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Sede del Congresso:

Hotel Mediterraneo
Piazzale Roma, 3 – 47838 Riccione (RN) 
Tel. 0541 605656 – Fax 0541 691262

Come raggiungerci:

In treno
•  Linea Ancona- Bologna,  stazione ferroviaria di Riccione 
 (distante circa 600 mt dall'Hotel Mediterraneo)
•  Linea Alta a velocità: stazione di Rimini. 
 Collegamenti da/per le principali città  italiane

In auto
• Autostrada A14, uscita casello di Riccione, 
 informazioni dettagliate sul sito www.mediterraneoriccione.com

In aereo
• Aeroporti: 
– Rimini Miramare (km. 5) voli diretti solo da/ per Catania
–  Forlì (km 63)
– Ancona (km 83)
– Bologna (km 122)

Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati
E-mail: omeopatia@fiamo.it – Tel/Fax 0744 42 99 00

ISCRIZIONE
Per partecipare al Congresso compilare il modulo pubblicato sul sito  
FIAMO (www.fiamo.it) alla voce: Iscrizioni XIV Congresso. L’iscrizione è da 
considerarsi valida solo dopo aver effettuato il bonifico e inviato la contabi-
le via mail a: omeopatia@fiamo.it

L’iscrizione  comprende:
• kit congressuale;
• partecipazione ai lavori scientifici;
• accesso all’area espositiva;
• crediti ECM;
• atti del Congresso,

Ai partecipanti presenti continuativamente nei tre giorni, verrà rilasciato 
l'attestato di partecipazione.

ECM: I crediti ECM sono riservati ai Medici Chirurghi, ai Medici Veterinari,
Odontoiatri, Farmacisti, Psicologi e Psicoterapeuti che parteciperanno ai 
tre giorni del Congresso e che avranno sostenuto il test rispondendo 
correttamente ad almeno il 75% delle domande.

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA INCLUSA)
Soci FIAMO – LMHI
Iscrizione entro il  15 febbraio 2016: € 200,00
Iscrizione dopo il 15 febbraio 2016: € 230,00

Allievi* Dipartimento Formazione FIAMO: Gratuito
* Sono considerati Allievi del Dipartimento Formazione Fiamo SOLO gli iscritti al corso 

triennale di base (si prega allegare documento).

Non Soci FIAMO: 
Iscrizione entro il  15 febbraio 2016: € 230,00
Iscrizione dopo il 15 febbraio 2016: € 270,00

Partecipazione per una sola giornata (venerdì, sabato o domenica)
Soci FIAMO – LMHI: € 100,00 (IVA inclusa)
Non Soci FIAMO: € 150,00 (IVA inclusa)
IVA esente per gli eventi accreditati ECM e per gli aventi diritto ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 20 

D.P.R. 633/72 e successive modifiche.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• Bonifico Bancario
sul c/c: IBAN IT 89 K 06055 14400 000 000 000 443
intestato a: FIAMO
presso Banca delle Marche – Terni
con causale: iscrizione XIV Congresso FIAMO – Riccione 11-13 Marzo 2016

SPONSOR GOLD

HOTEL MEDITERRANEO

In memoria 
di Francesca Talarico

Il dolore nella presa, nel trattamento, 
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venerdì 11  marzo 2016

9:00 Registrazioni iscrizioni

10:30 Apertura Congresso

I SESSIONE

10:30-10:50 La Terapia del dolore in Omeopatia:  
Rassegna della Letteratura Scientifica  
B. Andreoli 

10:55-11:15  Ambiti di applicazione dell’algologia umana  
e veterinaria e dell’algologia veterinaria 
omeopatica nei database internazionali  
L. Malara

11:20 - 11:40 Esperienze di dolore in ambito veterinario  
F. Antonioni 

11:45-12:05 Nevralgia del nervo pudendo: un caso clinico 
M. Gualea

12:10-12:30  La valutazione e il trattamento omeopatico 
del dolore in odontoiatria    
C. Morabito

12:40-13.00  Discussione  

II SESSIONE

14:20-14:50 Studio sperimentale di alcuni rimedi   
per un utilizzo sintomatico nel  
trattamento del dolore post chirurgico   
E. Zanoli

