
 

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

COMUNICATO STAMPA 

44
e
  Giornate Mediche Daune Patologie Emergenti e Riemergenti  28-29 ottobre 

2016 , presso Auditorium “P. Trecca”  Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri della Provincia di Foggia 

Il tema è di estrema attualità: “Patologie Emergenti e Riemergenti” ed è correlato a molteplici 
fattori di natura medica ma non solo. La globalizzazione con i sempre maggiori spostamenti di 
persone e merci, le mutate abitudini di vita, le diverse condizioni di lavoro con frequenti situazioni 
di inquinamento ambientale, le nuove terapie, la sempre maggiore presenza di microrganismi che 
mutano il loro aspetto genetico per sfuggire alla pressione immunitaria e/o terapeutica; ebbene tutte 
queste diverse situazioni possono portare alla comparsa di malattie sino a poco tempo fa assenti alle 
nostre latitudini o alla ripresa di infezioni che si ritenevano sconfitte, o all’osservazione di 
dipendenze soprattutto tra i giovani ed anche a neoplasie infantili o adulte sin’ora poco comuni. 

Le 44e Giornate Mediche Daune 2016 che si svolgeranno nei giorni 28-29 ottobre 2016 presso l’ 
Auditorium “P.Trecca” dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 
Foggia tratteranno, con le presentazioni di eccellenti Relatori esperti nel loro campo, queste varie 
problematiche spaziando dalle Malattie Infettive  e Tropicali all’Oncologia, alla Neurologia, dagli 
Aspetti Psico-sociali delle Dipendenze alla Medicina del Lavoro ed alle Infezioni Dermatologiche 
Fungine in Soggetti Immunodepressi/soppressi. 

L’Evento avrà inizio con una “Lectio Magistralis” sul tema: Le “magie” della malaria in Roma 
antica: tra profilassi e terapia, tenuta dal Prof. Giovanni Cipriani, Prorettore  dell’Università degli 
Studi di Foggia e  Professore Ordinario di Lingua e Letteratura Latina del Dipartimento Studi 
Umanistici della stessa Università. 
 
Durante l’Evento è prevista una sessione Poster avente lo stesso tema portante, riservata a Medici di 
età inferiore a 40 anni. I due migliori Poster, tra quelli pervenuti, valutati dalla Commissione 
Giudicatrice istituita, saranno presentati oralmente in sede congressuale e saranno premiati da parte 
dell’Ente. 

L’inizio del Seminario è previsto alle ore 14.00 con la registrazione dei Partecipanti a cui seguirà il 
saluto delle Autorità. 

L’auspicio è di far arricchire le capacità e le competenze professionali  dei discenti, onde tutelare la 
salute del Paziente e pone l’obiettivo di formare sulle tematiche trattate, fornendo così formazione 
per i quali sono stati attribuiti n. 9 Crediti ECM. 

Saranno presenti in Sede: 
• la Postazione E.N.P.A.M. (Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Medici), con 

Funzionari preposti alle informazioni  di carattere previdenziale e pensionistico in tempo 
reale: il  28 ottobre p.v, dalle ore 15.30 alle 19.00 ed il 29 ottobre p.v., dalle ore 9.00 alle 
12.00; 
 

• lo Sportello O.N.A.O.S.I. (Opera Nazionale Assistenza Orfani Medici Sanitari Italiani), con  
l’Assistente Sociale della stessa Fondazione, che fornirà informazioni e delucidazioni sulle 
varie attività di prestazioni e servizi erogati dall’Ente: il 28 ottobre 2016, dalle ore 15.30 alle 
18.30. 

Sabato 29 ottobre p.v., con inizio dalle ore 17,00, sarà interamente dedicato alla premiazione dei 
Medici che, quest’anno, compiono il 50le di Laurea. 

CON VIVA PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE. GRAZIE 


