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XVIII CONGRESSO NAZIONALE FIAMO 
Roma  8-9 ottobre 2022 
Sede congressuale COLLEGIO INTERNAZIONALE SERAPHICUM 

  

                                             
 

 
 
Gli Omeopati si ritrovano in presenza a Roma dopo gli anni dell’isolamento dovuti
all'emergenza sanitaria.  
Il Congresso del 2022, dal titolo Esperienze cliniche nella pratica quotidiana in patologie acute
e croniche, raccoglie contributi sui temi che più sono stati al centro del lavoro e delle riflessioni
in questi anni, silenziosi ma attivi: Omeopatia e Covid-19, Oncologia integrata e quale
contributo può dare l’Omeopatia alla Medicina attuale e del futuro. 
 
In questi anni appena trascorsi si sono festeggiati i 200 anni dell’arrivo dell’Omeopatia in
Italia e il Congresso sarà aperto da una relazione di taglio storico, ma anche di interesse per il
momento attuale (Dr. Francesco Negro e Dr. Francesco Marino). 
Il Dr Massimo Bonucci, Presidente dell’Associazione ARTOI (Associazione Ricerca Terapie
Oncologiche Integrate) centra pienamente uno dei temi portanti del Congresso, mentre i
contributi di Dr. Farokh Master, responsabile di un dipartimento omeopatico in un Istituto per la
cura dei tumori a Mumbai, e di Dr. Alexander Tournier*, direttore dell’HRI, daranno un respiro
internazionale rispettivamente alle sessioni sull’oncologia integrata e sul Covid-19. 
Non mancano i contributi di Veterinari e Farmacisti, sempre molto attivi nella Federazione. 
Il Congresso  è suddiviso in tre sezioni tematiche: 
-    Oncologia integrata 
-    Covid-19 
-    Temi liberi. 
 
L'occasione ci è cara per celebrare anche i 30 anni di fondazione della FIAMO: 1990-2020,
con l'orgoglio di aver sempre rappresentato l'Omeopatia in Italia, vicini al paziente, vicini alla
Medicina centrata sulla Persona. 
 
Presidente del Congresso, il Dr. Pindaro Mattoli, storico fondatore della FIAMO, attuale
Segretario Nazionale, interprete di tantissimi importanti contributi della Federazione: ultimo il
documento “La verità sull’Omeopatia”. 
 
Il Congresso è rivolto alla classe sanitaria e sono stati assegnati 12 crediti ECM per le
figure professionali di: Medico Chirurgo, Odontoiatra, Veterinario, Farmacista, Psicologo,
Ostetrica/o, Assistente Sanitario, Infermiere Pediatrico, Infermiere, Igienista Dentale,
Fisioterapista, Dietista, Biologo. 
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Sul sito è possibile procedere all'iscrizione per partecipare. 
 

L'OMEOPATIA ITALIANA C'E'! 
E SI CHIAMA FIAMO

 
 

  
 
*Alex worked for 10 years at Cancer Research UK (5th institute worldwide for molecular biology) as a researcher working

on problems at the interface between biology, physics and mathematics. Alex founded the Homeopathy Research

Institute in 2007. Dr Tournier relocated to Switzerland in 2021 to continue his fundamental research at the Institute for

Research into Complementary Medicines (IKIM).

 

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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