COMUNICATO STAMPA
GIORNATA MONDIALE DELL’OMEOPATIA 2019
La Giornata dell’Omeopatia è una festa nazionale, anzi mondiale: è la festa di chi sceglie
liberamente come curarsi, e a chi affidarsi; è la festa dei Medici che l’hanno scelta come strumento
di cura in più, che l’hanno studiata, applicata alla clinica, e che hanno pubblicato studi clinici
indiscutibili; è la festa dei ricercatori indipendenti, che con strumenti semplici o più complessi,
hanno portato prove inoppugnabili della sua efficacia, pubblicate su riviste scientifiche indicizzate;
è la festa di colture agricole e animali che non possono essere condizionati dal cosiddetto “effetto
placebo” quando vengono curati con medicinali omeopatici.
In diverse città italiane, e in altre in tutto il mondo, si festeggia la Giornata Mondiale
dell’Omeopatia a cavallo del 10 aprile, commemorazione della nascita del suo scopritore.
Si troveranno sul territorio nazionale iniziative e occasioni, eventi e visite guidate, conferenze, open
day, mostre, e incontri col pubblico curioso e con gli operatori della salute senza pregiudizi.
LE CITTA’ PER L’OMEOPATIA














BERGAMO - Torre Boldone
BOLOGNA
L’AQUILA
LAMEZIA TERME
MESSINA
MILANO
TREVISO
FIRENZE
NAPOLI
REGGIO CALABRIA
ROMA
VERONA
Special Event Save the date – PERUGIA - Museo Comunale di Bevagna - Domenica 12
maggio – Inaugurazione del Museo di Omeopatia della famiglia Mattoli, con P. Mattoli e F.
Negro.

La FIAMO, Federazione che riunisce in sé le numerose Associazioni omeopatiche e tutti i singoli
omeopati italiani per gli scopi comuni, e che rappresenta ufficialmente l’Omeopatia classica presso
le autorità politiche e giuridiche, presso il mondo scientifico, presso le strutture sanitarie e sociali e
presso i cittadini, è il promotore indipendente di questa importante celebrazione nazionale.
Le date con gli orari e le sedi in cui si svolgeranno le iniziative nelle altre città saranno pubblicate
sul sito: www.fiamo.it.
Per Informazioni e richieste contattare: omeopatia@fiamo.it oppure omeopatiassoluta@gmail.com
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