INFORMAZIONI

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

l’iscrizione all’evento formativo ecm
è gratuita,

La pandemia da SARS-CoV-2 ha indotto gli operatori dei
diversi settori della Sanità ad adottare misure urgenti
diagnostiche, terapeutiche e preventive nei confronti di
una patologia infettiva a rapidissima diffusione. Il
comportamento del virus, la varietà e l’imprevedibilità
delle manifestazioni cliniche, l’iniziale indisponibilità di
strumenti diagnostici e terapeutici affidabili hanno reso
complessa la gestione della fase extraospedaliera,
mentre i gravi quadri clinici rapidamente evolutivi hanno
messo a dura prova la tenuta dell’assistenza ospedaliera, costringendo le Aziende Sanitarie a reinventare
nuove modalità organizzative ed assistenziali. Le nuove
conoscenze sul virus e sulla malattia, rapidamente in
evoluzione, hanno progressivamente portato a migliorare le modalità di gestione e di cura dei pazienti Covid.
Nello stesso tempo l’avvento dei vaccini ha fornito u
n’efficace arma di prevenzione nei confronti della
malattia ed in particolare delle forme cliniche più gravi.
In una fase ormai avanzata di risposta sanitaria alla pandemia, il convegno si propone innanzitutto di discutere
sull’impatto che la stessa ha avuto sull’assetto organizzativo ed assistenziale della Sanità del nostro territorio.
Verranno inoltre approfonditi gli aspetti virologici,
epidemiologici, clinici, diagnostici e terapeutici del
Covid-19, trattati dai diversi specialisti che hanno affrontato la malattia. La pandemia ha reso indispensabile
l’interazione tra le diverse figure professionali ed i vari
settori della medicina, per cui il Convegno mira anche a
favorire lo scambio di esperienze tra medici del territorio
e specialisti ospedalieri, nell’ottica di una corretta
gestione dei pazienti Covid e di un’adeguata risposta
assistenziale alla situazione emergenziale.

riservata a n. 100 partecipanti:

medici chirurghi (tutte le discipline)
l’iscrizione è obbligatoria, compilando in ogni
sua parte ed inviando la 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 cultura e.c.m.
coordinatori: wilma ardisia, fabrizio corsi
componenti: alberto gentile, francesco lapolla,
paride morlino, vincenzo nirchio, ciro schiavone

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ordine dei medici chirurghi
e degli odontoiatri della provincia di foggia
dott.ssa rosanna marella
tel. 0881718605
evento n. 2760 - 337876 ed.1
provider - dental campus s.r.l.
obiettivo formativo tecnico-professionale n. 20
tematiche speciali del S.S.N. e S.S.R. a carattere urgente e/o
straordinario individuate dalla commissionale nazionale per la
formazione continua e dalle regioni/province autonome per far
fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione
di nozioni di tecnico-professionali.

ordine dei medici chirurghi
e degli odontoiatri
della provincia di foggia

“GIURO di prestare assistenza d'urgenza
a chi ne abbisogni e di mettermi,
in caso di pubblica calamità, a disposizione
dell'autorità competente”

CREDITI
ECM: 14,3

hygea

XLVIII GIORNATE MEDICHE DAUNE
LA GESTIONE INTERDISCIPLINARE
DELLA PANDEMIA DA SARS-COV-2:
DALLA PREVENZIONE ALLA TERAPIA

CON IL PATROCINIO DI:

FOGGIA,

3-4 DICEMBRE 2021

auditorium “pasquale trecca”
ordine dei medici chirurghi
e degli odontoiatri della provincia di foggia
via vincenzo acquaviva, 48

VENERDI’

3 DICEMBRE 2021

14.30 registrazione partecipanti
15.00 saluti delle autorità
15.30 la pandemia di covid nella regione puglia:
aspetti epidemiologici
pier luigi lopalco
introduce p. de paolis
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16.30 l’impatto della pandemia sull’organizzazione
ospedaliera: l’esperienza del policlinico riuniti
vitangelo dattoli
introduce f. corsi
17.00 come è cambiata l’assistenza sanitaria
del territorio nella asl foggia in era covid
vito piazzolla
introduce p. morlino
17.30 la medicina del territorio nella pandemia
di covid-19
introduce w. ardisia
moderatori: pierluigi de paolis,
rosa prato, matteo buono



