ANGELO Cerignola 

Dott. DI CARLO FRANCESCO PAOLO Foggia 

Dott. FARIELLO GIUSEPPE Foggia 

Dott. FISCHETTI PASQUALE Manfredonia 

Dott. GRACCO LUIGI Lucera 

Dott. LEPORE ANTONIO Foggia 

Dott. LO STORTO ADOLFO Foggia 

Dott. MARINACCIO FRANCESCO Foggia 

Dott. RICCARDO FILIPPO Manfredonia 

Dott. SACCOZZI ROBERTO Cerignola 

Dott. STALLONE CARMINE Foggia 

Sabato, 27 Ottobre 2018 

14.30 Registrazione Partecipanti 
14.50 Presentazione Convegno: Alfonso Mazza, Gaetano Scotto 
            

           Moderatori: Pierluigi N. De Paolis (Troia)  
                              Renato Sammarco (Manfredonia) 
 

15.00 Filosofia e psicologia nell’anziano  

          Antonello Bellomo (Foggia)  
  

15.45 La dimensione culturale dell’invecchiamento. 

Stereotipi e pregiudizi nella società globalizzata 

          Patrizia Resta (Foggia) 
 

16.15 Discussant: Lucia Monacis (Foggia) 
 

16.30 Attraversare il tempo: suggestioni 

cinematografiche su una stagione della vita 

 Tommaso Campagna (Foggia) 
 

17.00 Discussant: Maria Teresa Anna Vaccaro (Foggia) 
 

17.15 Attività motorie nella terza età 

 Giuseppe Cibelli (Foggia) 
 

17.45 Discussant: Prisco Patrizio Alessio Petti (Foggia) 
 

18.00 Sessualità nella terza età (nostalgie,  mito e/o 

realtà) 

 Lucia Monacis (Foggia) 
 

18.30 Discussant: Angela Coco (San Marco in Lamis) 
 

18.45 Alimentazione e dieta nel soggetto anziano 

 Giuseppe Rossi (Foggia) 
 

19.15 Discussant: Veneranda Tolve (Lucera) 
 

19.30 Sospensione dei lavori 
 

  8.15 Rilevazione presenza Partecipanti 
 

           Moderatori: Filippo Aucella (S. Giovanni R.do)                                  
                               Romano Nicola G. Bucci (Foggia)  

 

  8.30 Il paziente anziano tra fragilità e non   

           autosufficienza, aspetti clinici e non solo... 

  Massimo Davide Zanasi (Foggia) 
 

  9.00 Discussant: Wilma Anna Ardisia (San Severo) 
 

  9.15 Il Diabete nel paziente anziano 

  Salvatore A. De Cosmo (S. Giovanni R.do) 
 

  9.45 Discussant: Giulio F. Ciccone (Stornara) 
 

10.00 Ritmo sonno-veglia nel “personne agèe” 

  Antonio Greco (S. Giovanni R.do) 
 

10.30 Discussant: Anna Maria Papantonio (San Severo) 
 

10.45 Occhio e senilità 

  Cristiana Iaculli (Foggia) 
 

11.15 Discussant: Antonio Perrone (Apricena) 
 

11.30 Chirurgia Plastica nell’anziano: tra  

           ricostruttiva ed estetica 

  Domenico Parisi (Foggia) 
 

12.00 Discussant: Antonia Trotta (Manfredonia) 
 

12.15 Strategie di intervento nella prevenzione e  

           riabilitazione dei disturbi posturali nell’anziano 

  Maurizio Ranieri (Foggia) 
 

12.45 Discussant: Lucarelli Michele (Foggia) 
 

13.00 Compilazione e consegna questionario verifica  

           apprendimento e schede di gradimento ECM 
 

13.30  Fine lavori. Lunch 


