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L'Omeopatia è Scienza con verifiche e sperimentazioni



Il 10 aprile, data di nascita del Medico geniale Samuel Hahnemann, si festeggia ufficialmente la Giornata Mondiale
dell’Omeopatia, e si celebra in molteplici parti del mondo, con iniziative rivolte al pubblico e di contatto col pubblico.  
Intorno a questa data internazionale, si svolgeranno incontri gratuiti e conoscitivi che coinvolgeranno la popolazione interessata.  

Grazie all’iniziativa di alcune Sezioni Regionali, la FIAMO organizza una serie di incontri online che propongono approfondimenti,
informazioni e divulgazione scientifica. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti. 
. 

ECCO LE DATE 2022:

CALABRIA-SICILIA  - 2/4 ore 19.00(-20.30) - "Duecento anni di storia e storie" - Un grazie a tutti per la partecipazione
all'evento appena svolto e per l'apprezzamento manifestato nella chat della piattaforma, in chiusura dell'incontro. Parole di
apprezzamento che ci confortano e ci spronano a riprendere tutti presto fiducia e nuove iniziative per promuovere l'Arte e la
scienza dell'Omeopatia, che tanto può dare al progresso di una Medicina più umana e profonda. Qui i dettagli dell'incontro,
mentre a breve sarà disponibile la video-registrazione sul canale Youtube FIAMO. 
LOMBARDIA  - 9/4 ore 15.00(-17.00) - "Omeopatia: parliamone con gli esperti" - Visti il gradimento e la buona
partecipazione dello scorso anno, replichiamo un incontro con i Medici omeopati soci FIAMO Lombardia, che si rendono
disponibili a parlare o a rispondere ad eventuali domande delle persone interessate, curiose di conoscere o già pazienti. Qui
la locandina dell'evento e il link per il collegamento
EMILIA ROMAGNA - 13/4 ore 20.30(-22.00) - "Il diritto di scegliere la cura, il diritto di praticare la cura" - Come sono
cambiati il diritto di praticare non solo l’Omeopatia ma tutta la Medicina, così come i fondamenti della deontologia e la
prerogativa del medico di fare le diagnosi e applicare una terapia adatta al singolo paziente; dov’è finita l’Arte medica? e
dov’è finito il “Scienza e Coscienza”? La strada della Medicina o quella della Sanità?... Ospite d'eccezione il Prof Ivan
Cavicchi, che ci presenterà il suo ultimo libro “La scienza impareggiabile. Medicina, medici, malati" - Qui la locandina
dell'evento e il form per l'iscrizione
VENETO - 13/4 ore 20.30(-22.00) - "Il diritto di scegliere la cura, il diritto di praticare la cura" - Come sono cambiati il
diritto di praticare non solo l’Omeopatia ma tutta la Medicina, così come i fondamenti della deontologia e la prerogativa del
medico di fare le diagnosi e applicare una terapia adatta al singolo paziente; dov’è finita l’Arte medica? e dov’è finito il
“Scienza e Coscienza”? La strada della Medicina o quella della Sanità?... Ospite d'eccezione il Prof Ivan Cavicchi, che ci
presenterà il suo ultimo libro “La scienza impareggiabile. Medicina, medici, malati" - Qui la locandina dell'evento e il form
per l'iscrizione.

 
Sul sito tutti i dettagli di ogni singola iniziativa, i nomi dei Relatori, e le modalità di partecipazione.
 

 
L'OMEOPATIA ITALIANA C'E'! 

E SI CHIAMA FIAMO
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Dona il tuo 5 per mille alla FIAMO 
per sostenere la Ricerca in Omeopatia!

Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un'importante azione di tutela del diritto alla salute. 

Per farlo è sufficiente scrivere, sulla dichiarazione dei redditi, nell’apposito spazio dedicato al

“Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università”, il codice fiscale della FIAMO

97072600584 e firmare! 

GRAZIE!

TORNERA' UTILE ANCHE A TE!

Consulta qui la Banca Dati dei lavori scientifici in Omeopatia

Per ascoltare la voce dell'Omeopatia, scopri di più sul nostro sito

Se questa NL ti è stata girata, ISCRIVITI IN PRIMA PERSONA per riceverla direttamente! E divulga a
tua volta ad amici e conoscenti!
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