
Come individuare il corretto
medicinale omeopatico nella gestione

dei disturbi comuni.
Dott. Mauro Carlone

Per informazioni sul programma 
e sulle modalità di partecipazione 
contattare la Segreteria 
Organizzativa Cemon:
d.decaro@cemon.eu
Tel. 081.3951888
Fax 081.3953244
dal lunedì al venerdì dalle ore 
9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 
ore 18:00

Responsabile di zona:
Marzia Capricano
338 6719308

L’iscrizione al seminario può 
essere effettuata collegandosi 
direttamente al sito
http://cemon_formazione.
eventbrite.com registrandosi 
e confermando la propria 
iscrizione al seminario. Utilizza 
il QR Code per collegarti 
direttamente alla pagina web.

INFORMAZIONI 
E MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Napoli il dott. Mauro 
Carlone è specializzato in Tisiologia e 
Malattie dell’Apparato Respiratorio. 
Dal 1984 al 1987 frequenta il corso 
triennale di Medicina Omeopatica 
presso la LUIMO, che completa con 
il quarto anno di training clinico. In 
seguito, consegue una specializzazione, 
anch’essa triennale, in agopuntura. 
L’esperienza clinica trentennale e 
un’innata capacità di comunicazione, 
fanno del dott. Carlone un docente 
molto apprezzato e stimato, ne sono 
testimonianza i numerosi corsi da 
lui tenuti fin dagli anni 90. Il dott. 
Carlone è membro attivo della LMHI 
(Liga Medicorum Homoeopatica 
Internationalis).

Curriculum
Dott. M. Carlone
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CORSO DI OMEOPATIA
PER FARMACISTI

Sede:
TENUTA VANNULO
Via Galileo Galilei, 101 - Capaccio (SA)

21 OTTOBRE
28 OTTOBRE
11 NOVEMBRE
2 DICEMBRE20

18

Orari:
Domenica
dalle 9.30 alle 13.30

presenta

LA PARTECIPAZIONE
AL SEMINARIO

È GRATUITA 



- Conoscenza teorica e pratica del metodo omeopatico.
- Conoscenza dei vantaggi e dei limiti del medicinale omeopatico.
- Conoscenza delle basi scientifiche della medicina omeopatica.
- Conoscenza e selezione del medicinale omeopatico, corretta posologia nella gestione 
dei disturbi comuni.
Grazie alla sua lunga esperienza clinica, il dott. Carlone ha la capacità di trasferire il me-
todo omeopatico, in maniera tale che sia perfettamente applicabile al banco della far-
macia, quando con poche domande e grazie a un’osservazione mirata, il farmacista deve 
poter inquadrare la persona che gli chiede consiglio nelle sue caratteristiche uniche e 
peculiari, unica via alla prescrizione omeopatica corretta.

Programma

21 ottobre 2018
Storia del Metodo. L’Organon. Le scale di potenza e la 
preparazione del medicinale omeopatico (dott. Luca Scotto di 
Vettimo – farmacista).
I meccanismi d’azione. Dalla biochimica alla biofisica. 
L’aggravamento omeopatico. L’evoluzione del quadro clinico.
I principali medicinali omeopatici per i disturbi dell’apparato 
respiratorio. Profilassi e prevenzione influenzale.

28 ottobre 2018
La ricerca scientifica in omeopatia. La sperimentazione 
patogenetica, il proving.
Livello acuto e livello cronico in Omeopatia. I medicinali 
omeopatici dell’acuto.
I principali medicinali omeopatici per i disturbi allergici.

11 novembre 2018
La raccolta della storia clinica. La consultazione breve. Storia 
famigliare, Psicosomatica, Ambiente.
Microbiota, intestino, infezioni latenti croniche.
I principali medicinali omeopatici per i disturbi dell’apparato 
intestinale.

2 dicembre 2018
I metodi di prescrizione. La relazione tra i rimedi. 
Il trattamento dei traumi e delle sindromi dolorose in 
Omeopatia. 
Medicinali omeopatici per il viaggiatore e la vacanza.

Obiettivi

Il corso si terrà all’interno della rinomata Tenuta Vannulo, tempio 
della produzione della mozzarella di bufala. È un’azienda biologica 
certificata ICEA in cui vengono coltivati interamente i foraggi 
necessari all’alimentazione delle 600 bufale. Ognuna di loro viene 
curata solo con rimedi omeopatici. Docce e spazzole, materassini 
in gomma e musica, tecniche di mungitura all’avanguardia per 
salvaguardare il benessere degli animali, l’igiene e la qualità del 
latte. La lavorazione della mozzarella avviene interamente a mano, 
nel pieno rispetto di un’igiene scrupolosa, esclusivamente con 
latte aziendale, dove vi è l’unico punto vendita. Ovunque attrezzi 
ed utensili di varie epoche, di uso quotidiano, ospitati in un Museo 

Permanente della 
Civiltà Contadina. 
La Tenuta si trova 
a circa 10 minuti di 
auto dallo stupendo 
Parco Archeologico 
di Paestum ricco di 
cultura e suggestioni.

Sede del Corso


