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Gentilissimi ospiti,
quali “padroni di casa” vi diamo il più cordiale benvenuto in questa 
poliedrica location, augurandoci che possiate trascorrere due giorni 
ricchi di approfondimenti culturali, ma anche per cogliere spunti e 
stimolare le idee nel settore sempre più tecnologico dei materiali e dello 
strumentario e infine che possa essere l’occasione per tutti di incontri 
amicali. Ci auguriamo che gli sforzi fatti da noi e da tutti coloro che hanno 
collaborato nella realizzazione di questo evento, possano dare i frutti 
sperati e che ognuno di voi possa apprezzare, chi per un motivo e chi per 
un altro, ogni singola sfaccettatura di questa laboriosa organizzazione. 
Abbiamo realizzato un programma per gli accompagnatori di notevole 
interesse culturale, augurandoci che possa essere di stimolo reciproco 
nelle vostre famiglie, per decidere di passare due piacevoli giornate con 
noi. Oltre ad esprimere la nostra riconoscenza nei confronti di tutti coloro 
che hanno collaborato fattivamente alla realizzazione di questo evento, 
un ringraziamento particolare va agli sponsor, senza la cui disponibilità 
non si sarebbe potuto realizzare tutto ciò e, soprattutto, in modo 
completamente gratuito. Arrivederci a presto

Carissimi amici,
è con grande orgoglio ed onore che la sede locale di Foggia dell’AISO 
accoglie l’intera realtà associativa nazionale. Una selezionata compagine 
di relatori e di attività caratterizzerà questa interessante occasione 
congressuale concomitante all’ assemblea nazionale, con notevoli risvolti 
culturali e scientifici dati dalla vicinanza della nostra sede locale alla 
realtà d’eccellenza in ambito universitario rappresentata dal dipartimento 
di medicina clinica e sperimentale e dal CdLM in odontoiatria e protesi 
dentaria presso l’UniFg. Speriamo di riuscire a trasmettervi in questa 
breve permanenza tutto il clima di positivo interscambio e di accoglienza, 
di ascolto e di didattica positivamente attenta ai bisogni degli studenti 
che ognuno di noi ha trovato e trova in questa nostra capitanata. 
Nel darvi il mio più sincero abbraccio non posso non citare tutti coloro che 
hanno contribuito attivamente alla realizzazione di questa avventura: il 
direttore del dipartimento di medicina clinica e sperimentale e del CdLM 
in odontoiatria e protesi dentaria, prof. Lorenzo Lo Muzio, i presidenti di 
AIO Puglia e AIO Foggia, prof. La Torretta e Dott. Gaudiosi e tutto lo staff 
AISO e AIO.

dott. Giacomo La Torretta
Presidente AIO Puglia

dott. Ettore Gaudiosi
Presidente AIO Foggia

Piermichele Saracino
Presidente AISO Foggia
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dott. Fausto Fiorile
Presidente Nazionale AIO

Fabio Donaera
Presidente Nazionale AISO

Care colleghe, cari colleghi, carissimi studenti in odontoiatria, è con 
grandissimo piacere ed orgoglio che rivolgo a tutti voi un caloroso 
saluto di benvenuto all’edizione 2018 di Odontopuglia, un evento di 
cui tutta l’AIO va particolarmente fiera.  Grazie al dr. Ettore Gaudiosi 
e al dr. La Torretta per il lavoro di organizzazione svolto, unitamente al 
dr. Pensavecchia e al giovane e vulcanico dr. Illuzzi. Grazie a Fabio Donaera 
presidente AISO per aver voluto il congresso nazionale dell’associazione 
di studenti all’interno di questo importante sppuntamento. Mai come 
oggi l’odontoiatria ha necessità di unità per affrontare i molti problemi 
che affliggono la professione. Le occasioni come queste ci offrono 
l’opportunità di incontrarci, di confrontarci, di crescere culturalmente e 
come persone creando sinergie professionali e associative estremamente 
importanti. AIO crede nei giovani e nella loro capacità di interpretare il 
cambiamento per una Odontoiatria sempre migliore. Buon congresso!

