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ordine dei medici chirurghi  e degli odontoiatri 
della provincia di foggia 

auditorium  “p. trecca”  -  via v. acquaviva n° 48 

 

 

incontrarsi dopo i due anni che hanno  

modificato sia il modo di lavorare, 

che di vivere, costituisce un nuovo  

inizio. 

confrontarsi per affrontare al  

meglio tutte le nuove problematiche 

in cui ci siamo imbattuti nell’ultimo 

periodo, è quanto mai attuale e  

necessario. 

l’obiettivo di questo corso è quello 

di approfondire la conoscenza  della 

situazione socio-sanitaria pediatrica 

della provincia di foggia, per fornire 

il migliore approccio clinico e  

organizzativo possibile. 

Nuove emergenze Pediatriche:  
dal territorio all’ospedale 

con il patrocinio di: 

l’iscrizione all’evento  formativo ecm è gratuita, 

riservata  a n. 100 partecipanti:  

medici chirurghi (tutte le discipline)  

  

 l’iscrizione è obbligatoria, compilando in ogni sua parte 

ed inviando l’allegata scheda di iscrizione. 

l’evento verrà svolto nel pieno rispetto di tutte  

le normative previste dal ministero della salute  

in riferimento alla gestione del rischio legato  

alla pandemia di SARS-Cov-2.  

in base alle nuove procedure verrà misurata  

la temperatura corporea e sarà necessario indossare la 

mascherina protettiva. 

per accedere ai lavori congressuali è  

obbligatorio esibire il Green Pass. 

segreteria scientifica 
commissione pediatrica 

 

coordinatrice: angela maria  d’onofrio  

componenti: angelo campanozzi, floriana del rosso,  

raffaela de santis, giovanni lauriola,  

nunzia maria r. liuzzi, matteo mariano, gerardo montrone,  

anita riganti, maria lazzarina russo, maurizio specchio 

 



 

8,30 registrazione dei partecipanti 

 

8,45 presentazione convegno  

           pierluigi de paolis  
           presidente ordine dei medici foggia 
           angela maria d’onofrio  
           coordinatrice commissione pediatrica  foggia 

 

 

moderatori: campanozzi angelo, ladogana saverio 

               discussant: conoscitore pasquale 

 

9,00  epidemiologia covid-19 e patologie correlate  
         in pediatria  

         palma fernando 

 

10,00 il pediatra di famiglia e le nuove emergenze  
          socio-sanitarie. quale ruolo? 

          del rosso floriana 

 

 

11,00 pausa lavori 

 

 

moderatori:  acquafredda angelo, mariano matteo 

discussant: riganti anita 

 

11,15 il pediatra ospedaliero e le nuove emergenze  
          socio-sanitarie. quale ruolo? 

          pastore maria 

 

12,15 il neuropsichiatra infantile e le nuove emergenze 

          polito anna 

 

 

13,30 discussione 

 

14,00 compilazione e consegna questionario  
          verifica apprendimento e schede di gradimento ecm 
 

14,15 chiusura dei lavori 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

acquafredda angelo    
pediatria - cerignola 

 

campanozzi angelo   
pediatria universitaria oo.rr. foggia 

 

conoscitore pasquale                   
segretario fimp - foggia 

 

del rosso floriana                         
pediatra di famiglia - manfredonia 

 

de paolis pierluigi 
m.m.g. - presidente ordine dei medici foggia 

 

d’onofrio angela maria               
coordinatrice commissione pediatrica - omceo foggia 

 

ladogana saverio                          
onco-ematologia pediatrica - san giovanni rotondo 

 

mariano matteo                            
pediatria - san severo 

 

palma fernando                            
statistica ed epidemiologia - asl foggia 

 

pastore maria                                
pediatria - san giovanni rotondo 

 

polito anna                                    
neuro-psichiatria infantile - azienda osp-univ. oo.rr. foggia 

 

riganti anita                                 
neonatologia - san giovanni rotondo 

sabato 22 gennaio 2022 

 
iscrizione da inviare a: 

ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri  

della provincia di foggia 

dott.ssa rosanna marella  

fax: 0881718070     email:  omceofg@omceofg.it  

 

Cognome______________________________ 

Nome__________________________________ 

Nato a__________________il_____________ 

Indirizzo ______________________________ 

Città__________________________________ 

CAP__________Provincia________________ 

C.F.____________________________________ 

Telefono______________________________ 

Cellulare_____________________________ 

E-mail_________________________________ 

Professione____________________________ 

Ente di appartenenza___________________  

 

Ai fini dell’attribuzione dei crediti ECM è necessario che  la scheda 
di iscrizione sia compilata  correttamente in ogni  sua voce e che sia 
data l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del  
Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali e del 
precedente d.lgs. 196/03”. 

 

Data__________   Firma________________________ 

 


