INFORMAZIONI
L’ISCRIZIONE ALL’EVENTO FORMATIVO ECM
È GRATUITA,

riservata a n. 100 partecipanti di cui:
n. 60 medici chirurghi n. 20 infermieri
n. 20 ostetriche
la pre-iscrizione verrà effettuata secondo l’ordine di
ricezione dell’allegata scheda di iscrizione
L’EVENTO SARÀ TRASMESSO IN DIRETTA STREAMING
SULLA PAGINA FACEBOOK: ORDINE DEI MEDICI DI FOGGIA

https://www.facebook.com/OrdineDeiMediciFoggia

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

la pandemia covid-19, ha fatto esplodere la
necessità di un'organizzazione sanitaria tesa a
prevenire e curare sul territorio; pertanto è
necessaria una sinergia tra tutti gli operatori
sanitari, ed un'integrazione delle cure.
tale integrazione è stata nel tempo ribadita dalla
commissione europea, dalla fnomceo e non ultima
dal who, che nella programmazione sanitaria
2013-24, esplicita chiaramente la necessità di
adottare cure, basate sulle evidenze scientifiche,
ed integrate tra le varie esperienze culturali:
omeopatia, agopuntura, fitoterapia, ecc. pertanto il
convegno si pone l'obiettivo di riportare le
esperienze pratiche maturate in questo difficile
periodo, per porre le basi di una efficace ed
efficiente collaborazione.

ordine dei medici chirurghi
e degli odontoiatri
della provincia di foggia

TERAPIA INTEGRATA
NELLA PREVENZIONE
E NELLE
SEQUELE DEL COVID-19

EVENTO N.

2760 - 330795 ED.1
CREDITI ECM: 9,1

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

CON IL PATROCINIO DI

SEGRETERIA SCIENTIFICA
commissione medicine complementari
coordinatore: dott. vincenzo nirchio
componenti: dott. massimo ciampi,
dott.ssa flora donadei,
dott. paolo santoro, dott. giuseppe sperandeo

24 - 25 SETTEMBRE 2021
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
della provincia di foggia

dott.ssa rosanna marella
tel. 0881718605

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

PROGRAMMA
VENERDI’ 24 SETTEMBRE

2021
15.30 registrazione partecipanti

RELATORI
specialista in igiene e statistica sanitaria
PROF. FRANCESCO BELLANTI

16.00 epidemiologia covid-19
dr. fernando palma
16.30 aspetti anatomo-patologici
dr. fabrizio corsi
17.00 l'epidemia covid può migliorare qualcosa nelle
nostre abitudini alimentari?
orientiamoci nella giungla dei consigli per
l'alimentazione, tra miti veri e falsi e....
semplici realtà
dr. giuseppe sperandeo
17.30 gestione domiciliare del paziente covid: il ruolo del
medico di assistenza primaria
dr. felice piccolantonio
18.30 discussione
19.00 chiusura dei lavori
SABATO 25 SETTEMBRE 2021
9.00 saluti delle autorità
presidente omceo foggia dr. pierluigi de paolis
preside della facoltà di medicina e chirurgia
di foggia prof. gianluigi vendemiale
assessora al welfare della regione puglia
dr.ssa rosa barone

professore associato di medicina interna università
di foggia
DR. FABRIZIO CORSI

dirigente medico struttura complessa anatomia
patologica, azienda univeristaria-ospedaliera oo.rr. foggia
DR.SSA TIZIANA DI GIAMPIETRO

pediatra, docente master universitario di medicina
integrata di II livello università di siena

10.45 sospensione lavori
11.00 il trattamento del long-covid in agopuntura
dr. natur mohamed
11.30 il trattamento low-dose
dr. andrea lozzi
13.00 relazioni brevi programmate
- la nebbia mentale dr. angelo salvatore graziano
- aspetti organizzativi dell'ambulatorio
odontoiatrico in tempo di covid
dr. paolo natale santoro

24-25 SETTEMBRE 2021
iscrizione da inviare a:
ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
della provincia di foggia
dott.ssa rosanna marella
tel. 0881718605 fax: 0881718070
oppure via mail: omceofg@omceofg.it

DR. ANGELO SALVATORE GRAZIANO

psicoterapeuta libero professionista
DR. ANDREA LOZZI

omotossicologo, libero professionista, già docente in
omotossicologia master II livello università la sapienza

Cognome______________________________
Nome__________________________________

DR. NATUR MOHAMED

Nato a__________________il_____________

direttore scuola di agopuntura di genova, libero
professionista

Indirizzo ______________________________

DR. FERNANDO PALMA

direttore struttura complessa di statistica ed
epidemiologia asl foggia
DR. FELICE PICCOLANTONIO

medico di medicina generale torremaggiore
DR. PAOLO NATALE SANTORO

odontoiatra libero professionista

9.15 cambiamenti climatici, pandemie, e stato di salute
dr. antonio battista
9.45 covid: aspetti clinico-diagnostici
prof. francesco bellanti
10.15 progetto long covid piattaforma omeopatica
dr.ssa tiziana di giampietro

SCHEDA DI ISCRIZIONE

DR. ANTONIO BATTISTA

Città__________________________________
CAP__________Provincia________________

C.F.____________________________________
Telefono______________________________

DR. GIUSEPPE SPERANDEO

libero professionista, san giovanni rotondo

COMITATO SCIENTIFICO

Cellulare_____________________________
E-mail_________________________________

DR.SSA FLORA DONADEI

agopuntore, componente commissione medicine
complementari

Professione____________________________

DR. MASSIMO CIAMPI

Ente di appartenenza___________________

pediatra libero professionista, componente
commissione medicine complementari
DR. VINCENZO NIRCHIO

Ai fini dell’attribuzione dei crediti ECM è necessario che la scheda

agopuntore, coordinatore commissione medicine
complementari

di iscrizione sia compilata correttamente in ogni sua voce e che sia

DR. PAOLO SANTORO

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del

odontoiatra, omotossicologo, componente
commissione medicine complementari

data l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali e del
precedente d.lgs. 196/03”.

DR. GIUSEPPE SPERANDEO

13.30 discussione
14.00 scheda di valutazione e questionario ecm
14.30 chiusura lavori

omotossicologo, componente commissione medicine
complementari

Data__________ Firma________________________