Carissimi,
è per me, e per l’intera Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria che 
rappresento, un grande onore poter celebrare la nostra LXXIII Assemblea 
Nazionale all’interno di un contesto di grande spessore sul piano culturale 
e formativo come quello di odontopuglia che l’Associazione Italiana 
Odontoiatri, attraverso il proprio comitato regionale pugliese e quello 
provinciale di Foggia, è riuscita a riproporre anche quest’anno.  Onore 
in gran parte giustificato dal grande rapporto di collaborazione esistente 
fra AIO ed AISO, basato principalmente sulla grande sinergia ed unità di 
intenti che le due realtà associative hanno sempre dimostrato nel corso 
degli anni e che hanno infine portato al consolidamento della partnership 
in ambito nazionale attraverso la stesura congiunta di un protocollo 
d’intesa. A nome di tutta l’AISO vorrei pertanto sentitamente ringraziare 
il Presidente Nazionale AIO dott. Fausto Fiorile, il Presidente Regionale 
AIO Puglia dott. Giacomo La Torretta ed il Presidente Provinciale AIO 
Foggia Dott. Ettore Gaudiosi per averci ospitato in occasione di tale 
evento congressuale, dove sono certo che formazione e approfondimenti 
culturali la faranno da padroni e saranno occasione per nuovi spunti, 
stimoli, riflessioni e confronti non soltanto per e tra i nostri associati, ma 
altresì per tutti gli ospiti ivi presenti.
Un caloroso saluto ed un arrivederci a Foggia.
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Cari Colleghi di oggi e di domani, 
prendo atto con vivo piacere del programma dei lavori del Congresso 
Regionale AIO e Nazionale AISO che si svolgeranno quest’anno nella città 
di Foggia. Durante il Congresso verranno toccati argomenti rilevanti per la 
professione ad opera di relatori di caratura internazionale. Per gli studenti, 
che rappresentano il futuro della nostra professione e verso i quali tutti 
noi, accademici e professionisti, dobbiamo avvertire la responsabilità 
di trasmettere ogni conoscenza utile per la loro formazione, sono stati 
organizzati dei momenti culturali che saranno sicuramente stimolanti e di 
arricchimento. La volontà degli organizzatori è stata quella di coinvolgere 
i professionisti in un evento culturale che vede la partecipazione anche 
degli studenti, in modo da dare chiare indicazioni non solo sullo stato della 
professione nelle varie discipline, ma anche da permettere il confronto 
dei professionisti già attivi con quelli in formazione. Sicuramente dai 
vari momenti previsti verranno indicazioni utili per la nostra professione 
che è una disciplina caratterizzata da una continua evoluzione anche 
tecnologica. L’aggiornamento, già previsto dal legislatore, non è solo un 
obbligo di legge, ma deve essere sentita anche come una nostra necessità 
per migliorare la preparazione con cui affrontiamo la quotidianità 
lavorativa in modo da offrire ai nostri pazienti le soluzioni terapeutiche 
più aggiornate. Un ringraziamento particolare ai soci AISO per aver scelto 
Foggia per la loro Assemblea Nazionale.

Saluto con sincera soddisfazione questo importante evento AIO che 
si terrà nella nostra Provincia. La ricca offerta formativa dello stesso 
impone una partecipazione massiva da parte dei colleghi dauni. Ringrazio 
doverosamente tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione, 
e segnatamente Ettore Gaudiosi, per quanto hanno sapientemente 
prodotto. Auspico il più meritato successo alla Manifestazione che si 
inserisce in una stagione di importante offerta formativa in capitanata. 
Il più sentito in bocca al lupo!!!