A

le usca
maria cassanelli



il servizio di emergenza-urgenza 118
vincenzo colapietro

M



la medicina generale
salvatore onorati

M



la pediatria di libera scelta
pasquale conoscitore

A

18.30 discussione
18.45 chiusura dei lavori

SABATO

4 DICEMBRE 2021

moderatori: rosella de nittis,
gianpaolo grilli, teresa santantonio
08.30 il laboratorio: le varianti del sars-cov2
domenico galante - lorenzo pace
09.00 polmonite da sars-cov-2 e ards:
patogenesi ed aspetti clinici
vittoria costa
09.30 il ruolo della diagnostica per immagini
annarita centola
10.00 il caso sospetto covid: percorsi
diagnostico-terapeutici in pronto soccorso
paola caporaletti
10.30 discussione

SABATO

4 DICEMBRE 2021

moderatori: antonio greco, francesco ventrella,
angelo benvenuto
11.00 coinvolgimento multi-organo nel covid-19
bruno caccianotti

RELATORI

-

MODERATORI

Ardisia Wilma - Medico di Medicina Generale San Severo
Benvenuto Angelo - Direttore S.C. Medicina Interna Ospedale San Severo
Buono Matteo - Specialista Ambulatoriale Responsabile branca
Ematologia ASL Foggia
Caccianotti Bruno - S.C. Malattie Infettive Policlinico Riuniti

11.30 covid pediatrico
irene rutigliano

Caporaletti Paola - Direttore S.C. MECAU Policlinico Riuniti

12.00 il paziente post-covid: quale follow-up?
giulia scioscia

Cassanelli Maria - Coordinatrice U.S.C.A. ASL Foggia

12.30 disturbi psichiatrici post-covid
gianluca piemontese

Colapietro Vincenzo - S.S.D. Coordinamento Sistema Emergenza-Urgenza
Territoriale 118 ASL Foggia

13.00 discussione
13.30 pausa lavori

Conoscitore Pasquale - Pediatra di Libera Scelta Manfredonia

Centola Annarita - S.C. Radiologia Ospedaliera Policlinico Riuniti

Corsi Fabrizio - S.C. Anatomia Patologica Policlinico Riuniti

moderatori: paride morlino, fernando palma,
dario galante

Costa Vittoria - S.C. Pneumologia Ospedale San Severo
Dattoli Vitangelo - Direttore Generale Policlinico Riuniti

14.00 il trattamento farmacologico
sergio lo caputo

De Nittis Rosella - Responsabile S.S.D. Microbiologia e Virologia
Policlinico Riuniti

14.30 il supporto ventilatorio non invasivo ed
invasivo nell’insufficienza respiratoria
da covid
livio tullo

De Paolis Pierluigi - Medico di Medicina Generale, Presidente Ordine dei
Medici di Foggia

15.00 la riabilitazione nei pazienti post-covid
domenico intiso

Galante Domenico - Istituto Zooprofilattico Sperimentale Puglia
e Basilicata

15.30 vaccini anti-sars-cov-2: stato dell’arte
e prospettive future
silvio tafuri

Greco Antonio - Direttore S.C. Geriatria Casa Sollievo della Sofferenza

16.00 discussione
16.15 scheda di valutazione e questionario ecm
16.30 chiusura dei lavori

Galante Dario - Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione
Ospedale Cerignola

Grilli Gianpaolo - Direttore S.C. Radiologia Ospedaliera Policlinico Riuniti
Intiso Domenico - Direttore S.C. Medicina Fisica e Riabilitativa
Casa Sollievo della Sofferenza
Lo Caputo Sergio - S.C. Malattie Infettive Policlinico Riuniti
Lopalco Pier Luigi - Professore Ordinario di Igiene - Assessore alla Salute
Regione Puglia

PREMIAZIONE MEDICI CON

50 ANNI DI LAUREA

Morlino Paride - Direttore S.C. Pneumologia Ospedale San Severo
Onorati Salvatore - Medico di Medicina Generale Foggia
Pace Lorenzo - Istituto Zooprofilattico Sperimentale Puglia e Basilicata
Palma Fernando - Direttore S.C. Statistica ed Epidemiologia ASL Foggia
Piazzolla Vito - Direttore Generale ASL Foggia
Piemontese Gianluca - Direttore S.C. CSM Cerignola-Manfredonia
Prato Rosa - Direttore S.C. Igiene Policlinico Riuniti
Rutigliano Irene - S.C. Pediatria Casa Sollievo della Sofferenza
Santantonio Teresa - Direttore S.C. Malattie Infettive Policlinico Riuniti
Scioscia Giulia - S. C. Malattie Apparato Respiratorio Policlinico Riuniti
Tafuri Silvio - U.O.C. Igiene Policlinico di Bari
Tullo Livio - S.C. Anestesia e Rianimazione Policlinico Riuniti
Ventrella Francesco - Direttore S.C. Medicina Interna Ospedale Cerignola

