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LA coppia CALABRIA-SI-
CILIA, con un evento 
online dal titolo “Due-

cento anni di storia e storie”, ha visto 
una grande partecipazione e un am-
pio gradimento del pubblico. Abbia-
mo potuto apprezzare interventi di 
grande rilievo, storico e scientifico, 
e di grande profondità. Per citarne 
solo alcuni: la relazione molto dotta 
della dottoressa Giovanna Cuzzu-
crea (“Omeopatia: Medicina sperimentale 
e di esperienza”) con un excursus sulle 
caratteristiche della sperimentazio-
ne in Omeopatia; e quella del dottor 
Marco Tomat (“Le origini dell’Omeopa-
tia in Italia”) dai connotati storici che 
riprendevano quelli trattati nell’even-
to nazionale di celebrazione dei 200 
Anni dell’Omeopatia italiana il 15 gen-
naio scorso, disponibile in videoregi-
strazione sul canale Youtube FIAMO. 
Molto toccanti le riflessioni della dot-
toressa Irene Crisafulli (“Il ruolo del 
Medico nella relazione terapeutica”), un 

messaggio umano e medico nel senso 
ippocratico del termine: ci fa capire la 
differenza tra chi pratica la Medicina 
come mission e chi come una profes-
sione qualsiasi. 
Un incontro nel complesso vera-
mente molto vicino alla gente, che è 
terminato con l’intervento davvero 
emozionante, commovente, del dot-
tor Vincenzo Falabella: parlando di 
sé e della sua esperienza personale di 
malattia, ci ha portato in un mondo 
di un’umanità sconvolgente. Abbia-
mo pensato tutti quanto sarebbe bello 
avere come Medico uno come lui.

In LOMBARDIA, sempre online, vi-
sto il successo dell’anno precedente, si 
è replicato l’incontro “Omeopatia: par-
liamone con gli esperti” in cui relazioni 
in ambito umano e veterinario hanno 
toccato risvolti multidisciplinari, dopo 
i quali i Medici omeopati soci FIAMO 
Lombardia si sono resi disponibili a par-
lare o a rispondere alle domande dei 
partecipanti. L’intervento clou è stato 
quello della dottoressa Rossana Ceriani, 
con una relazione originale e istruttiva 
sull’uso della scrittura (oltre che del 
disegno) come aiuto alla diagnosi ome-
opatica: con anche qualche caso clinico 

esemplificativo, ha stimolato una grande 
curiosità e interesse. Mentre in ambito 
veterinario, la dottoressa Marta Rota ha 
spiegato egregiamente la lettura che ci 
si trova a fare di fronte a un animale ma-
lato, il quale non riferisce direttamente 
la sua sofferenza, ma è mediato dall’u-
mano padrone e dall’umano medico. Il 
dottor Giuseppe Fagone, oltre alla sua 
relazione, ha caldeggiato di contribu-
ire alla Ricerca in Omeopatia con il 5 
x 1000 devoluto alla FIAMO, mentre 
il Presidente Bruno Galeazzi ha ricor-
dato come quest’ultima abbia istituito 
un Bando per la Ricerca aperto a tutti 
coloro che volessero investire in esperi-
menti scientifici in Omeopatia.

Dulcis in fundo, cronologicamente 
parlando, il tandem EMILIA RO-
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È anche il nostro compleanno, quello del 10 aprile, il genetliaco 
di Hahnemann, scopritore dell’Omeopatia. E noi cerchiamo di 
celebrarlo sempre, da quando è stata fissata la data della Giornata 
Mondiale dell’Omeopatia: cioè noi in tutto il mondo. Cerchiamo 
di farlo con l’intento di avvicinarci alla gente, a chi ne volesse 
sapere di più e anche a chi già l’ha scelta come metodo di cura. 
Le regioni rappresentanti i Soci FIAMO hanno voluto festeggiare 
con proposte organizzate localmente e con tagli diversi.
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MAGNA-VENETO ha organizzato 
l’evento online “Il diritto di sceglie-
re la cura, il diritto di praticare la cura” 
con l’eccezionale partecipazio-
ne del Prof. Ivan Cavicchi e la 
presentazione del suo ultimo libro “La 
scienza impareggiabile. Medicina, medici, 
malati”. Una grande partecipazione di 
pubblico e di Operatori ha assistito a 
una conversazione dotta e di grande 
attualità. Il Professore è stato vera-
mente amabile, riverente nei confron-
ti dei suoi ospiti e verso l’Omeopatia, 
più volte citata, e persino presa ad 
esempio. Lo abbiamo visto in diverse 
altre occasioni per presentare il suo 
libro, ma in questo incontro fatto per 
la Giornata Mondiale dell’Omeopatia 

2022 lo abbiamo sentito particolar-
mente vicino, perché i suoi ulteriori 
interventi hanno continuato a perme-
are le altre relazioni, come uno di noi, 
uno di casa, partecipe fino alla fine. 
Alla sua centrale presenza, sono se-
guite le relazioni del dottor Ruggero 
Consarino, con riflessioni su “La liber-
tà di essere Medico omeopata”, e del trio 
veterinario composto dai dottori Eli-
sabetta Zanoli, Alessandro Battigelli, 
e Lorenzo Rossi. Una bella sintesi di 
questi ultimi interventi sarà pubblica-
ta sulla NL di maggio, reperibile sul 
sito FIAMO nell’apposita sezione.
Di ciascuna di queste tre occasioni 
celebrative del nostro compleanno è 
disponibile una video-registrazione 
integrale sul sito FIAMO alla pagi-
na dedicata alla Giornata Mondiale 
dell’Omeopatia.

Ci giungono anche da altri Paesi alcu-
ne testimonianze della celebrazione 
della Giornata Mondiale dell’Ome-
opatia. Dal Brasile, e precisamente 
dal Senato, viene promossa una ses-
sione speciale per commemorare il 
Dia Internacional da Homeopatia (10 
de abril) voluta dal Senatore Nelsinho 
Trad (PSD-MS); la pratica dell’Ome-
opatia ebbe inizio in Brasile nel 1840. 
Da Philadelphia (USA) ci giunge 
il messaggio del Segretario mondiale 

Liga Dr. Bernardo Merizalde.
Dalla Spagna riceviamo le immagini 
dell’incontro a Barcellona, di fronte 
al monumento ad Hahnemann e alla 
presenza del Presidente mondiale 
Liga Dr. Gustavo Cataldi (Buenos Ai-
res - Argentina), di José Luis Jiménez 
(NVP Spagna) e Josep María Clapés 
(Presidente dell’Academia Médica 
Homeopática de Barcelona).
Invitiamo tutti a cliccare questi gioielli 
sul canale Youtube FIAMO e a far-
ne iscrizione; grazie a tutti se vorrete 
inserire anche i link che vi abbiamo 
suggerito, nelle vostre NL e comunica-
zioni ai pazienti, perché è per loro che 
abbiamo costruito tutto questo, e sia-
mo certi che possa essere apprezzato. 

LINK DI RIFERIMENTO

1. http://www.fiamo.it/area-visitatori/giorna-
ta-mondiale-dell-omeopatia/

2. http://www.fiamo.it/area-professionisti/archi-
vio-newsletter-fiamo/
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in flaconi rispettivamente da 80 grammi e da 110 grammi.
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come coltiviamo le varie specie; per qualsiasi informazione

scrivere a info@virtusmushroom.com
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