Ringrazio gli organizzatori di questo Congresso d’importanza nazionale, 
in particolare il dott. Ettore Gaudiosi e il Direttivo AIO Foggia e il dott. 
Giacomo La Torretta, in qualità di Presidente AIO Puglia, che è il segno 
della crescita culturale della professione odontoiatrica in Puglia e nella 
Capitanata in particolare. Mi preme sottolineare l’importanza della 
sinergia tra privato, pubblico e Associazioni di categoria e che quanto è in 
essere oggi possa essere d’esempio per la futura categoria odontoiatrica.

dott. Lelio Adelchi Fabrocini
Dirigente Resposabile  - Struttura di Odontoiatria 
Ospedaliera OO.RR. di Foggia

prof. Lorenzo Lo Muzio
Presidente CLOPD e Direttore del Dipartimento 
di Medicina clinica e sperimentale Università degli Studi di Foggia

dott. Pasquale Pracella
Presidente CAO - Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della 
provincia di Foggia - Consigliere ENPAM
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Dott. Ettore Gaudiosi

Dott. Gaetano Illuzzi

Dott. Giuseppe 
Pensavecchia

Dott. Fabio Violante

Dott. Andrea De Palma

Dott. Saverio De Meo

Dott. Roberto Gaudiosi

Dott. Giacomo
La Torretta

Dott. Rosario Lombardi
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Piermichele Saracino
Presidente AISO Foggia

Francesco Fanelli
LEO-Local Exchange 
Officer AISO Foggia

Giulia Lepore
vice LPO AISO Foggia

Gaetano Daloiso
Tesoriere AISO Foggia

Ettore Fuso
vice segretario AISO 
Foggia

Byung Chan Kim
NEO –National Exchange 
Officer

Fabrizia Arena
Delegato rapporti
con le matricole

Vincenzo Tufarelli
Vice Editor

Nicoletta Varvara
LPO – Local Prophylaxis 
Officer AISO Foggia

Paolo Salci
Vice Tesoriere

Pierluigi Mariani
vice Presidente AISO 
Foggia

Carlotta Fanelli
Segretaria AISO Foggia

Francesco Giuseppe 
Pignatelli 
Editor AISO Foggia

Emanuele Laforges
vice Editor AISO Foggia
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ottobre

ottobre

14:00
Sessione
Assistenti

14:30
Tavole
Rotonde AISO

11:00 / 19:00
LXXIII Assemblea
Nazionale AISO

9:00 / 18:30
Congresso
Nazionale
AISO
Sessione 
Odontoiatri
5,6 ECM

9:00 / 19:00
Odontopuglia
X Edizione 
Sessione 
Odontoiatri e 
Igienisti 5,6 ECM

11:00
Sessione giovani 
laureati e laureandi

11:00
Sessione
igienisti dentali

14:15
Sessione 
Young Dentist

9.00
Sessione assistenti
alla poltrona

Sala Ambra

Sala Ambrasabato

venerdì

27

26 Sala Rosa

Sala Rosa

Sala Impero

Sala Impero

T i m e  T a b l e
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8:30 Registrazione partecipanti

9:00  Saluti Istituzionali
 
 Relazione n°1
 Disordini cranio-mandibolari e patologie autoimmuni
 prof. Vito Crincoli

9:45  Relazione n°2
 L’utilizzo della CBCT nella moderna pratica odontoiatrica:
 odontoiatria digitale vs convenzionale
 dott. Cesare Dinapoli

10:45  Coffee breack

11:00 Relazione n°3
 Digital Workflow: Odontoiatria ad alto contenuto tecnologico
 dott. Luca Lavorgna

12:15  Relazione n°4
 Dalla Terapia parodontale alla Terapia implantare
 dott. Giovanni Aufiero

13.30 Lunch break

14:30 Relazione n°5
 Aspetti, criticità e gestione del Self Ligating 
 con la tecnica Dual System
 dott. Paolo Manzo

