www.lmhi2019.org

- Presentazione del Congresso -

74° CONGRESSO LMHI
25-28 Settembre 2019 , Sorrento, Italia

Liga Medicorum Homeopathica Internationalis (LMHI) – The International Homeopathic Medical
Society – è la più antica e prestigiosa associazione mondiale di medici omeopati. E’ stata fondata
a Rotterdam nel 1925 da 14 membri provenienti da 9 diverse nazioni. È diventata
un'organizzazione globale che rappresenta associazioni mediche di oltre 80 paesi in tutto il mondo.
Dal 2013 la sede della Liga è stata trasferita in Germania, nella città di Kothen, nella casa dove
Hahnemann visse per 13 anni. Nello stesso anno è stata riconosciuta dal Governo tedesco come
“organizzazione no profit”.
Gli scopi dell'associazione sono lo sviluppo e la sicurezza dell'omeopatia in tutto il mondo
unitamente alla creazione di un legame tra gli omeopati autorizzati con diplomi e società mediche
e persone interessate all'omeopatia.

Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati (FIAMO) è stata fondata nel maggio 1990
per la necessità di costituire un’Associazione nazionale italiana di categoria, assolutamente
indipendente dalle entità commerciali del settore. Nell’ambito delle varie categorie di prescrittori
di omeoterapie, cioè delle medicine che utilizzano medicinali “omeopatici”, la F.I.A.M.O.
rappresenta la categoria dei medici omeopati classici distinti, quindi, dalle altre categorie di
medici che utilizzano medicinali omeopatici con tecniche di prescrizione completamente diverse
quali ad esempio gli omotossicologi e gli antroposofi.
Scopi della Federazione sono lo sviluppo e la diffusione dell’omeopatia, la sua rappresentanza, il
dialogo e lo scambio di idee, di esperienze e di informazioni tra singoli medici o associazioni di
settore.
Referente FIAMO
Giovanna Giorgetti
omeopatia@fiamo.it
T: +39 (0)744429900
C: +39 347 7837 157
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BENVENUTO
L’evento di portata mondiale vedrà coinvolti tutti gli stati membri della L.M.H.I., ,la società medica
omeopatica internazionale fondata a Rotterdam nel 1925 che rappresenta i medici omeopati in
oltre 70 paesi in tutto il mondo
Un evento del genere in Italia non capitava dal 1996 (Congresso di Capri), ragion per cui attorno
a questo Congresso si è già creato un clima di grande attesa: i medici omeopati di tutto il mondo
conoscono ed amano il nostro Paese, per le sue bellezze artistiche, culturali e naturali.
Ai lavori parteciperanno autorevoli esponenti dell’omeopatia umana e veterinaria italiana e
internazionale con l’intento di confrontare visioni, strategie e prospettive professionali identificando
elementi per interpretare il cambiamento e decifrare il ruolo che il Medico Omeopata ha svolto,
svolge e potrà svolgere nei diversi contesti.
Come sede di questo importante convegno è stata scelta Sorrento, da sempre famosa anche per
la sue straordinarie bellezze naturali ed artistiche, siamo certi contribuirà al successo di questo
importante evento.
Per l’occasione l’organizzazione sarà curata dalla F.I.A.M.O., su preciso incarico della L.M.H.I. Liga
Medicorum Homeopathica Internationalis.
Negli ultimi decenni le nuove frontiere della Bio-Medicina sembrano aver riscoperto l’antico
paradigma della Similitudine che ha inspirato e collegato molti degli antichi sistemi medici.
Grazie al genio di Samuel Hahnemann, una conoscenza così antica ha suscitato un grande
interesse in tutto il mondo tra medici, studenti e ricercatori.
La sua metodologia, che ha permesso di curare milioni di persone, è stata diffusa in tutti i
continenti.
Di recente, questa metodologia è stata rivisitata alla luce di nuovi approcci che a loro volta hanno
generato opinioni discordanti anche nell’ambito della comunità omeopatica.
Un confronto dialettico tra la tradizione Hahnemanniana e l’odierna innovazione sarà al centro di
questo 74° Congresso LMHI.
L’evoluzione non può fare a meno delle proprie origini, ecco perché si dice: “il futuro ha un cuore
antico!”.
Apparentemente, la nostra metodologia sembra soddisfare i parametri di quella che viene
chiamata “Medicina della complessità” e della “Medicina di precisione” grazie al suo approccio
“personalizzato”, ma è ancora costantemente oggetto di critiche e pregiudizi.
Abbiamo l’obbligo di difenderla e svilupparla senza sconvolgerla e fraintenderla.
I contributi di tutti sono i benvenuti al fine di poter aprire la nostra Medicina ad un ulteriore
arricchimento e miglioramento!
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PROGRAMMA SCIENTIFICO: TEMI PRINCIPALI
La Medicina del futuro dal cuore antico
- La Similitudine a tutti i Livelli di Conoscenza-

Background culturale
Ricerca Preclinica
Agro-Omeopatia
Provings
Ricerca Clinica
Metodologia Clinica
Veterinaria
Odontoiatria
Farmacia
Comunicazione
Integrazione nell’ambito dei Servizi Sanitari Nazionali
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ORGANIGRAMMA CONGRESSUALE
Renzo GALASSI, Macerata (IT)
Presidente Onorario – LMHI past President

Antonella RONCHI, Milano
Presidente FIAMO
Presidente del Comitato Scientifico

Francesco V. MARINO, Roma
Vicepresidente LMHI Italia
Presidente del Comitato Organizzatore

Comitato Organizzatore
Paola ANGELINI, Roma
Andrea AVERSA, Napoli
Domenico DE CARLO, Napoli

Giovanna GIORGETTI, Terni
Sonia ZIMMITTI, Roma

Comitato Scientifico
Maria Luisa AGNENI, Roma
Monica DELUCCHI, Genova
Tiziana DI GIAMPIETRO, Pescara
Giuseppe FAGONE, Milano
Vincenzo FALABELLA, Napoli
Gloria A. FELGHENSTEIN, Rio de Janeiro
Renzo GALASSI, Macerata

Pietro GULIA, Roma
Heike GYPSER, Glees (DE)
Carlo MELODIA, Napoli
Sara MINI, Venezia
Marco MORTARI, Reggio Emilia
Ashley ROSS, Città del Capo
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INFORMAZIONI GENERALI
Data
25-28 Settembre 2019
Sede del Congresso
Hilton Sorrento Palace
Via Sant’Antonio, 13
Sorrento, Italia
Lingua
Le lingue del Congresso sono l’Inglese e l’Italiano

Sito web
www.lmhi2019.org

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Paolo Emilio, 10
00192 Roma, Italia
T: +39 (0)687756870 - +39 (0)687757099
F: +39 (0)687758886

E: info@lmhi2019.org
(per informazioni generali e registrazioni)
programme@lmhi2019.org
(per motivi scientifici)
exhibitor@lmhi2019.org
(per espositori e sponsor)
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