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Sabato scorso all' Hotel Royal Continental a Napoli il convegno APO 
Italia "Omeopatia e fisica quantistica: casi clinici e studi 
scientifici". Alla presenza del nostro Sindaco Luigi DE MAGISTRIS, con il 
benvenuto della Presidente dell' Associazione Marisa CERTOSINO si è 
dato il via ai lavori. Si sono uniti ai saluti istituzionali, i Presidenti: Vincenzo SANTAGADA 
Ordine dei farmacisti di Napoli, Michele Di IORIO - Federfarma Napoli, Giovanni GORGA -
Omeoimprese e la Coordinatrice Fiamo Campania Gaetana MINICHINI.  
Circa 300 persone hanno ascoltato con grande attenzione le chiare esposizioni fatte dai 
relatori con profonda competenza e capacità. Dopo una breve proiezione in memoria del 
grande Emilio Del Giudice,  Marta DEL GIUDICE -medico legale, omeopata-, ha aperto i 
lavori con “Omeopatia la scienza dell'uomo. Dalla cura della malattia alla cura del malato”; 
Michel VAN WASSENHOVEN - medico omeopata, presidente comitato registrazione 
medicinali omeopatici al FAMHP in Belgio - ha  parlato di “I farmaci omeopatici - Verità o 
mito”; Antonella DE NINNO - fisica, ricercatrice dell’ Enea a Frascati - ha illustrato 
” Soluzioni ultradiluite: il punto di vista della fisica”; Alfonso TRAMONTANA  ha trattato 
l’argomento “Omeopatia e medicina basata sull’evidenza: risulati clinici e approfondimenti 
bibliografici”; Vittorio ELIA  ha concluso i lavori esponendo  “Le diluizioni omeopatiche: non 
più una singolarità della scienza”. 
 Grazie a tutti coloro che sono intervenuti e a chi ha contribuito con il proprio lavoro e 
professionalità a rendere questo convegno  una giornata speciale. 
 
 
Napoli, 23/11/2018 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

COMUNICATO STAMPA 

Al via il convegno APO Italia “OMEOPATIA E FISICA QUANTISTICA ?  
               Casi clinici e studi scientifici” -  il 17 Novembre a Napoli 
 

Appuntamento il prossimo 17 novembre  al convegno organizzato dall’A.P.O. Italia 
a Napoli dal titolo “Omeopatia e fisica quantistica? Casi clinici e studi scientifici”. 
Prestigiosa sede dell’incontro sarà l’Hotel Royal Continental con la sua bellissima 
location sul lungomare di Via Partenope  a Napoli. L'evento si svolgerà nella 
giornata del sabato dalle 9 alle 17 e vedrà relatori di acclarata professionalità 
dialogare sul tema. Dopo i saluti istituzionali, si aprirà il convegno con un breve 
filmato in memoria di Emilio Del Giudice. A seguire: Marta DEL GIUDICE - 
medico, omeopata, criminologo clinico - con Omeopatia la scienza dell'uomo. Dalla 
cura della malattia alla cura del malato; Michel VAN WASSENHOVEN -  medico 
omeopata e presidente comitato registrazione medicinali omeopatici al FAMHP in 
Belgio - parlerà su I farmaci omeopatici - Verità o mito; Antonella DE NINNO - 
fisica, ricercatrice Enea - illustrerà Soluzioni ultradiluite: il punto di vista della 
fisica; Alfonso TRAMONTANA - PhD, fisiatra - Omeopatia e medicina basata 
sull'evidenza: risultati clinici e approfondimenti bibliografici;  Vittorio ELIA - 
professore associato di chimica-fisica alla Federico II - concluderà il convegno 
con Le diluizioni omeopatiche: non più una singolarità della scienza.  
Modera Clarissa CAMPODONICO, giornalista. 
 II programma dettagliato in locandina.   L’evento è gratuito ed è rivolto a tutti coloro 
che sono interessati alla materia dell’incontro. 
Il corso consente l’acquisizione di numero 7 crediti formativi - E.C.M.-  
Marisa CERTOSINO, Presidente dell'associazione nazionale APO Italia chiarisce:  
"La finalità della nostra associazione è di quella di curare la diffusione della corretta 
conoscenza dell'omeopatia nella convinzione che la medicina è una, quella che 
guarisce!" 
Appuntamento da non perdere il prossimo 17 novembre a Napoli! 
 