15.45 Coffee break

16.00 Relazione n°6
 Il Laser nella chirurgia orale dei tessuti molli
 dott. Gennaro Falivene

17:00 Relazione n°7
 Il carico immediato e la rigenerazione tissutale
 dott. Guerino Caso e dott. Ottavio Fedele

18:00 Valutazione questionari ECM

18:30 Fine lavori

ottobre
venerdì26

CONGRESSO NAZIONALE AISO Sala Impero

X Edizione Odontopuglia • Congresso Nazionale AISO

S e s s i o n e  O d o n t o i a t r i
ECM
5,6
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9.00 Saluti Istituzionali

9.30 La nuova figura dell’ASO: cosa è cambiato dall’approvazione del decreto 
 del 23 novembre 2017. Rossella Abbondanza - Presidente IDEA  

10.30 Il nuovo team odontoiatrico: prospettive e gestione a 360° (I PARTE:   
 personalità e ruoli - gestione emergenze ed imprevisti)
 Dott.ssa Erika Metta / Dott.ssa Monica Alberga / ASO Katia Vasco 

11.30 Coffee break

12.00 Il nuovo team odontoiatrico: prospettive e gestione a 360° 
 (I PARTE: strumenti di comunicazione in odontoiatria; realtà
 odontoiatriche a confronto: studio monoprofessionale, cliniche e fanchising)
 Dott.ssa Erika Metta / Dott.ssa Monica Alberga - ASO Katia Vasco 

13.00 Lunch Break

11:00 Saluti Istituzionali
 
11:15 La consulenza del giovane ortodontista nei regimi fiscali minori 
 Dott. Commercialista Corrado Di Michele - Dott. Vincenzo Morrone
 
11:45 Gli aspetti fiscali dell’apertura di uno studio odontoiatrico: quo vado?
 Dott. Commercialista Dario Fredella

12:15 Prevenzione nei luoghi di lavoro
 Vincenzo Pistillo - Consulente di Igiene e sicurezza sul lavoro

12:45 Gestione del trattamento da parte del giovane odontoiatra 
 con gli allineatori invisibili  - Dott. Michele Laurenziello

13.15   Digital 3D revolution in dentistry
 Dott. Giammarco Caradonna - Dott. Gaetano Illuzzi

13.45 Lunch break

ottobre
venerdì26

Sala RosaSESSIONE GIOVANI LAUREATI E LAUREANDI 
In collaborazione con

In collaborazione con

14.00 Sala operatoria e Sala chirurgica, struttura e organizzazione
 Dott. Santino Ferrara

15.00 La sicurezza sul lavoro: DPI, manipolazione dei taglienti e procedure 
 Vincenzo Pistillo

16.30 Question Time e chiusura lavori

SESSIONE ASSISTENTI ALLA POLTRONA Sala Ambra

Sala RosaSESSIONE ASSISTENTI ALLA POLTRONA

X Edizione Odontopuglia • Congresso Nazionale AISO
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8:30 Registrazione partecipanti

9:00 Apertura lavori e saluti istituzionali

9:30 Seduta Plenaria Con Lectio Magistralis
 Presidente di seduta: dott. Giacomo La Torretta - Presidente regionale AIO Puglia

 Reazioni avverse da farmaci: Focus sulle mucositi orali
 prof. Lorenzo Lo Muzio

11:00 Coffee breack

11:15 Presidente di seduta: dott. Giuseppe Dimo - Presidente provinciale AIO Lecce
 Il ruolo attuale della protesi totale nella terapia dell’edentulismo
 Giovannino Muci - AIO Lecce

12:30 Presidente di seduta: dott. Giuseppe Panzarino
 Presidente provinciale AIO Taranto
 Patologia laser-assistita
 dott. Alessandro Lacarbonara - AIO Taranto
 
