La Storia non si cancella e testimonia ciò che è accaduto agli
uomini.Nel 1835, con S. Hahnemann appena giunto a Parigi, F.
Guizot, l’allora Ministro francese alla Cultura e Responsabile
della Salute, fu invitato dall’Accademia francese di Medicina a
interdire l’Omeopatia. Lui rispose: “Hahnemann è uno scienziato
di merito indiscutibile e la Scienza dev’essere al servizio di tutti.
Se l’Omeopatia è soltanto una chimera o un sistema privo di
valore, finirà col cadere da sé. Se invece rappresenta un progresso, essa si estenderà ovunque a dispetto di qualsiasi misura, e
l’Accademia, prima di tutti, deve augurarselo: essa che ha la
missione di far progredire la Scienza e di incoraggiare la Scoperta”. Sono passati quasi due secoli da allora e la Scienza è da un
pezzo che non è più al servizio dell’umanità, e quella medica non
fa eccezione. Il Tempio di Esculapio è zeppo di mercanti. La
menzogna è in gran parte chiamata Scienza e la Coscienza e la
Conoscenza non sono più prerogative del Medico, che ha perso
libertà e profondità di pensiero, per diventare educato funzionario, senza capacità critica, fedele esecutore di protocolli prestabiliti, dettati dalle aziende farmaceutiche.
Alle guerre (attualissime), ai contrasti, alle censure, all’indifferenza della medicina dominante, l’Omeopatia ha sempre risposto
con i fatti ed è per questo che sopravvive e cresce, sempre più
sostenuta dalle vere avanguardie scientifiche, tanto nel campo
Medico umanistico quanto in quello della Nuova Biologia, della
Meccanica e della Fisica Quantistica. In 200 anni di Storia ha
appassionato migliaia di medici in tutto il mondo, conquistato
centinaia di milioni di pazienti in ogni continente, curato Re,
Papi, Presidenti e Generali. Ha sviluppato una letteratura
sconfinata, in ogni lingua, tanto in ambito clinico sperimentale,
quanto in campo dottrinario e filosofico.
La Storia Italiana dell’Omeopatia è ciò che vogliamo raccontare
in questa nona edizione del Festival dell’Omeopatia Unicista, dal
suo inizio fino ai nostri giorni. Del ruolo fondamentale che ebbe
Napoli nei primissimi anni della sua diffusione, della passione e
dell’entusiasmo di valenti e illustri medici che sposarono il
Nuovo Metodo Terapeutico, dal Nord al Sud dello stivale, lo
sperimentarono, lo approfondirono, lo svilupparono, da veri
scienziati, e lo diffusero in tutto il mondo, diventandone Padri e
Apostoli.
La storia e l’esperienza dei relatori in Programma, la loro variegata provenienza geografica e culturale, garantiscono la qualità
di questo evento, aperto a medici e non medici, e ai pazienti in
particolare.
Che sia una grande occasione di incontro non solo dell’Omeopatia
Italiana ma di tutto quel mondo che, onestamente, cerca un po’ di
Verità in Medicina. Abbiamo tutti bisogno di unità e di relazione
per, umilmente, progredire in conoscenza e consapevolezza.
Il Presidente, Antonio Vitiello
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PROGRAMMA
Venerdì 24 Novembre
Ore 15.00: apertura festival, a cura di Antonio
Vitiello, medico e omeopata, Pres. Associazione
Cilentana di Medicina Omeopatica Hahnemanniana
Ore 15.15: Francesco Eugenio Negro, medico e
omeopata, Fondazione Negro, Direttore del
Museo dell’Omeopatia di Roma, Omeopatia:
medici - patrioti nel Regno delle due Sicilie
Ore 15.45: Carlo Cenerelli, medico e omeopata,
Past President per l'Italia della LMHI e Membro
della Facoltà Omeopatica di Londra, L'Omeopatia a Milano negli anni 68-70
Ore 16.15: Gloria Alcover Lillo, medico e omeopata, Il ritorno dell' Omeopatia Classica dall’America Latina all’Europa con i maestri PS Ortega e Pablo
Paschero
Ore 16.45: coffee break
Ore 17.00: Claudio Colombo, medico e omeopata, Direttore della (non)Scuola OH, Fulcanelli, lo