Napoli, 09/11/2017                                                          L’UFFICIO STAMPA 
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TG3 Campania, 16.11.2018 alle ore  14.30  

 

 
 

 (ANSA) - NAPOLI, 15 NOV 

Sanità: a Napoli iniziativa su omeopatia e fisica quantistica 

Organizzato da Apo Italia, in programma sabato prossimo 

- Una corretta conoscenza dell'omeopatia: è questo l'obiettivo del convegno Apo Italia, in 
programma sabato prossimo, 17 novembre, a Napoli, dal titolo "Omeopatia e fisica quantistica. 
Casi clinici e studi scientifici". L'evento si svolgerà a partire dalle 9 fino alle 17, al Royal 
Continental, e vedrà relatori di diversa estrazione dialogare sul tema.  Dopo i saluti istituzionali, si 
aprirà il convegno con un breve filmato in memoria di Emilio Del Giudice. A seguire Marta Del 
Giudice, medico, omeopata, criminologo clinico, con una relazione dal titolo "Omeopatia la scienza 
dell'uomo. Dalla cura della malattia alla cura del malato". In programma l'intervento di Michel Van 
Wassenhoven, medico omeopata e presidente del comitato registrazione medicinali omeopatici al 
Famhp, Belgio, che parlerà di "I farmaci omeopatici. Verità o mito"; Antonella De Ninno, fisica, 
ricercatrice Enea; Vittorio Elia, professore associato di chimica-fisica alla Federico II che concluderà 
il convegno con “ Le diluizioni omeopatiche: non più una singolarità della scienza”. 
"La finalità della nostra associazione - ha affermato Marisa Certosino, presidente dell'associazione 
nazionale Apo Italia – è di curare la diffusione della corretta conoscenza dell'omeopatia nella 
convinzione che la medicina è una, quella che guarisce". 
ANSA 15-NOV-18 15:25  
 

 

 



 

 

L’Agenda Sanità  del  13/11/2018 

  

 

  

  



                                                                   venerdì 16/11/2018 

 
PENSA E VIVI ECOLOGICO 

 

CONVEGNO: "OMEOPATIA E FISICA QUANTISTICA" 

Appuntamento il prossimo sabato 17 novembre al convegno organizzato dall’A.P.O. Italia a Napoli dal titolo 
“Omeopatia e fisica quantistica? Casi clinici e studi scientifici”. 

  Appuntamento il prossimo 17 
novembre  al convegno organizzato dall’A.P.O. Italia a Napoli dal titolo “Omeopatia e fisica quantistica? 
Casi clinici e studi scientifici”. 
Prestigiosa sede dell’incontro sarà l’Hotel Royal Continental con la sua bellissima location sul lungomare 
di Via Partenope  a Napoli. L'evento si svolgerà nella giornata del sabato dalle 9 alle 17 e vedrà relatori di 
acclarata professionalità dialogare sul tema. 
Dopo i saluti istituzionali, si aprirà il convegno con un breve filmato in memoria di Emilio Del Giudice. 
A seguire: Marta DEL GIUDICE - medico, omeopata, criminologo clinico - con Omeopatia la scienza 
dell'uomo. Dalla cura della malattia alla cura del malato; Michel VAN WASSENHOVEN -  medico omeopata 
e presidente comitato registrazione medicinali omeopatici al FAMHP in Belgio - parlerà su I farmaci 
omeopatici - Verità o mito; Antonella DE NINNO - fisica, ricercatrice Enea - illustrerà Soluzioni ultradiluite: il 
punto di vista della fisica; Alfonso TRAMONTANA - PhD, fisiatra - Omeopatia e medicina basata 
sull'evidenza: risultati clinici e approfondimenti bibliografici;  Vittorio ELIA - professore associato di chimica-
fisica alla Federico II - concluderà il convegno con Le diluizioni omeopatiche: non più una singolarità della 
scienza.  
Modera Clarissa CAMPODONICO, giornalista. 
II programma dettagliato nella locandina scaricabile. L’evento è gratuito ed è rivolto a tutti coloro che sono 
interessati alla materia dell’incontro. 
L'iniziativa consente l’acquisizione di numero 7crediti formativi - E.C.M.- 
Marisa CERTOSINO, Presidente dell'associazione nazionale APO Italia chiarisce: "La finalità della nostra 
associazione è di quella di curare la diffusione della corretta conoscenza dell'omeopatia nella convinzione 
che la medicina è una, quella che guarisce!" 
Per informazioni e iscrizioni: Segretaria Generale A.P.O. Italia 

TERRANUOVA.IT  

https://www.terranuova.it/Agenda/Convegni-e-conferenze/Convegno-Omeopatia-e-fisica-quantistica 