13:30 Lunch break

14:30 Presidente di seduta: dott. Guido Ranieri -  Presidente provinciale AIO Bari
 Approccio, trattamento e mantenimento del paziente parodontopatico:
 quale collaborazione tra Odontoiatra e igienista?
 dott. Alessandro Nisio - AIO Bari e dott.ssa Antonella Abbinante

15:45 Coffee break

16:00 Presidente di seduta: dott. Mario Poli - AIO Brindisi
 Lavoro di equipe nella prevenzione 0-20; 0-32
 Costanza Putignano - Presidente provinciale AIO Brindisi

17.15 Presidente di seduta: dott. Ettore Gaudiosi – Presidente provinciale AIO Foggia
 Gestione dell’ OSAS (Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno)   
 nell’ambulatorio Odontoiatrico
 prof. Domenico Ciavarella

18.30 Valutazione questionari ECM

19.00 Fine lavori

ottobre
sabato27

Sala Impero ODONTOPUGLIA

X Edizione Odontopuglia • Congresso Nazionale AISO

S e s s i o n e  O d o n t o i a t r i
e d  I g i e n i s t i  D e n t a l i ECM

5,6
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11:00  Apertura lavori - LXXIII Assemblea Nazionale AISO

11:30 - 13:30 Proseguimento come da ordine del giorno
  
  Lunch Break

15:00 - 19:00 Presentazione dei progetti di sede locale

19:00  Chiusura lavori

11:00  Saluti istituzionali

11:15  Probiotici in Odontoiatria: valido supporto per la prevenzione e  
  terapia del cavo orale 
  I.D. Dott.ssa Antonia Sinesi

11:45  Sugar blues: Il mal di zucchero
  Le “ricette” alternative per una buona salute orale e generale 
                   I.D. Dott.ssa Anna Trivisani

12:15  Le lesioni non cariose dei tessuti dentali tra presente e futuro
  I.D Dott.ssa Angela Talamo

12:45  Indagine del cavo orale per l’individuazione delle cause di alitosi
  I.D. Dott.ssa Maria Antonietta Degennaro

13:15  Lunch break

14:15  Apertura lavori

14:30  Dott. Pasquale Pracella - ENPAM per i giovani

ottobre
sabato27

Sala Ambra

Sala Rosa

Sala Rosa

LXXIII Assemblea Nazionale AISO 

SESSIONE YOUNG DENTIST

SESSIONE IGIENISTI DENTALI 
Salute orale: Paradigmi e percorsi alternativi

In collaborazione con

X Edizione Odontopuglia • Congresso Nazionale AISO
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Congresso Nazionale AISO accreditato con 5,6 ecm
Odontopuglia accreditato con 5,6 ECM
CFU in accreditamento per gli studenti di Odontoiatria e Igiene Dentale
L’iscrizione a entrambi gli eventi permette il raggiungimento di 11,2 ECM totali
L’iscrizione è gratuita per tutti (studenti e laureati, soci e non) ed è OBBLIGATORIA sul sito:

Solo gli iscritti online entro il 21 Ottobre avranno diritto gratuitamente al Pass Lunch Break
(POSTI LIMITATI)

Sede congressuale
Sala International | Via Cerignola, km. 3 FOGGIA | Tel. 881 630030
Come raggiungere la sede in auto: 
Si accede da via Cerignola (riportata su alcune mappe come Corso del Mezzogiorno) 
Sono previste navette gratuite da e per la stazione e/o l’hotel Vigna Nocelli. 

