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16.00 - 17.00 Gastroenterolo
gia

ALFREDO DI 
LEO

"Fegato grasso; 
chemio 
prevenzione del 
colon-retto; 
infezione da 
helicobacter 
pylori."

Anestesia

FRANCESCO 
BRUNO

"Gli oppiacei del 
futuro." 

Chirurgia 
generale

LEONARDO 
VINCENTI

"La chirurgia 
epatica 
mininvasiva: 
MILS."

Cardiologia

STEFANO 
FAVALE

"La 
prevenzione 
della morte 
improvvisa."
"La gestione 
dei pazienti 
con 
scompenso 
mediante 
telemedicina."

Oncologia

FRANCESCO 
SILVESTRIS

"Innovazioni in 
oncologia: la 
biopsia liquida 
nella 
diagnostica 
precoce e 
prevenzione."

Odontoiatria

GIANFRANCO 
FAVIA

"..."

Medicina 
interna

ANGELO 
VACCA

"Le malattie 
immunologiche 
oggi. Focus sul 
LES."

Medicina 
interna

CAROLINA 
MARASCO

"Immunodeficit 
e terapia."

Medicina 
legale

FRANCESCO 
INTRONA

"Medicina legale 
e territorio."

17.00 - 18.00 Otorinolaringoi
atria

NICOLA 
QUARANTA

"Impianti 
cocleari e 
protesi 
impiantabili: 
riabilitazione 
della sordità - 
Chirurgia 
robotica."

Anestesia

SALVATORE 
GRASSO

"Supporto 
extracorporeo 
polmonare 
tramite ECMO."

Chirurgia 
generale

PIERCARMINE 
PANZERA

"Nuove 
tecnologie in 
chirurgia 
epatica."

Chirurgia 
vascolare

RAFFAELE 
PULLI

"Patologia 
complessa ad 
eziopatogenesi 
arteriosclerotica 
e dissecativa 
dell'aorta toraco-
addominale: 
trattamento 

"endovascolare.

Ortopedia:

BIAGIO 
MORETTI

"La 
rigenerazione 
ossea."
"News in 
chirurgia 
vertebrale."

Odontoiatria

FRANCESCO 
INCHINGOLO

"Innovazioni 
tecnologiche e 
protocolli 
sperimentali in 
parodontologia 
e chirurgia 
generale."

Medicina 
interna:

ROBERTO RIA

"Gammopatie 
monoclonali."

Cardiologia 
d'urgenza

OTTAVIO DI 
CILLO

"Health e 
telemedicina"

18.00 - 19.00 Radiologia

ARNALDO 
SCARDAPANE

"La nuova 
diagnostica per 
immagini: 
prostata, cuore, 
mammella."

Neurochirurgia

FRANCESCO 
SIGNORELLI 

"Le malattie 
cerebrovascolari
: dallo screening 

"al trattamento.

Chirurgia 
generale

DONATO 
FRANCESCO 
ALTOMARE

"Breath biopsy 
nello screening 
del cancro 
colorettale"

Cardiochirurgia

ALDO MILANO

"Cuore 
artificiale: what's 

"new?

Chirurgia 
toracica

GIIUSEPPE 
MARULLI

"Chirurgia 
mininvasiva del 
polmone e del 
mediastino: 
dalla chirurgia 
tradizionale alla 

"robotica.

Odontoiatria

MASSIMO 
PETRUZZI

"..."

Medicina 
interna

VITO 
RACANELLI

"Immunopatologi
a clinica e 
autoimmunità."

Medicina 
interna

GIUSEPPE 
RANIERI

"Patologia 
ipertensiva e 
prevenzione."

Psichiatria

ALESSANDRO 
BERTOLINO

"Medicina di 
precisione in 
psichiatria"

19.00 - 20.00 Scienze 
dell'alimentazio
ne

GIOVANNI DE 
PERGOLA

"Stile di vita: chi 
sbaglia di più?"

Nefrologia

LORETO 
GESUALDO

"Ruolo del 
microbiota 
intestinale nelle 
malattie renali"

Chirurgia 
generale

ANGELA 
PEZZOLLA

"Chirurgia 
laparoscopica - 
Chirurgia 
tiroidea 
transascellare 
robotica."

Medicina del 
lavoro

LUIGI 
VIMERCATI

"Esposizione 
occupazionale 
ed ambientale a 
cancerogeni e 
sostanze 
tossiche 
ubiquitarie: la 
ricerca 
scientifica e la 
clinica a servizio 
della comunità."