strano caso del Docteur Miracle e Monsieur Hahnemann. Un sottile fil rouge con la Tradizione Ermetica
Ore 17.30: Andrea Brancalion, Direttore della
Sezione Omeopatica dell’Ospedale Veterinario
San Francesco – Paese (TV), SIOV- Società Italiana di Omeopatia Veterinaria, EMHA - Escuela
Médica Homeopática Argentina “Tomás Pablo
Paschero”, L’Omeopatia in Veneto: dall’inizio,
sorprendente ed anonimo, ad oggi
Ore 18.00: Federico Audisio di Somma, specialista in Medicina del Lavoro, omeopata, Pres. MU
Medicina Umanistica – Ass. Culturale, Membro
della Commissione MNC Ordine dei Medici
della Regione Piemonte, Ospedale omeopatico di
Torino: tracce di una eccellenza
Ore 18.30: Rossana Becarelli, medico, filosofo

della scienza, antropologa, Il corpo non è quello che
sembra. Modelli di funzionamento fisico e biologico
nella storia della medicina
Ore 19.00: passeggiata e cena
Sabato 25 Novembre
Ore 9.00: Pindaro Mattoli, medico e omeopata,
11° esponente omeopata della famiglia Mattoli di
Bevagna (PG), a partire dal dott. Agostino Mattoli (1801-1869), ex segretario nazionale e Past
President FIAMO, Omeopatia in Umbria nel XIX e
XX secolo
Ore 9.30: Carlo Melodia, medico e omeopata,
docente LUIMO, Rocco Rubini: il travaglio di un
omeopata
Ore 10.00: Francesco Marino, medico e omeopata, Vicepresidente FIAMO,
Presidente LMHI per l'Italia, 1920 – 1950:
Trent’anni di Omeopatia a Roma
Ore 10.30: Ciro D’Arpa, medico e omeopata,
Società Italiana di Medicina Omeopatica, La
storia di Benoit Mure. La Regia Accademia Omiopatica Palermitana, 1844. Estinzione e rinascita
dell’Omeopatia in Sicilia
Ore 11.00: coffee break
Ore 11.15: Massimiliano Scarpelli, analista
junghiano, membro didatta AIPA-IAAP, Psicologo dirigente ASL NA1, Da Hahnemann a Jung: la
Cura nella prospettiva del divenire
Ore 11.45: Fulvia d’Aloisio, Prof. associato di
Antropologia culturale, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Religiosità popolare ed efficacia
simbolica: gli: ex-voto di malattia a Napoli
Ore 12.15: Domenico De Carlo, medico pediatra
e omeopata, Pres. Omeopatia Mediterranea
S.F.E.R.H.A., “Il virtuale” ovverossia la parola allo
specchio negli scritti di Francesco Romani
Ore 12.45: lunch break

Ore 14.30: Elio Rossi, medico e omeopata presso
USL2 Toscana, L’integrazione dell’Omeopatia nel
Servizio Sanitario Regionale della Toscana: vent’anni
di storia
Ore 15.00: Pasquale Di Vaia, medico e omeopata,
L’Omeopatia a Napoli nelle epidemie di colera della
prima metà dell’800
Ore 15.30: Sergio Maradei, medico e omeopata,
Dalla Calabria antica intuizioni fondamentali per la
metodologia hahnemanniana. Conoscere per indizi e
comprendere il caso
Ore 16.00: Giovanni Canora, dietista, Pres. Centro
Studi Schola Medica Salernitana, "I Semplici" nel
Regimen Sanitatis Salernitanum
Ore 16.30: coffee break
Ore 17.00: Mauro Carlone, medico agopuntore e
omeopata, I Pontefici e l'Omeopatia. Papa Gregorio
XVI difensore dell’Omeopatia (1831 – 1846)
Ore 17.30: Angelo Beccarelli, Pres. Accademia
Italiana di Storia della Farmacia, Le Farmacie omeopatiche italiane nel XIX secolo
Ore 18.00: Gennaro Rispoli, Primario Chirurgia
Gen. Ospedale Ascalesi, Direttore Scuola Scep.
ACOI Proctologia, Direttore del Museo delle Arti
Sanitarie e Storia della Medicina Ospedale degli
Incurabili, Scienza e Ricerca all’epoca di Napoli Capitale dell’Omeopatia
Ore 18.30: Marta del Giudice, medico e omeopata,
Ricercatrice Fondazione Omeopatica Italiana,
Il racconto di una passione scientifica
Ore 19.00: passeggiata e cena
Domenica 26 Novembre
Ore 9.00: in compagnia del dott. Gennaro Rispoli,
visita al Museo delle Arti Sanitarie, presso l’Ospedale degli Incurabili, con apertura straordinaria
della Farmacia Storica, autentico gioiello settecentesco finemente restaurato