Strutture alberghiere convenzionate
Per maggiori info sulle tariffe riservate agli iscritti del congresso su
www.odontopuglia2018.com
• Grand Hotel Vigna Nocelli *****     www grandhotelvignanocelli.com
   SS17 Foggia-Lucera Km. 329, Lucera (FG)  Tel. 0881 548109

• Hotel UP Wellness & SPA ****   www.spahotelup.it 
   Via Trieste, 14 - Foggia    Tel. 0881 721599

• L’Etoile Luxury B&B    www.bbletoile.it
   Via Tugini, 36 - Foggia    Tel. 0881 707507

• La Civetta B&B di Charme    www.lacivetta.net 
   P.zza U. Giordano, 77    Tel. 0881 777717

• B&B Giardino in Città    ilgiardinoincittafoggia@gmail.com 
   Via Amicangelo Ricci ,149/A - Foggia   Tel. 329 7904981

Contatti utili
Presidente AIO Foggia: dott. Ettore Gaudiosi
Tel. 328 841 6537 | ettore@studiogaudiosi.it

Presidente AIO Puglia: dott. Giacomo La Torretta
Tel. 339 311 3835 | giacomolatorretta1@libero.it

Presidente AISO Foggia: Piermichele Saracino 
Tel. 333 201 6671 | piermichele.saracino@unifg.it

Segretario culturale AIO Foggia: dott. Nino Pensavecchia - Tel. 339 539 5990

Segreteria ECM: Daniela Francavilla - Tel. 320 715 0628

Segreteria Clinica odontoiatrica Università di Foggia: Bruna Raddato - Tel. 340 659 1212

Gite culturali extra
Sono previste gite culturali riservate agli accompagnatori, con un pullman che partirà dal 
parcheggio della struttura. Prenotazione obbligatoria.

I n f o r m a z i o n i  U t i l i

www.odontopuglia2018.com
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Programma escursione per gli accompagnatori
dei partecipanti al Congresso

26 e 27 Ottobre 2018

Entrambe le escursioni, dei giorni 26 e 27 ottobre, sono gratuite per gli accompagnatori 
dei colleghi iscritti e partecipanti ai lavori congressuali. Si precisa che ogni collega iscritto 
e partecipante ai lavori congressuali può richiedere una sola gratuità. 
Il costo per i partecipanti a pagamento è di € 30,00. Le prenotazioni sono obbligatorie. Per 
dovere di ospitalità avranno priorità le prenotazioni dei “fuori provincia”. La partecipazione 
sarà garantita solo se verrà effettuata la prenotazione ed il check-in entro le ore 8.45 
di ciascuna giornata. Dopo tale orario, sarà aperta la registrazione a coloro prenotati 
in over-booking. I posti sono limitati quindi si consiglia di riservarli quanto prima. 

Per la prenotazione inviare una mail a travel@odontopuglia2018.com ed accertarsi di 
ricevere la conferma. 

Ore 08:45 Ritrovo dei partecipanti nel parcheggio della Sala International

Ore 09:00 Partenza con pullman GT per San Giovanni Rotondo 
Un luogo che riceve ogni anno circa 6 milioni di visitatori. Tutto merito della figura di San Pio, 
il frate cappuccino che qui ha vissuto e fatto opere di bene. Grazie a lui, il volto di San Giovanni 
Rotondo, che ne ospita le spoglie, non è più lo stesso

Ore 10:00 Arrivo a San Giovanni Rotondo
Visita dei luoghi in cui è vissuto Padre Pio: la sua cella; il Crocifisso; il Santuario della Madonna 
delle Grazie; la nuova Chiesa. Accanto al Santuario si trova l’Ospedale “Casa Sollievo della 
Sofferenza”, probabilmente la più grande opera di bene che San Pio ha lasciato in eredità

Ore13:00 Pranzo libero 

Ore 14:30 Incontro con la guida e proseguimento per Monte Sant’Angelo
Il Santuario è diventato Patrimonio Mondiale dell’Umanità entrando a far parte della schiera 
dei più autorevoli World Heritage List, i Beni Culturali del Mondo, mentre il 5 gennaio 2014 
la National Geographic Society ha inserito la Grotta micaelica tra le più belle del mondo 
collocandola all’ottavo posto, la sola italiana tra le prime dieci

