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Sicuramente ci sono state le relazioni 
più riuscite e quelle meno, ma com-
plessivamente il livello dei lavori è sta-
to, a detta di tutti, davvero buono.
Presidente del Congresso è stato 
quest’anno Renzo Galassi, e questo 
ha offerto l’opportunità a tanti col-
leghi di conoscere, attraverso la sua 
presentazione, la realtà della Liga 
Medicorum Homeopathica Inter-
nationalis, di cui è Presidente. Per 
onorare Milano è stato chiesto a Ro-
berto Petrucci, direttore del Centro 
di Omeopatia di Milano, di fare una 
relazione sulla sua metodologia nel 
trattamento dei pazienti allergici. 
E Roberto ha catturato l’attenzione 
dell’uditorio con una presentazione 
di grandissimo interesse e qualità. 
L’ospite straniero, Alex Tournier, 
ha fatto il punto sulle possibili spie-
gazioni del meccanismo di azione 
delle soluzioni omeopatiche, e ha 
fatto particolarmente piacere il sen-
tire che Giuliano Preparata e Emilio 
del Giudice, nomi ben noti ai colle-
ghi della FIAMO, sono considerati 
a livello internazionale i padri delle 
teorie fisiche più accreditate a tale 

riguardo. Nessuno di noi, veterani 
della Federazione, può d’altra parte 
dimenticare la vivacità degli inter-
venti di Emilio del Giudice in tanti 
nostri incontri! Altra relazione par-
ticolare quella di Francesco Negro, 
che ci ha offerto uno spaccato stori-
co affascinante, con la sua consueta, 
brillante capacità di esposizione.
Quest’anno la sessione Poster è stata 
snobbata dai relatori a cui era stato 
proposto di esporre in tale sessione il 
proprio lavoro. Tale opportunità viene 
in genere vissuta come meno impor-

tante, di serie B, anche se il lavoro poi 
entra negli atti e ha un momento spe-
cifico dedicato di discussione plenaria 
nella giornata di domenica. In realtà 
la Segreteria Scientifica sceglie questa 
modalità per lavori che semplicemen-
te si prestano a una esposizione di quel 
tipo. Alla fine, dato che solo un lavoro 
aveva accettato di essere esposto nella 
sessione poster, il tempo della discus-
sione è stato attribuito all’esposizione 
del lavoro stesso, e così Francesca Tala-
rico ha concluso davvero in bellezza i 
lavori congressuali.

Antonella Ronchi Medico Chirurgo – Omeopata  

I risultati del XIII Congresso FIA-
MO di Milano sono andati sicura-
mente oltre le aspettative.

Innanzi tutto per la partecipazione. Più 
di 200 tra medici, farmacisti e veteri-
nari hanno affollato la sala e gli spazi 
espositivi dello Starhotels Businnes 
Palace, con una presenza veramente 
costante in sala. Il tempo dedicato alla 
discussione dopo le varie relazioni è 
stato cronicamente insufficiente, sa-
rebbe stato necessario averne molto di 
più a disposizione per soddisfare tutte 
le richieste di intervento, segno di una 
partecipazione molto attenta, attiva, 
estremamente interessata. Le discus-
sioni sono state vivaci, ma il clima non 
è stato mai sterilmente polemico, e 
anche questo è il segno di una positiva 
crescita come comunità.
Le relazioni hanno toccato temi clini-
ci e metodologici, sia in medicina ve-
terinaria che umana, a conferma che 
l’omeopatia è davvero una medicina 
dell’essere vivente. 

