
Ordine dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri   

della Provincia di Foggia 

  8.15 Registrazione Partecipanti 
 

  8.30 Saluti 
 

  8.45 Presentazione 
 

Moderatori: dott. Gianfranco Maffei, dott. Donato Nardella 
 

  9.00 Adattamento fetale alle anomalie placentari  

          dott. Lorenzo Vasciaveo 
 

  9.35 Il futuro del neonato SGA 

   dott.ssa Lucia Taurino 
 

10.10 La chirurgia pediatrica, passato, presente e futuro 

   dott. Francesco Marinaccio 
 

11.10 Progressi in chirurgia pediatrica 

   dott.ssa Maria Nobili 
 

11.45 Confronto/Dibattito guidato da Esperti 
 

12.45 Light lunch 
 

Moderatori: dott.ssa Angela Maria D’Onofrio, dott.ssa Maria Nobili 
 

13.30 Nutrizione e salute: aspetti emergenti in pediatria ambulatoriale 

   dott.ssa Elisabetta d’Amato 
 

14.05 Allergia alimentare 

   dott. Donato Nardella 
 

14.40 Epigenetica, connettomi e disturbi neuro evolutivi 

   dott.ssa Giuseppina Olivia Pustorino 
 

15.15 Confronto/Dibattito guidato da Esperti  
 

16.15 Compilazione e consegna questionari apprendimento e qualità ECM  

 

16.45 Chiusura lavori 

S e g r e t e r i a  O r g a n i z z a t i v a  
L.E. M.U.S.E. s.r.l – Società Uni personale  

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia 
Tel 0881743481 – Fax 0881718070  

E-mail: omceofg@omceofg.it  
Sito Internet: www.omceofg.it 

 

Per informazioni Daniela Nazzaro 
  

INFORMAZIONI 
 

L’iscrizione al Corso Formativo ECM è gratuita e riservata a n.  100 
partecipanti per le seguenti professioni: Medici Chirurghi, Psicologi, 
Infermieri e Ostetriche. Le schede di preiscrizione saranno accettate 
in ordine di arrivo e devono essere inviate, entro il 07.11.2019, 
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 0,42 di assenza) sull’ intero Corso 
Formativo. Le firme di ingresso saranno prese dalle ore 8.15 alle ore 
8.30, 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 08.11.2019, entro ore 13.00,  sarà 
pubblicato sul sito www.omceofg.it, l’elenco dei preiscritti. Sarà 
rilasciato attestato di presenza a fine Evento, per il permesso 
lavorativo. La richiesta dovrà essere fatta in fase di registrazione. 

 

Auditorium “Pasquale Trecca” 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

della Provincia di Foggia 
Via Vincenzo Acquaviva, 48  

S e g r e t e r i a  S c i e n t i f i c a  
Commissione Medicina Perinatale 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia 
 
 
 
 

P r o v i d e r  
Dental Campus s.r.l. – Osimo (AN) 

Evento Accreditato ECM n. 2760-277610 Edizione 1  
Obiettivo Formativo di Processo: Documentazione Clinica. Percorsi 

clinico-assistenziali diagnostici  - riabilitativi, profili di assistenza  - 
profili di cura (3)  

Crediti Formativi n. 7 
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