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L’incontro annuale tra gli operatori 
sanitari addetti all’Assistenza  
Pediatrica in Capitanata, costituisce  
motivo di confronto e condivisione 
dell’approccio sanitario al bambino. 

Aver esteso la partecipazione alla 
Giornata Pediatrica Dauna anche 
ad altre figure professionali, è un 
arricchimento culturale per tutti. 

 

Il Territorio e l’Ospedale a confronto  

con il patrocinio di: 

l’iscrizione all’evento  formativo ecm  

è gratuita, 

riservata  a n. 100 partecipanti:  

medico chirurgo (tutte le discipline)  

infermiere, infermiere pediatrico,  

vigilatrici d’infanzia, assistente sanitario. 

 

l’iscrizione è obbligatoria,  può essere  

effettuata esclusivamente con procedura  

online, collegandosi al link:  

 

 

 

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 

 

responsabile scientifico 
angela maria  d’onofrio  

 

https://tinyurl.com/GiornataPediatrica 



8,30 Registrazione dei Partecipanti  

 
8,45 Presentazione Convegno:  
         Angela Maria D’Onofrio  
         Saluti del Presidente dell’Ordine dei Medici di Foggia:    
         Pierluigi De Paolis  
 

Moderatori:  Acquafredda Angelo, Mariano Matteo 
Discussant: Del Rosso Floriana, Russo M. Lazzarina,  

Montrone Gerardo 
 
9,00 Azioni e Strategie per i primi 1000 giorni di vita  
         Riganti Anita 
 
9,45 Il Futuro dell’Assistenza Pediatrica  
         Conoscitore Pasquale 
 
10,30 L’abbraccio dell’infermiere pediatrico: una terapia  
           efficace. Dall’accoglienza all’assistenza 
           Attanasio Maria Giovanna  
           
11,15 Pausa Lavori  
 

Moderatori: Campanozzi Angelo, De Santis Raffaela, 
Pastore Maria 

Discussant: Lauriola Giovanni, Specchio Maurizio 
 
11,30 La gestione del Bambino Anemico  
           Maggio Angela 
 
12,15 Monorene congenito: inquadramento diagnostico  
           e follow-up 
           Sica Felice 
 
13,00 La pelle in età pediatrica: come prendersene cura 
           De Meco Carmela 
 
13,45 Discussione  

14,00 Questionario ECM  

14,15 Chiusura dei Lavori  

 

acquafredda angelo    
pediatria - cerignola 

 

attanasio maria giovanna 
infermiera professionale pediatria  
san giovanni rotondo 

 

campanozzi angelo   
pediatria universitaria oo.rr. foggia 

 

conoscitore pasquale                   
segretario fimp - foggia 

 

del rosso floriana                         
pediatra di famiglia - manfredonia 

 

de meco carmela 
pediatria - san giovanni rotondo 

 

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

 

de santis raffaela 
oncoematologia pediatrica – san giovanni rotondo 

 

d’onofrio angela maria               
coordinatrice commissione pediatrica - omceo foggia 

 

lauriola giovanni 
pediatria  - manfredonia 

 

maggio angela 
oncoematologia pediatrica - san giovanni rotondo 

 

mariano matteo                            
pediatria - san severo 

 

montrone gerardo 
nido e sten - foggia  

 

pastore maria                                
pediatria - san giovanni rotondo 

 

riganti anita                                 
neonatologia - san giovanni rotondo 

 

russo m. lazzarina 
pediatria - san giovanni rotondo 

 

sica felice 
pediatria universitaria - foggia 

 

specchio maurizio 
pediatria - cerignola 


