
 

 

Assegnazione premio Bando Ricerca FIAMO 2021 

 

L’assegnazione di un premio per la Ricerca scientifica rientra nell’ambito delle attività istituzionali 

della Federazione Italiana delle Associazioni e dei Medici Omeopati - F.I.A.M.O che persegue 

l’obiettivo di stimolare la ricerca scientifica e promuovere la diffusione e la crescita della Medicina 

Omeopatica in Italia e intende continuare a mettere a disposizione altri fondi per progetti, borse di 

studio e premi di ricerca utilizzando il contributo del 5xmille. 

 

Quest’anno hanno partecipato al bando quattro progetti. La Commissione valutatrice ha considerato 

come consueto sia l’età dei proponenti, per valorizzare lo sforzo dei più giovani in un settore che li 

vede ancora poco partecipi, sia l’importanza che il progetto di ricerca può rivestire nel sostegno alla 

ricerca scientifica in medicina omeopatica, unita alla qualità metodologica nel disegno dello studio. 

 

Inizialmente il bando prevedeva un premio di € 6.000,00, ma vista la presenza di progetti di ricerca 

con un potenziale di alto valore scientifico, il Consiglio Direttivo ha deliberato di aumentare l’importo 

complessivo disponibile, al fine di garantire o sostenere l’espletamento di più progetti. 

 

La valutazione complessiva ha portato alla decisione di erogare contributi a: 

 

Dott. Carlo Rezzani: CLIFICOL – piattaforma aperta per la raccolta di dati clinici (con progetto 

pilota menopausa). € 6.000,00 

 

Dott. Enrico Accorsi: Piante sane, produttive e nutraceutiche con rimedi agro-omeopatici.  

€ 4.000,00 

 

Dott.ssa Francesca Truzzi: Effetti dei trattamenti omeopatici sull'infiammazione cellulare umana 

in vitro. € 3.000,00 

 

Dott. Enio Marelli. Auxilia una piattaforma di aiuto e sostegno per i Medici omeopati. € 1.000,00 

 

 

La FIAMO si augura che i contributi raccolti grazie al 5 x 1000 e alle altre donazioni crescano 

nel tempo e possano permettere un sempre maggiore sostegno della ricerca in omeopatia. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati 
Sede Amm.va: Via C. Beccaria 22 – 05100 Terni - Tel/Fax 0744.429900E-mail: omeopatia@fiamo.it  

- Pec: segreteria@pec.fiamo.it 
Sito Web: www.fiamo.it -P.IVA  05080271009    C.F.  97072600584 

mailto:omeopatia@fiamo.it

