
 

 

 

La Giornata Mondiale dell’Omeopatia è un’ iniziativa promossa annualmente dalla LMHI,  
Liga Medicorum Homeopatica Internationalis, organizzazione creata a Rotterdam nel 1925 e 

presente in  oltre 60 paesi nel mondo. 

 
A lezione di omeopatia solidale in carcere 
Casa di Reclusione Gorgona Isola, 9-10 aprile 2011 

 
In occasione della Giornata Mondiale 
dell'Omeopatia 2011, anche quest’anno si 
svolgerà un seminario di formazione e scambio sulle 
Medicine Complementari nella Casa di Reclusione 
dell'Isola di Gorgona (LI).   
In questo particolare istituto di pena, inserito nel 
Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, sono 
accolti detenuti che lavorano anche con la terra e 
gli animali in un contesto naturale di particolare 
bellezza. 
Da quasi 20 anni gli animali sono curati con la 
medicina omeopatica che ha contribuito a 
promuovere la salute in senso ampio ed 
ecosistemico. Negli anni, grazie a una sorta di 
contaminazione culturale, alcuni medici di Gorgona hanno seguito un percorso formativo di Medicina 
Complementare (omeopatia, medicina tradizionale cinese, fitoterapia, ecc.). 
Ciò ha permesso di inserire nella ‘Carta dei servizi ’ elaborata dal Presidio Sanitario dell’isola la 
possibilità per i detenuti di essere curati anche con la medicina omeopatica. 
Nel corso di questi anni la partecipazione della Casa di Reclusione di Gorgona alla realizzazione di 
queste giornate è stata sempre più attiva e anche questa volta saranno ospitati per due giorni medici, 
veterinari, farmacisiti, operatori della salute e del mondo penitenziario. Lo scopo è di condividere 
conoscenze, esperienze, risorse, idee per rendere più consapevole la libertà di scelta terapeutica 
nell’ambito di un diritto alla salute esteso a tutte le fasce della popolazione. 
 
 
La  Giornata  Mondiale  dell’Omeopatia  è  inserita  nel  Progetto  Pedagogico  della  C.R.  di  Gorgona  ed  è  svolta  in 
collaborazione  con  la  Scuola  di  Omeopatia  Classica  “M.  Garlasco”  (Firenze),  l’Area  Sanitaria  (umana  e  veterinaria)  e 
Trattamentale di Gorgona Isola. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Dr. Marco Verdone (veterinario consulente C.R. Gorgona Isola, omeopata)  tel. 347 36 25 185 –  marcoverdone@tin.it  
Dr. Cristoforo Condello (medico di guardia C.R. Gorgona Isola, omeopata, ) tel. 347 75 38 024 ‐ cristoforocondello@alice.it 
Dr. Giampiero Leonessi (Responsabile sanitario, Presidio sanitario di Gorgona Isola)  tel. 339 1948602 ‐ responsabilegorgona@alice.it  
Dr. Giuseppe Fedele (Responsabile Area Trattamentale) – ufficio educatori.cr.gorgona@giustizia.it   
Scuola di omeopatia Classica “M. Garlasco”  (F i r e n z e )   ‐   info@lycopodium.it  ‐  www . l y c opod i um . i t  
 


