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FIAMO – Scuole e formazione Monica Delucchi Medico Chirurgo – Omeopata  GENOVA

Dipartimento Formazione Fiamo
Stato dell’arte, comunicazione, collaborazione

IlDipartimento Formazione 
FIAMO ha compiuto i 20 anni 
nell’estate del 2019: erava-

mo presi dagli ultimi fuochi d’artificio 
organizzativi del congresso mondiale 
di Sorrento e l’anniversario è passato 
inosservato. Abbiamo rimandato le ce-
lebrazioni per festeggiarlo poi tutti in-
sieme nella primavera successiva, in 
occasione dei 30 anni della Federazio-
ne, ma da marzo in poi siamo stati tutti 
travolti dalla stessa ondata che ancora ci 
tiene in sospeso nell’incertezza. 
Però il Dipartimento non ha mai 
smesso di lavorare.
Le scuole, nonostante la crisi del-
le iscrizioni, con l’oggettiva difficoltà 
nel garantire le condizioni di distanzia-
mento sociale e per gli spostamenti di 
allievi e docenti provenienti da regioni 
diverse, hanno trovato il modo di 
non fermarsi. Ci siamo più o meno 
improvvisati informatici e tecnologi-
ci, abbiamo convertito su web quello 
che prima era in presenza, per garan-
tire continuità e stabilità ai nostri allie-
vi e, perché no, anche a noi. Abbiamo 

cercato un nuovo linguaggio, nuove pa-
role, nuovi tempi, per resistere quando 
mala tempora currunt. 

Nel frattempo, ci sono state altre no-
vità e cambiamenti da affrontare: 
Antonella Ronchi, dopo 18 anni, con 
le elezioni di ottobre ha passato la pre-
sidenza a Bruno Galeazzi, che da subi-
to si è impegnato per rendere più fun-
zionale l’apparato associativo; abbia-
mo un nuovo Statuto, in via di perfe-
zionamento, e stiamo adeguando alle 
nuove normative nazionali anche 
i regolamenti F.I.A.M.O.
Dopo tanta fatica per costruire, nella 
forma e nella sostanza, un’associazio-
ne quanto più possibile solida, è infatti 
di vitale importanza per la Federazio-
ne avere oggi anche le carte in regola 
per restare all’interno del Terzo 
Settore e del gruppo delle So-
cietà Medico-scientifiche. 
Il regolamento del Dipartimento For-
mazione, pertanto, sempre nell’otti-
ca dell’adeguamento normativo, è in 
corso di revisione in alcune sue par-

ti, non sostanziali rispetto alla 
struttura attuale, che rimarrà 
invariata.
Non verranno modificati i 
contenuti fondanti, per non 
rinunciare né allo standard 
di qualità che ha caratteriz-
zato F.I.A.M.O. in tutti que-
sti anni, né all’autonomia 
gestionale dei nostri per-
corsi formativi rispetto 

all’Accordo Stato-Regioni del 2013: 
riteniamo però che sia giusto garan-
tire ai nostri diplomati, oltre alla mi-
gliore preparazione possibile, anche 
un titolo in linea con quanto ri-
chiesto dalle istituzioni (Ordi-
ni o Registri). In realtà questa non è 
un’impresa difficile, perché gli stan-
dard F.I.A.M.O. sono già da anni più 
rigorosi rispetto a quelli richiesti dal-
le Regioni e dagli Ordini dei Medici 
umani e veterinari.
Si sta procedendo anche verso il rico-
noscimento delle nostre scuole me-
diante i vari accreditamenti na-
zionali e internazionali: già negli 
anni precedenti è stata avviata e por-
tata a termine la prima procedura di 
accreditamento L.M.H.I. delle scuole 
F.I.A.M.O.; nel 2019 ho quindi inizia-
to e sto portando avanti anche l’accre-
ditamento a E.C.H.
L’adesione delle singole scuole è stata 
poi resa economicamente più agevole 
per tutti, in questo momento storico, 
dal sostegno che la Federazione tra-
mite il nuovo Consiglio Direttivo ha 
deciso di darci, accollandosi più della 
metà dei costi di iscrizione.
Un discorso a parte merita anche 
l’accreditamento della Federazione 
ai sensi della norma europea UNI-
EN 16872/2016 per la formazione 
dei medici con qualifica aggiuntiva in 
Omeopatia… ma non lo affrontere-
mo qui.
Queste affiliazioni non sono inuti-
li fronzoli, anche se per il momen-
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to, da un punto di vista utilitaristico, 
non aggiungono vantaggi immediati, 
ma contribuiscono in modo impor-
tante all’idea di comunità omeopatica 
e di credibilità agli occhi del cittadino 
e delle istituzioni: del resto la forma-
zione è uno dei principali pilastri del-
la Federazione.
A proposito di L.M.H.I. ed E.C.H., 
anche in ambito internazionale ci si sta 
muovendo nella stessa direzione, quel-
la di adeguare i programmi delle scuo-
le, al momento rivolti prevalentemen-
te ai medici, alle necessità formati-
ve specifiche delle diverse cate-
gorie professionali quali Odontoia-
tri, Veterinari e Farmacisti.
Lo sforzo di sempre, e oggi ancora di 
più, è di avere sia linee di contenuto 
comuni e condivise, a garanzia del-
la qualità della formazione, ma nello 
stesso tempo anche una necessaria e 
giusta autonomia delle singole Scuole 
e delle diverse professionalità.
Per rimanere all’interno del Diparti-
mento e della F.I.A.M.O. si richiede a 

