OMEOMEFAR
Associazione Pugliese
di Medici e Farmacisti Omeopati

www.omeomefar.com
____________________________

EGR. DOTT. FILIPPO ANELLI
PRESIDENTE DELL' ORDINE DEI MEDICI
E ODONTOIATRI
DI
BARI
prot.1 /11 del 01/09/ 2020
Oggetto: Richiesta AUDITORIUM, PATROCINIO , DIVULGAZIONE.
Invito Personale Giornata Inaugurale
Gentile Presidente Filippo,
l' OMEOMEFAR , Associazione di Medici e Farmacisti Omeopati Pugliesi, opera sin dal
1993 per la diffusione e la divulgazione della dottrina Omeopatica e della Fitoterapia nel nostro territorio.
Quest’anno ha in programma la realizzazione, per l'anno 2020-21, la 19° edizione del :
a) 1°- 2° - 3° anno di Scuola triennale di Medicina Omeopatica rivolta a Medici,
Odontoiatri ,Veterinari e Farmacisti, Biologi e Infermieri ( Scuola Biennale ) ;
b) 1°- 2° - 3° anno di Scuola triennale di Medicina Fitoterapica rivolta a Medici, Odontoiatri,
Veterinari e Farmacisti, Biologi e Infermieri ( Scuola Biennale ).
Le Giornate si svolgeranno dal 25 ottobre prossimo a giugno 2021, ca metà in WEBINAR ,
di domenica per la Scuola di Omeopatia e di sabato per la Scuola di Fitoterapia con programmi,
Docenti e date come da allegate brochure.
Siamo perfettamente consci del momento di difficoltà che sta attraversando il mondo dell’Omeopatia
legato indiscutibilmente a comportamenti di taluni Colleghi ( sui quali noi convintamente dissentiamo )
e sulla cassa di risonanza mediatica indotta da altri Colleghi ( alcuni anche poco documentati sulla
materia ) che cavalcano l’onda della inefficacia dei medicinali omeopatici…
Eppure , caro Presidente, poco più di 7 anni fa fu redatto il Documento Stato –Regioni sulle Medicine
non Convenzionali dagli allora Presidenti degli Ordini e illustri Cattedratici ,convertito in Legge dal
Consiglio dei Ministri il 7 febbraio 2013 , il quale recita all’Articolo 1 comma 3 :
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“ l’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia costituiscono atto sanitario e sono
oggetto di attività riservata perché di esclusiva competenza e responsabilità professionale del
medico – chirurgo , dell’odontoiatra professionale, del medico veterinario e del farmacista ,
ciascuno per le rispettive competenze” , e al comma 4 :
“l’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia sono considerate come sistemi di diagnosi , di cura e
prevenzione che affiancano la medicina ufficiale avendo come scopo comune la promozione e la
tutela della salute, la cura e la riabilitazione”
In virtù proprio della Legge , scaturita dalla Direttiva Europea tuttora vigente e acclarata anche da una
recente sentenza della Cassazione n.35627 ,Le chiediamo, a nome del sottoscritto e di tutto il Consiglio
Direttivo, che alcune Giornate (lezione frontale ) siano effettuate al nostro AUDITORIUM , e volerci
concedere il cortese PATROCINIO per l' iniziativa, invitandoLa all’incontro INAUGURALE
del 25 ottobre prossimo, nel quale saremo felici di sentire un Suo intervento introduttivo.
Le ricordiamo che le nostre Scuole hanno ottenuto l’Accreditamento dalla Regione Puglia come
Istituto di Formazione extra-Universitario in Medicine Complementari, DGR Regione Puglia
n. 545 del 26 marzo 2015. Accreditamento a valenza Nazionale!
Le chiediamo,altresì, di DIVULGARE AI COLLEGHI iscritti all’Ordine questa nostra iniziativa che ha visto numerosi partecipanti negli ultimi anni e riscosso buoni consensi : la sede dello
Ordine dovrebbe poter convogliare tutti i Colleghi interessati a queste metodiche ed essere
punto di riferimento culturale, come definito dalla Federazione Nazionali degli Ordini.
Certi di un Suo gentile riscontro, ringraziandoLa per la squisita sensibilità dimostrata nei
confronti nostri e delle tematiche da Noi divulgate, il sottoscritto e il tutto il Consiglio
Direttivo La attendiamo alla giornata inaugurale della Scuola del 25 ottobre prossimo.
IL PRESIDENTE OMEOMEFAR e C. D.
DIRETTORE DIDATTICO
Pasquale D E L M E D I C O
Bari, lì 01 settembre 2020
N.B. si allegano le brochure relative alla Scuola di Fitoterapia e di Omeopatia
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