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Si terrà dal 25 al 28 settembre il 74° Congresso mondiale di Medicina Omeopatica, uno dei più
importanti momenti di confronto scientifico degli ultimi anni tra i due principali sistemi medici
riconosciuti a livello internazionale dall’OMS, così come dalle principali istituzioni europee: la medicina
convenzionale e la medicina omeopatica.
Anche l’OMS promuove fin dal lontano 1977 la diffusione delle Medicine Tradizionali e Complementari
- tra cui la Medicina Omeopatica - e ne raccomanda l’implementazione nei vari Servizi Sanitari
Nazionali.
Dopo 23 anni il congresso mondiale di Medicina Omeopatica torna nel nostro Paese.
Sorrento rappresenta un “simbolico ritorno alle origini”, cioè alle radici storiche dell’Omeopatia: Napoli
infatti è stata la “culla” dell’Omeopatia italiana ed uno dei principali centri di diffusione della cultura
omeopatica in Europa e nel mondo.
La solidità delle radici è infatti la migliore garanzia di evoluzione per la nostra disciplina.
Non è un caso se il tema centrale del Congresso “La Medicina del Futuro dal Cuore Antico” sarà proprio
il principio di Similitudine: un principio che ha ispirato i sistemi medici dell’antichità e che continua ad
incuriosire medici e ricercatori dei nostri giorni.
Il Congresso è organizzato dalla FIAMO iscritta alla FISM (Federazione delle Società Medico
Scientifiche) e inserita nell’elenco delle Società medico scientifiche accreditate presso il Ministero della
Salute italiano con il provvedimento del dicembre 2018 e dalla LUIMO - Associazione per la Libera
Università Internazionale di Medicina Omeopatica.
L'evento presenta gli ultimi sviluppi della ricerca scientifica di base e clinica nel campo dell'Omeopatia,
offrendo ai partecipanti già esperti l’opportunità di migliorare le proprie capacità e conoscenze.
A coloro che esperti non sono permetterà di comprendere l’estensione della complessità scientifica
dell’approccio omeopatico e della legge di similitudine, grazie alla partecipazione di relatori di spicco
provenienti da tutto il mondo.
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