
Report Giornata Mondiale dell’Omeopatia 2011 in Italia

Da Napoli, Andreina Fossati

Quest'anno per parlare dei farmaci omeopatici che provengono dal Regno Minerale 
abbiamo offerto una passeggiata nella Solfatara di Pozzuoli. La Solfatara è un vulcano 
che si affaccia sul golfo di Pozzuoli, noto ai tempi dei romani come la "dimora del dio 
Vulcano". E' uno dei 40 vulcani dei Campi Flegrei e presenta numerose fumarole di 
anidride solforosa attive. E' un luogo particolarmente suggestivo in cui si uniscono 
spazi aperti biancastri e lunari da cui si elevano fumi e fiamme e una vegetazione 
molto rigogliosa in tutti i punti in cui il terreno non è troppo caldo. La passeggiata è 
stata aperta dal saluto di Marisa Santoianni alle centocinquanta persone che sono 
intervenute, poi una guida della Solfatara, il Signor Guglielmo Piscopo ci ha guidati 
all'interno del cratere, spiegando le caratteristiche vulcanologiche e minerali del luogo. 
In ogni sosta, al suo intervento seguiva un intervento sui temi dell'omeopatia. Adolfo 
Epifania, farmacista ha parlato di come si preparano i farmaci omeopatici minerali, 
Vittorio Elia ci ha deliziato con le vibrazioni dell'acqua in presenza di un farmaco 
omeopatico, ho spiegato Sulphur portando alcunni casi clinici, Nina Minichini ha 
parlato di Natrum Sulphuricum, Gilda La Bruna ha raccontato il caso di un cane curato 
con Calcarea Sulphurica e infine Sergio ha parlato di Hepar Sulphur. Siamo stati 
intervistati da un operatore di Radio Norba che ci dirà quando andremo in onda e che 
ha intervistato anche pazienti curati con successo con Sulphur o composti sulfurici. La 
passeggiata si è conclusa come sempre attorno al buffet e lì abbiamo ancora risposto 
a domande e curiosità dei partecipanti. Rispetto alla raccolta di fondi per il progetto 
della cura della malaria avremo i risultati nei prossimi mesi, ma su questo mi riservo 
di sensibilizzare ancora i colleghi e i pazienti in situazioni più raccolte. Alla musica 
hanno provveduto spontaneamente dei pazienti musicisti che si sono presentati con la 
chitarra e hanno allietato il buffet. Già da ieri stiamo ricevendo sia noi che i nostri 
sponsor messaggi di ringraziamento per la bella giornata che abbiamo trascorso 
insieme, tanto che siamo anche tentati d trovare un modo per riproporla, magari in 
autunno. 

Da Bologna, Renata Calieri

“A Bologna è stato realizzato un piccolo incontro di Omeopatia ai genitori dell’asilo 
nido privato PRIMI PASSI, su invito della gentilissima titolare.
Si è parlato della GMO, della FIAMO e dell’importanza del suo lavoro svolto a livello 
sociale in tutto il mondo (un ottimo argomento per un prossimo Congresso FIAMO!...), 
oltre a illustrare le regole dell’Omeopatia classica. Nessuno dei 10 partecipanti 
conosceva queste semplici regole fondamentali, pur essendo fruitore di preparati 
complessi, noti come “omeopatici”. Da una serie di domande e interventi più specifici, 
la platea è quindi uscita con maggiori informazioni e conoscenze sull’argomento.
Ciascuno ha ricevuto copie del GRANULO, gli adesivi, i bollettini per il versamento 
volontario, e le borsine intestate, con gli omaggi del nostro sponsor LABORATORIO 
SODINI.
Insomma, riteniamo di aver ben onorato Hahnemann pur nel nostro piccolo.

Da Fiano Romano, Nunzio Chiaramida

Pur essendo stata organizzata in tutta fretta e all'ultimo minuto siamo riusciti a 
riempire la chiesa di Santa Maria in Trasponte che domina la valle del Tevere ed 
abbiamo diffuso i volantini e distribuito  centinaia di copie del Granulo. Mi fa piacere di 
aver contribuito nel mio piccolo alla diffusione del messaggio della FIAMO. Penso che 



sia comunque importante sensibilizzare l'opinione pubblica con la diffusione più estesa 
possibile della cultura e dell' approccio omeopatico alla salute.

Da Milano, Giuseppe Fagone

Quest’anno a Milano abbiamo scelto di presentare la GMO presso una libreria sia 
perché presentavamo un libro sia perché ci ha permesso di utilizzare uno spazio già 
noto per alcuni incontri sull’omeopatia. La presentazione dell’ultima edizione italiana 
dell’Organon pubblicata dalla Salus Infirmorum e curata nell’adattamento in italiano e 
nelle note al testo da me, è stata curata dal dott. Alessandro Politi, docente presso 
l’Università di Milano in Clinica Medica. Poi ho presentato il progetto “Prevenzione della 
Malaria per i residenti in zona di endemia” del collega Maurizio Bolognesi, che ha 
suscitato molto interesse, sia per il valore sociale che intrinsecamente scientifico dello 
studio. 

Da Bari, Antonio Rizzi

a Barletta si è tenuta regolarmente la conferenza ed hanno partecipato circa 20 
persone.
Non è venuto nessun socio FIAMO e da solo non ho potuto farmi nessuna foto!
Le persone si sono mostrate molto interessate e mi hanno fatto numerose domande .
Quello che ogni anno mi delude molto è essere lasciato solo da tutti i colleghi Fiamo , 
comunque vado avanti.

Da Gorgona, Marco Verdone

Nonostante molti problemi e incognite che non sto a raccontarvi, dovremmo riuscire 
per il 3° anno  a fare questo seminario della GMO in Gorgona.
La novità degna di nota è la collaborazione esplicita con l'area sanitaria e 
trattamentale... cosa di non poco conto per Gorgona (e non solo).
Sono felice che abbiamo condiviso questo pezzo di strada perchè era un sogno nato 
molti anni fa...
Ci sarà una partecipazione anche di altre persone legate in qualche modo al mondo 
penitenziario e quindi le giornate saranno improntate sul confronto tra esperienze e su 
aspetti pratici della gestione della salute in carcere, sia per gli umani che per i non-
umani. Nel frattempo abbiamo iniziato a fare incontri con i detenuti sulla salute (in 
senso ampio), libertà di scelta terapeutica, stili di vita e risorse a portata di mano da 
utilizzare.
Ancora una volta in Gorgona si sta vivendo un momento di passaggio e quindi non ci 
resta che partecipare ai cambiamenti.
un caro saluto
Marco

Da Firenze, Sergio Segantini

Come avevo comunicato a Firenze non abbiamo fatto grandi celebrazione della GMO, 
però a sorpresa c'è stata la visita al carcere della Gorgona organizzato da Marco 
Verdone. Da parte mia sto diffondendo il verbo e farò una presentazione della FIAMO 
e della GMO  prossimamente ai medici e veterinari della scuola Garlasco. Oggi ho 
portato IL GRANULO a visionare nell'ASL dove lavoro per avere il via a distribuirlo.
Ciao, Sergio