Da qualche anno, per avere la possibi-
lità di accogliere più relazioni, il Con-
gresso comincia già nella mattinata 
del venerdì: una scelta che non è stata 
presa a cuor leggero, perché richiede 
una partecipazione ancora più pro-
lungata e un azzardo ancora maggiore 
quest’anno per la concomitanza con 
... l’eclissi di sole, che ha tenuto molti 
colleghi all’esterno dell’hotel, muniti 
di lastre scure, decisi a non perdersi 
lo spettacolo favorito da un cielo se-
reno. Ma alla fine la Segreteria Orga-
nizzativa, alias Giovanna Giorgetti, è 
riuscita a convogliare tutti in sala e a 
dare inizio al Congresso! L’aver orga-
nizzato in questi anni a Napoli, Firen-
ze e adesso Milano, nella giornata di 
giovedì la visita a un laboratorio e un 
corso per l’uso del repertorio infor-
matizzato ha probabilmente aiutato 
a considerare più lungo il tempo del 
Congresso e a rendere affollata già la 
prima giornata. Quindi fin dall’inizio 
tanti colleghi in sala.
Ad un congresso ci si va per stupirsi, 
per conoscere cose nuove, per capi-
re le tendenze, apprendere nuove 
tecniche e metodologie, rimettere 
in discussione le certezze acquisite 
e condividere quelle in cui si crede. 
Oltre, naturalmente, rivedere i colle-
ghi, riallacciare relazioni sfilacciate o 

appannate, conoscere nuovi colleghi 
e, perché no, incontrare il proprio 
amore o farsi prendere da una segre-
ta relazione. Qualcuno anche … per 
scoprire l’amore per i travestimenti. 
Nelle relazioni più “riuscite” si deve 
vedere la capacità di rendere chiaro il 
proprio percorso metodologico, una 
diversa lettura di “dogmi” acquisiti per 
gli omeopati, la dimostrazione di pos-
sibilità di risultati o di percorsi poco 
esplorati, molto esplorati ma in modo 
diverso o infine nuove interazioni con 
le altre possibilità mediche. Questi 
sono stati i criteri con cui la segreteria 
scientifica ha lavorato per selezionare 
i circa 20 lavori che sono stati esposti. 
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Il 2015 è l’anno di Expo a Milano con il tema “Nutrire il pianeta, 
Energia per la vita”. Una buona ragione per scegliere Milano 
come sede del XIII Congresso Nazionale FIAMO, dando come 
tema principale “Le allergie, quando ciò che ci circonda 
diventa un nemico da combattere”. Che cosa di meglio per far 
riferimento a cibo e ambiente?
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LA VOCE FORTE 
DELLA MEDICINA DOLCE

Iscriviti o rinnova la tua iscrizione per il 2015
Le quote di iscrizione per il 2015 sono le seguenti:

• Soci ordinari* Medici/ Iscrizione FIAMO-LIGA-ECH € 130,00

• Soci ordinari* Veterinari/ Iscrizione FIAMO-LIGA € 90,00

• Soci aggregati** Iscrizione FIAMO € 60,00

• Allievi Scuole del Dipartimento Fiamo*** Gratuito

• Soci sostenitori** Iscrizione FIAMO € 200,00

*Socio Ordinario: Medico Omeopata italiano o non, che opera e risiede in Italia.
**Socio Aggregato: studente di Medicina e Chirurgia e di Medicina Veterinaria nonchè Medico Chirurgo, 
Medico Veterinario e Farmacista che non eserciti l’Omeopatia.
***Allievi Scuole del Dipartimento Fiamo: Sono considerati allievi del Dipartimento Formazione Fiamo
SOLO gli iscritti al corso triennale di base e, se previsto, al quarto anno.

MODALITÀ di PAGAMENTO

• Bollettino postale:
FIAMO sede Amm.va, via C. Beccaria, 22  05100 Terni

C/C/P 12334058

• Bonifico Bancario:
FIAMO – Banca delle Marche sede di Terni CIN-K

ABI 06055 – CAB 14400 – C/C/B 000 000 000 443

IBAN IT89 K 06055 14400 000 000 000 443 BIC: BAMAIT3A 

con causale: Iscrizione Fiamo 2015

Info: Sede Amm.va FIAMO
via C. Beccaria, 22 – 05100 Terni – tel./fax 0744.429900  – www.fiamo.it – omeopatia@fiamo.it

›› Scadenza iscrizioni 2015: 
31 marzo
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