ciascuno di noi, ora più che mai, il ri-
spetto delle regole base, non per 
improvviso irrigidimento del Diretti-
vo sulle formalità, ma per “riordinare 
le odiate carte” e consentire alla no-
stra Federazione di passare in modo 
agevole attraverso le maglie burocra-
tiche e legislative in cui, senza la col-
laborazione di tutti, si rischia di rima-
nere impantanati. Non c’è un inten-
to rivendicativo, né tantomeno puniti-
vo: è semplicemente la legge che oggi 
ci obbliga a fare e mettere in pratica 
quello che prima poteva essere un atto 
discrezionale. Però non ci sono solo 
obblighi e doveri: sempre secondo la 
nuova normativa, ogni scuola avrà 
diritto di rappresentanza all’As-
semblea Nazionale e potrà parteci-
pare attivamente alle votazioni insie-
me ai DAN.
La carne al fuoco è davvero tanta.
Sui temi che ho elencato sarà via via 
necessario un confronto anche infor-
male ma fattivo fra le Scuole del Di-
partimento, per aprire una sorta di 

“cantiere” a cui potranno partecipa-
re tutti gli interessati: saranno graditi 
e preziosi tutti i contributi, i suggeri-
menti, le esperienze e le idee che po-
tranno pervenire.
Siamo quindi tutti d’accordo sul fatto 
che per F.I.A.M.O. l’impresa dif-
ficile non sia garantire la quali-
tà: quella c’è sempre stata. La sfi-
da ora è trovare un modo di co-
municare e funzionare al me-
glio, in una ideale tavola roton-
da fra pari, nel rispetto recipro-
co di posizioni e impostazioni 
metodologiche, ma senza po-
ter deviare da una base comune 
solida e già chiaramente defini-
ta dal Programma Didattico Na-
zionale.
Tutto questo lungo discorso parla di 
resilienza e di collaborazione, per far 
sì che il dialogo costruttivo diventi 
consuetudine, a prescindere da chi co-
ordinerà il Dipartimento, ora e negli 
esercizi futuri, nei prossimi… 30 anni 
di F.I.A.M.O.?

ELENCO SOCI 

Pubblicazione Elenco soci omeopati (medici, 
veterinari e odontoiatri soci ordinari, e 
farmacisti) sul sito FIAMO (www.fiamo.it). 
Info e modaliltà al link: 
http://www.fiamo.it/registro-omeopati 

FORUM 

Con l'iscrizione alla FIAMO è possibile partecipare 
al Forum della Federazione,  per iscriversi è 
sufficiente  inviare una  richiesta alla segreteria 
(omeopatia@fiamo.it), specificando nell'oggetto: 
"Iscrizione Forum". 

RIVISTA  
“IL MEDICO OMEOPATA” 

Con l'Iscrizione alla FIAMO riceverai la 
rivista "il Medico Omeopata" riservata 
ai soci. 
www.ilmedicoomeopata.it 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

• Bollettino postale: 
FIAMO sede Amm.va, via C. Beccaria, 22 – 05100 Terni 
C/C/P 12334058 con causale: Iscrizione Fiamo 2021 

• Bonifico Bancario:

F.I.A.M.O. – Banca BPER 
Codice IBAN: IT76A0538714402000042875670 
con causale: Iscrizione Fiamo 2021

ISCRIZIONI 2021

Info e modalità iscrizione al link: 
http://www.fiamo.it/area-professionisti/iscrizione-a-fiamo

In ottemperanza al D.Lgs 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore

Iscriviti o rinnova la tua iscrizione per il 2021 

FIAMO/ La voce forte della medicina dolce

Quota Associativa 2021  € 100,00

Quota Associativa LMHI € 15,00

Quota Associativa ECH € 15,00

SCADENZA ISCRIZIONI 31 MARZO

ATTENZIONE! NUOVI DATI BANCARI