 



 
 

Omeopatia e fisica quantistica

 

09/11/2018, 13:32 
Appuntamento il prossimo 17 novembre  al convegno organizzato dall’A.P.O. Italia a Napoli dal titolo 
“Omeopatia e fisica quantistica? Casi clinici e studi scientifici”. 
Prestigiosa sede dell’incontro sarà l’Hotel Royal Continentalcon la sua bellissima location sul lungomare 
di Via Partenope  a Napoli. L'evento si svolgerà nella giornata del sabato dalle 9 alle 17 e vedrà relatori di 
acclarata professionalità dialogare sul tema. Dopo i saluti istituzionali, si aprirà il convegno con un breve 
filmato in memoria di Emilio Del Giudice. A seguire: Marta DEL GIUDICE - medico, omeopata, criminologo 
clinico - con Omeopatia la scienza dell'uomo. Dalla cura della malattia alla cura del malato; Michel VAN 
WASSENHOVEN -  medico omeopata e presidente comitato registrazione medicinali omeopatici al FAMHP 
in Belgio - parlerà su I farmaci omeopatici - Verità o mito; Antonella DE NINNO - fisica, ricercatrice Enea - 
illustrerà Soluzioni ultradiluite: il punto di vista della fisica; Alfonso TRAMONTANA - PhD, fisiatra -
 Omeopatia e medicina basata sull'evidenza: risultati clinici e approfondimenti bibliografici;  Vittorio ELIA - 
professore associato di chimica-fisica alla Federico II - concluderà il convegno con Le diluizioni 
omeopatiche: non più una singolarità della scienza.  
Modera Clarissa CAMPODONICO, giornalista. 
 II programma dettagliato in locandina.   L’evento è gratuito ed è rivolto a tutti coloro che sono interessati alla 
materia dell’incontro. 
Il corso consente l’acquisizione di numero 7crediti formativi - E.C.M. 

Julienews.it 09/11/2018 

http://www.julienews.it/notizia/cronaca/omeopatia-e-fisica-quantistica/380294_cronaca_3.html 

 

 



 

A Napoli il convegno A.P.O. “Omeopatia e fisica 
quantistica? Casi clinici e studi scientifici” Eventi a Napoli 
Redazione  - 13 novembre 2018 17:52“ 
 

„ Appuntamento il prossimo 17 novembre  al convegno organizzato 
dall’A.P.O. Italia a Napoli dal titolo “Omeopatia e fisica quantistica? Casi clinici e studi scientifici”. 
Prestigiosa sede dell’incontro sarà l’Hotel Royal Continental con la sua bellissima location sul lungomare di 
Via Partenope  a Napoli. L'evento si svolgerà nella giornata del sabato dalle 9 alle 17 e vedrà relatori di 
acclarata professionalità dialogare sul tema. Dopo i saluti istituzionali, si aprirà il convegno con un breve 
filmato in memoria di Emilio Del Giudice. A seguire: Marta DEL GIUDICE - medico, omeopata, criminologo 
clinico - con Omeopatia la scienza dell'uomo. Dalla cura della malattia alla cura del malato; Michel VAN 
WASSENHOVEN -  medico omeopata e presidente comitato registrazione medicinali omeopatici al FAMHP 
in Belgio - parlerà su I farmaci omeopatici - Verità o mito; Antonella DE NINNO - fisica, ricercatrice Enea - 
illustrerà Soluzioni ultradiluite: il punto di vista della fisica; Alfonso TRAMONTANA - PhD, fisiatra - 
Omeopatia e medicina basata sull'evidenza: risultati clinici e approfondimenti bibliografici;  Vittorio ELIA - 
professore associato di chimica-fisica alla Federico II - concluderà il convegno con Le diluizioni 
omeopatiche: non più una singolarità della scienza.  
Modera Clarissa CAMPODONICO, giornalista. 
L’evento è gratuito ed è rivolto a tutti coloro che sono interessati alla materia dell’incontro. 
Il corso consente l’acquisizione di numero 7 crediti formativi - E.C.M.- 
Marisa CERTOSINO, Presidente dell'associazione nazionale APO Italia chiarisce: "La finalità della nostra 
associazione è di quella di curare la diffusione della corretta conoscenza dell'omeopatia nella convinzione 
che la medicina è una, quella che guarisce!"  

NAPOLITODAY 13 NOVEMBRE 2018 
 

http://www.napolitoday.it/eventi/convegno-apo-omeopatia-e-fisica-quantistica.html 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