14:55-15:15 Anestesia Omeopatica:    
Il cesareo in buiatria con Arnica Montana  
S. Pisana

15:15-15.30 Discussione

 WORKSHOP   
15:30-18:30 “Miglioriamo la nostra pratica” / R. Petrucci

Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici 
con produzione di rapporto finale da discutere 
collegialmente

18:30-18:50 Comunicazione Protocollo OmeoVerona:  
1° rapporto sullo stato dei lavori  
B. Andreoli- P. Bellavite

20.00  Assemblea Nazionale dei Soci FIAMO

sabato 12 marzo 2016

III SESSIONE

9:30-10:00 I dolori nella Materia Medica Pura   
di Hahnemann / P. Clauser 

10:05-10:15 Omeopatia come terapia di scelta nell’era 
pre-antibiotica e nelle emergenze belliche 
F. V. Marino – F. E. Negro

10:15-10-40 Discussione 

10:45-12:30 TAVOLA ROTONDA in collaborazione con 
l’Associazione per la Medicina Centrata 
sulla Persona ONLUS-Ente Morale   
“Il ruolo sociale e il contributo delle Medicine 
Tradizionali, Complementari e Alternative per 
la sostenibilità del Servizio Sanitario in Italia” 
P.P. Dal Monte, L. Poma, P.Roberti di Sarsina, 
A.Ronchi, C. Ruozi

12:30-13:00 L’esperienza dell’Orto Omeopatico  
R. Pomposelli, G .Fagone

13:00-14:30 Pausa pranzo

IV SESSIONE

14:30-15:30 Polarity Analyis, a new method for precise 
remedy determination: introduction, case 
studies, results / H. Frei 

 (Traduzione consecutiva)

15:30-16:00 Discussione

16:00-19:30 WORKSHOP     
Polarity Analysis in acute disease – 
Efficient treatment in patients with few 
symptoms  (Traduzione consecutiva)

Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con 
produzione di rapporto finale da discutere collegialmente

21:00 Cena di gala

domenica 13 marzo 2016

V SESSIONE

9:30-9:50 Il dolore della perdita: analisi del senso 
del lutto negli animali e dei rimedi utili 
alla sua elaborazione / S. Ruini

9:55-10:15 Il dolore e il delirio nell'incontro  
emozionale in rete / V. Falabella

10:20-11:20 Il training del medico omeopatico 
L’apprendimento rapido / G. Dominici

11:30-12:00 Discussione 

12:00-12:20 Scuola di Medicina Omeopatica di Verona,  
quinto proving: nosode Herpes   virus di 
tipo 1 / B. Gobbi Frattini

12:25-12:45 Ruolo del placebo nella gestione del 
dolore; possibile spiegazione quantistica 
del   placebo grazie ad acquisizioni di 
studi di provings / S. Serio

12:50-13:10 Il dolore in veterinaria; un caso di 
orchiepididimite acuta con reazione 
leucemoide e cherato-congiuntivite secca 
in un cane: terapia omeopatica   
M. Serenari

13:15-13:35 L’Omeopatia come unica terapia nella 
gestione del dolore ortopedico  
 M. Dodesini 

13:40-13:50 Presentazione Poster 

14:00- 14:30 Test di valutazione ECM

14.30 Chiusura del  Congresso

Informazioni per la partecipazione al Congresso:
Segreteria FIAMO – Via C. Beccaria, 22 – Terni
E-mail: omeopatia@fiamo.it – Tel/Fax 0744 42 99 00

Prenotazioni spazi espositivi 
e inserimenti pubblicitari nella rivista Il Medico Omeopata: 
Giovanna Durante – cell. 347-6094735 
E-mail: gdurantefiamo@virgilio.it

Prenotazioni alberghiere:
Per usufruire delle tariffe agevolate riservate ai partecipanti FIAMO 
collegarsi direttamente al sito ufficiale dell'Hotel Mediterraneo 
www.mediterraneoriccione.com, il booking on line appare in alto, 
digitare il periodo di soggiorno con sistemazione/n. persone e nella 
casella codice cliente scrivere “FIAMO2016”


