Perché iscriversi al Registro dei Medici Omeopati Accreditati
Troppo spesso chi cerca un medico omeopata non ha idea di come fare, di chi siano le persone
giuste a cui chiedere e se le informazioni ricevute sono attendibili.
Poiché non è più possibile prescindere dalla corretta informazione per decidere cosa fare, ancor più
questo è valido in medicina, è necessario che i cittadini che hanno bisogno di scegliere come curarsi
lo possano fare a ragion veduta. Scegliere un omeopata scorrendo la lista della Registro significa
fare una scelta consapevole perché come è riportato sul sito:
•
•
•
•
•

sono chiaramente definiti i percorsi formativi necessari per essere inclusi
vi è una commissione che valuta i titoli dei medici che chiedono l’iscrizione
se un medico non raggiunge i titoli necessari, non può essere iscritto
i percorsi formativi richiesti garantiscono una effettiva competenza clinica in medicina
omeopatica
i nominativi dei medici inclusi sono consultabili liberamente.

Proprio in questo momento è necessario ribadire l'importanza di iscriversi al Registro, che
crescendo potrà acquistare maggiore importanza anche a livello istituzionale, non ci serve avere
registri generici di medici che dichiarano di essere omeopati, è necessario dimostrare la propria
competenza e soprattutto mantenerla nel tempo. Il Registro è uno strumento che acquisisce valenze
diverse nei vari ambiti d’uso, è un mezzo per contarsi, dà visibilità all’esterno e definisce con
chiarezza chi ci sta a che titolo è incluso. E’ uno strumento di pressione politica, nel momento in cui
la sua consistenza acquista significatività rappresentativa della realtà omeopatica italiana.
L’importanza di iscriversi ad un registro nazionale in questo momento nasce anche dall’esigenza di
porre delle basi di riferimento per chi vorrà legiferare in materia, il suo peso (del registro) nasce dal
fatto che sono stati gli omeopati a definire cosa essi intendono per Medico Omeopata, in
considerazione della definizione data dalla LHMI e dall’ECH, non dimentichiamo che la FIAMO e
la SIMO sono due società scientifiche iscritte alla Federazione delle Società Scientifiche, proprio le
società scientifiche devono definire i parametri di formazione ed aggiornamento dei propri iscritti e
dunque della professione che esse rappresentano.
Cosa è necessario fare per iscriversi?
1. collegarsi ad internet ed andare all’indirizzo della FIAMO, dove in basso a sinistra trovate la
voce Registro Italiano dei Medici Omeopati accreditati, seguite le indicazioni ed arriverete fino alla
pagina del modulo per iscriversi come medico accreditato, oppure come medico e docente.
2. Se si compila il modulo con precisione e completezza in 2- 3 settimane si completa l'iter di
iscrizione e si compare sulla pagina del registro consultabile da chiunque, avendone anche
pubblicità qualificata e non contraria al codice deontologico nazionale.
3. Per qualsiasi dubbio potete scrivere all’indirizzo E-mail: fagone.giuseppe@virgilio.it vi
risponde il referente per il registro della FIAMO.
Ora che sapete come fare ad iscrivervi dovete solo avere la pazienza di compilare il modulo con
tutti i vostri dati di formazione ed esperienza professionale. Ricordate solo che i titoli utili sono solo
quelli che afferiscono alla medicina omeopatica e non ad altre medicine non convenzionali, quindi
non serve inserite i titoli di omotossicologia, ayurveda, agopuntura etc, ma solo quelli che
riguardano la medicina omeopatica.
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