Allergologia

LUIGI 
MACCHIA

"Allergia 
alimentare della 
dieta 
mediterranea."

Odontoiatria

FELICE 
ROBERTO 
GRASSI

"..."

Chirurgia 
plastica

GIUSEPPE 
GIUDICE

"Melanoma: 
nuove frontiere 
terapeutiche."

Chirurgia 
bariatrica

PALMA 
CAPUANO

"Obesità: dal 
mito 
dell'opulenza a 
quello della 
silhouette. Il 
ruolo della 
chirurgia 
bariatrica."
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9.00 - 10.00 Ginecologia

GENNARO 
CORMIO

"Carcinoma 
ovarico:

prevalenza 
mutazioni dei 
geni BRCA 1-
2
profilassi 
chirurgica 
carcinoma 
ovarico su 
base 
genetico-
molecolare
funzione 
mitocondriale 
e 
bioenergetica."

Ematologia

ATTILIO 
GUARINI

"La medicina di 
precisione in 
onco-
ematologia."

Neurologia

MARIA 
TROJANO

"Sclerosi 
multipla: 
algoritmi 
terapeutici." (da 
checkare)

Fisiatria

PIETRO FIORE

"I flussi 
informativi nella 
riabilitazione."

Farmacologia

JEAN 
FRANCOIS 
DESAPHY

"Medicina di 
precisione nelle 
miotonie non 
distrofiche."

Farmacologia

MONICA 
MONTAGNANI

"Biomarcatori 
per 
l'identificazione 
preventiva e 
trattamento 
farmacologico in 
soggetti ad alto 
rischio di stroke 
criptogenico."

Neuropsichiatri
a infantile

LUCIA 
MARGARI

"Disturbi del 
neurosviluppo."

Chirurgia 
generale

MARIO TESTINI

"La chirurgia 
tiroidea: dal 
taglio di Kocher 
agli accessi 
remoti."

Endocrinologia

FRANCESCO 
GIORGINO

"Nuove 
evidenze e 
prospettive nella 
terapia del 
diabete."

10.00 - 11.00 Ginecologia

ETTORE 
CICINELLI

"Vaccinazioni in 
gravidanza - 
genetica tumori 
ovarici - 
malformazioni in 
gravidanza - i 
vantaggi del test 
genetico al 
posto 
dell'amniocentes
i"

Oftalmologia

MICHELE 
VETRUGNO

"Glaucoma e 
diagnosi 
precoce."

 Neurologia

DAMIANO 
PAOLICELLI

"Sclerosi 
multipla: 
biomarkers."

Urologia:

CARLO 
BETTOCCHI

"La salute 
sessuale della 
coppia."

Igiene

MICHELE 
QUARTO

"Comunicazione 
in sanità 
pubblica."

Pediatria

NICOLA 
LAFORGIA

"Prevenzione e 
vaccini."

Chirurgia 
Generale

ANGELA 
GURRADO

"Tumore della 
mammella: 
approccio 
multidisciplinare."

Otorinolaringoi
atria

MATTEO 
GELARDI

"Quando la 
scienza diventa 
arte."

11.00 - 12.00 Ginecologia

ORONZO CECI

"Gain Health & 
Time: la 
chirurgia 
ginecologica 
mini-invasiva 

."ambulatoriale

Otorinolaringoi
atria

MARIA LUISA 
FIORELLA

"Disturbi della 
deglutizione: 
diagnosi e 
trattamento."

Neurologia

MARINA DE 
TOMMASO

"Neurofisiologia 
applicata - 
Meccanismi del 
dolore cronico e 
del danno 
corticale: 
tecniche 
avanzate di 
analisi 
funzionale 
(EGG ad alta 
risoluzione, 
NIRS e 
magnetoencelog
rafia)."

Chirurgia 
generale

RICCARDO 
MEMEO

"Chirurgia 
robotica, mini-
invasiva, 
epatobiliopancre
atica."

Anatomia 
patologica

EUGENIO 
MAIORANO

"..."

Malattie 
infettive

ANNALISA 
SARACINO

"Ruolo del 
segmento V2 
del gene ENV di 
HIV nella 
trasmissione 
dell'infezione e 
possibili 
approcci terapici 
e vaccinali."

Pneumologia

ONOFRIO 
RESTA

Disturbi 
respiratori del 
sonno e obesità

Medicina 
interna

PIETRO 
NAZZARO

"Ipertensione 
arteriosa: danno 
microcircolatorio 
e misure in 
ambiente 
medico e 
naturale."
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