Ore 19:00 Rientro a Foggia 

L’altra faccia della Puglia

San Giovanni Rotondo
Monte Sant’Angelo

venerdì
26 Ottobre
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Il programma comprende: 
Viaggio e spostamenti in bus Gt, navetta San Giovanni Rotondo, guida Full Day San 
Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo, guida Half Day Lucera, ingresso e visita guidata al 
Museo Archeologico di Ascoli Satriano

Spese extra facoltative:
pranzo a San Giovanni Rotondo € 32,00 c/o il Ristorante L’Antica Piazzetta (da confermare 
adesione al momento della prenotazione per usufruire della tariffa gruppo), pranzo a 
Lucera € 25,00 c/o il Ristorante Villa Imperiale (da confermare adesione al momento della 
prenotazione per usufruire della tariffa gruppo). Tutto quanto non specificato alla voce 
“Il programma comprende”.

Foggia, Corso Roma n. 178 - Tel. +39.0881.331869 
www.pinguinoviaggifoggia.it
gefraviaggi@pinguinoviaggifoggia.net

Ore 09:00 Ritrovo dei partecipanti nel parcheggio della Sala International 

Ore 09:15 Partenza con pullman GT per Ascoli Satriano

Ore 10:00 Arrivo ad Ascoli Satriano
Nel 2003 Ascoli Satriano è stata oggetto di scavi archeologici e nel 2007 è stato istituito il 
Polo Museale Archeologico Civico-Diocesano. Tra i pezzi conservati si distingue l’unicum del 
Trapezophoros, sostegno di mensa con due grifoni che sbranano una cerva, e la statua di 
Apollo con il grifone

Ore 11:30 Ritrovo dei partecipanti innanzi l’ingresso del Polo Museale e partenza per Lucera 

Ore 12:30 Arrivo a Lucera e pranzo libero 

Ore 14:00 Incontro con la guida e visita di Lucera 
Un vero scrigno d’arte e cultura, da sempre definita “chiave delle Puglie” per la sua posizione 
strategica che le permette di essere la porta d’accesso del Tavoliere. All’interno delle mura, 
la città si raccoglie intorno al centro storico con chiese rinascimentali ed eleganti palazzi 
nobiliari. È prevista la visita della Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta, dichiarata 
Basilica minore nel 1834 e monumento nazionale nel 1874, e del Santuario di San Francesco 
Antonio Fasani, divenuto Santuario nel 2001, Monumento Testimone di una Cultura di Pace 
nel 2008 e Basilica minore nel 2012

Ore 19:00 Rientro a Foggia 

Ascoli Satriano
Lucera

Sabato
27 Ottobre
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Dott.ssa 
Antonella 
Abbinante

Dott. Guerino
Caso

Dott. Gennaro 
Falivene

Dott.ssa Monica
Alberga

Dott. 
Giammarco 
Caradonna

Dott. Corrado 
Di Michele

Prof. Vito
Crincoli

Dott. Santino 
Ferrara

Dott. 
Alessandro 
Lacarbonara

Dott. Giovanni
Aufiero 

Dott. Cesare 
Di Napoli

Dott.ssa Maria
Antonietta
Degennaro

Rossella 
Abbondanza 

Prof. 
Domenico 
Ciavarella

Dott. Ottavio
Fedele

Dott. Dario
Fredella

Dott. Michele 
Laurenziello

S P E A K E R S
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Dott. Luca
Lavorgna

Dott. Vincenzo
Morrone

Dott.ssa Antonia
Sinesi

Dott. Paolo 
Manzo

Dott. Pasquale
Pracella

Dott. Alessandro
Nisio

Dott.ssa Anna
Trivisani

Dott.ssa Erika 
Metta

Dott.ssa Putignano

Vincenzo
Pistillo

Prof. Lorenzo
Lo Muzio

Dott. Giovannino 
Muci

Dott.ssa Angela 
Talamo

Katia 
Vasco

S P E A K E R S
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