
     

         

 

 

Siamo lieti di invitarLa alla 

Giornata  dell'Omeopatia 
Inaugurazione Corsi Scuola IRMSO 

    
La Scuola di Omeopatia IRMSO che organizza corsi di insegnamento di 

medicina omeopatica da più di trenta anni promuove nuovamente la 
Giornata dell’Omeopatia in occasione dell’inaugurazione del XXXI 

Corso Triennale di Medicina Omeopatica.  
La Giornata dell’Omeopatia vuole essere un’occasione per diffondere e 
sostenere l’efficacia clinica e sperimentale della Medicina Omeopatica  

sulla base di migliaia di lavori pubblicati dalle più autorevoli riviste 
biomediche negli ultimi decenni.  

La Giornata  dell’Omeopatia sviluppa il tema delle prove scientifiche a 
livello medico, farmacologico, chimico-biologico e prevede la proiezione 
del film a sostegno dell'Omeopatia “Just One Drop  - The story behind 

the homeopathy controversy” di Laurel Chiten, con i sottotitoli in italiano. 
 
 

 

L'evento si terrà a Roma domenica 7 ottobre alle ore 10:00 presso  
l'Aula Magna della Facoltà Valdese in Via Pietro Cossa, 40 - Piazza Cavour  

(possibilità parcheggio) 
 

La partecipazione è a numero chiuso e, considerata la rilevanza di questa 
manifestazione, che prevede la  proiezione del film, Le chiediamo di 

confermare quanto prima la Sua presenza a:    

           omeopatia@iol.it o tel. 06.3242843 cell. 366.6880147 

Le chiediamo inoltre di estendere l'invito a chi  ritiene interessato, 
essendo l'evento gratuito e aperto al pubblico. 

Trova di seguito il programma dettagliato 
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Giornata dell’Omeopatia 
Inaugurazione Corsi Scuola IRMSO 

Roma, Domenica 7 ottobre 2018 
ore 10:00 - 13:30 

Visita guidata al Museo di Storia dell’Omeopatia dalle ore 16:00      
 

Aula Magna - Facoltà Valdese 
Via Pietro Cossa, 40 (Piazza Cavour) 

 
 

P r o g r a m m a 
 
 

    10:00   Dr. Pietro Federico - Direttore Accademico Scuola di Medicina Omeopatica - IRMSO 
                Presentazione e introduzione all’omeopatia 
            
    10:45   Prof. Vittorio Elia - Università di Napoli 

L’acqua, questa sconosciuta. Evidenze sperimentali delle diluizioni              
omeopatiche sul piano chimico-fisico 

 
11:15   Proiezione del film a sostegno dell’omeopatia  

“JUST ONE DROP – The story behind the homeopathy controversy”  
di Laurel Chiten, con sottotitoli in italiano     

            
     12:15  Dr. Francesco V. Marino - Vicepresidente L.M.H.I. Italia 
                Le evidenze scientifiche in Omeopatia 
 
     12:45  Prof. Francesco E. Negro - Presidente Fondazione Negro 
                Il Museo di Storia dell’Omeopatia di Piazza Navona 
 

13:00   Dibattito pubblico    
                           

     16:00  Visita guidata gratuita al Museo di Storia dell’Omeopatia (Piazza Navona, 49) 
 
 

POSTI LIMITATI  SI PREGA CONFERMARE A:  
omeopatia@iol.it  Tel 06 3242843 - Cell 366 6880147  
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