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Nell’ambito delle manifestazioni cultu-

rali che, annualmente, l’Ordine dei Me-
dici e degli Odontoiatri di Benevento 

organizza con la finalità di sostenere, 

favorire e diffondere nella popolazione 
riflessioni e consapevolezze inerenti la 

Salute, intesa come tutela del più pre-

zioso bene individuale e collettivo, per 

il 2021, in stretta collaborazione con la 
Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Medici e degli Odontoiatri, ha voluto 

sottolineare come il connubio tra Medi-
cina e Arte sia in grado di generare un 

dialogo diretto con la coscienza emoti-

va del Pubblico, stimolando una rifles-
sione sul ruolo del Medico non solo 

quale figura “tecnica” ma anche, e for-

se soprattutto, quale ascoltatore della 
Psykè degli individui. L’intento è dun-

que quello di far percepire al Cittadino 

la prossimità di intenti e sentimenti 

con i professionisti della Salute. 

Il titolo scelto per la manifestazione, 
“Quando Esculapio incontra le Mu-

se”, vuole sottolineare la sinergia tra la 

Medicina e l’Arte, sinergia non solo au-

spicabile ma assolutamente necessa-
ria. 

La manifestazione si terrà presso il 

cinquecentesco Complesso Monumen-
tale “San Felice” sito al Viale degli At-

lantici in Benevento, sarà inaugurata il 

4 dicembre 2021 e resterà aperta fino 
al 18 dicembre 2021. 

L’OMCeO di Benevento, per la realizza-

zione della manifestazione, ha chiesto 

la collaborazione di alcune Associazio-
ni di sicuro valore culturale: l’Associa-

zione Medici Fotografi Italiani (AMFI) e 

l’Associazione Culturale e Musicale 
“Giuseppe Verdi”. 

PROGRAMMA 

Venerdì 3 dicembre 2021 ore 18,00, 
sede dell’Ordine di Benevento  

Saluti e presentazione: dott. Giovanni 
Pietro Ianniello, Presidente OMCeO 
di Benevento. 

Tavola rotonda: “La comunicazione sa-
nitaria in tempo di pandemia”.  

Conduce 

Melania Petriello, Giornalista di La7 
Partecipanti: 

Clemente Mastella, Sindaco di Benevento 
Donato Greco, Componente del Comitato 

Tecnico Scientifico 
Cosimo Nume, Coordinatore Nazionale 

Area Strategica della Comunicazione 
FNOMCeO 

Mario Nicola Ferrante, Direttore Generale 
AORN “San Pio” di Benevento 

Maria Concetta Conte, Direttore Sanita-
rio ASL di Benevento 

Alfredo Salzano, Capo Redattore TV7e 
ABI 

 
Sabato 4 dicembre 2021 ore 10,30, 
Complesso Monumentale “San Felice” 
“La comunicazione sanitaria in tem-

po di pandemia al di là del lin-

guaggio” 

Presentazione dell’Associazione Medici 
Fotografi Italiani e della mostra foto-
grafica (dott. Maurizio Iazeolla, presi-
dente AMFI).  

Presentazione dell’evento musicale (dott. 
Federico Rosa). 

Evento musicale: 

C.M.Von Weber: Quintetto in Sib op. 34 
per clarinetto e quartetto d’archi; 

W.A. Mozart: Quintetto K581 in LaM per 
clarinetto e quartetto d’archi. 

 
Inaugurazione e visita guidata della mo-

stra e del Complesso monumentale. 

Sabato 18 dicembre 2021: 

Chiusura dell’evento. 

Curatori della manifestazione: 

dott. Luca Milano: Vicepresidente, MMG 

dott. Maurizio Iazeolla: 

Consigliere Segretario, Spec. Ambulatoriale 

dott. Federico Rosa: Consigliere, PLS 

OMCeO di Benevento 


