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INFORMAZIONI
Per informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione contattate:

• la Segreteria Organizzativa Cemon:
 info@cemon.eu - Tel. 081.3951888 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 

13.30 e dalle 14.30 alle ore 18.00

• Responsabili di zona:
 Mirella Vomero - 334 9396597 -  m.vomero@cemon.eu 
 Alessia Imparato - 335 7593556 - a.imparato@cemon.eu

MOdAlItà dI IScRIZIONE
L’EVENTO È RISERVATO AI FARMACISTI.
L’iscrizione al seminario può essere effettuata 
collegandosi direttamente al sito
www.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 

15 Aprile 2019
dalle 20:00 alle 23:00

Nell’incantevole cornice della
Basilica di San lorenzo fuori le mura tra Arte e Storia
Piazzale del Verano, 3 - Roma

FORMAZIONE 
cONSAPEVOlE PER 

FARMAcIStI 2019.
lE PAtOlOGIE PRIMAVERIlI

ATTIVITÀ PER LO SVILUPPO 
PROFESSIONALE E IMPRENDITORIALE
DEL FARMACISTA E DELLA FARMACIA.

Utilizzo di Omeopatia, Fitoterapia e 
Nutraceutica con protocolli integrati, 

capacità di comunicazione con i clienti e 
gestione del reparto naturale in farmacia

Relatore
Dott. Renato Raimo

RISERVATO AI FARMACISTI



Fornire ai Farmacisti Titolari e ai Collaboratori spunti di riflessione, sulla base di 
elementi di innovazione scientifica, per un approfondimento della conoscenza in 
materia di fitoterapia moderna integrata con omeopatia e nutraceutica. Analisi del 
posizionamento del “consiglio naturale integrato” e la rivalutazione quale disciplina 
terapeutica consapevole in termini di opportunità e di sviluppo professionale per il 
farmacista terapeuta e imprenditore. Integrazione del consiglio con le DISCIPLINE 
ritenute di “ALTA POTENZIALITÁ di CONSIGLIO” quali L’OMEOPATIA, LA 
FITOTERAPIA e LA NUTRACEUTICA. ALLESTIMENTO e POSIZIONAMENTO del 
CONSIGLIO in chiave IMPRENDITORIALE.

OBIEttIVI dEl SEMINARIO 

dott. Renato Raimo
Esperto in Fitoterapia, Omeopatia e Fitopreparatore, 
si è laureato alla facoltà di Farmacia dell’Università di 
Pisa con una tesi di Laurea in Fitochimica. Nel 1990 
frequenta i laboratori della Domenico Ulrich di Torino 
e consolida le basi per un nuovo percorso di studi, 
riscoprendo l’arte della preparazione galenica a base 
di piante officinali e optando per la valorizzazione 
del Fitocomplesso attraverso l’utilizzo degli Estratti 
Secchi Titolati e Standardizzati: la moderna Fitoterapia. 
Nel 1992 frequenta il corso di Fitoterapia presso la 
Scuola di Perfezionamento dell’Università degli Studi 
di Siena. Nel suo Laboratorio sviluppa la tecnica di 
preparazione di prodotti naturali che consiglia ai 
suoi pazienti applicando, nella filiera del prodotto, le 
norme di Buona Fabbricazione. Docente di corsi in 
Fitoterapia e Omeopatia e consulente di Aziende del 
settore fitoterapico, pubblica articoli su qualificate 

riviste specialistiche e divulgative. Docente a contratto presso la Facoltà di Farmacia 
di Pisa, suo è il “Progetto Althea”, un percorso naturale che, a più livelli, ha lo scopo di 
fornire una corretta informazione e di aiutare a far chiarezza sul corretto uso dei rimedi 
fitoterapici e nutraceutici e delle corrette associazioni e interazioni con i farmaci. 
Fautore oggi di una Medicina Integrata (supportata da indagini salutistiche quanto più 
possibili mirate a personalizzare il consiglio), è quest’ultima l’unico orientamento utile 
a soddisfare la richiesta di Farmacista Terapeuta, che è oggi l’essenza della professione 
del Farmacista. La “Farmacia” sta perdendo la sua clientela e il farmacista, come tale, è 
tenuto ad offrire ciò che su internet non si può acquistare: la sua professionalità.

RElAtORE

PROGRAMMA
La serata parte da una vera e propria immersione nel Medioevo tra la Basilica di 
San Lorenzo fuori le mura (IV sec.), una delle Sette Chiese di Roma che stenderà 
il suo tappeto di marmi cosmateschi, con le loro stupende tarsie, ai vostri piedi e il 
suggestivo Chiostro Benedettino, originale del XII secolo. 
Un viaggio in perfetto stile Il Nome della Rosa, tra pellegrini, cavalieri, martiri e re 
che si conclude nella quiete del Chiostro, una vera e propria oasi di pace fuori dal 
tempo, la perfetta cornice per un banchetto Medievale (Apericena) con ricette di XIII 
secolo risalenti a manoscritti e codici della corte di Federico II di Svevia.

A questo punto sarete piacevolmente preparati ad assorbire al meglio della 
formazione offerta dal dott. Raimo che coniuga l’arte e la sapienza speziale e galenica 
con la conoscenza delle più efficaci tecniche comunicative, sviluppate in decenni 
di esperienza al banco della farmacia. Vi trasferirete quindi in una sala adiacente, 
perfettamente attrezzata per la didattica, dove parteciperete a un seminario 
interattivo dove potrete confrontarvi con i vostri colleghi.

20:00 – 20:30 Visita guidata alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura

20:30 – 21:00 Apericena in stile Medievale

21:00 – 23:00  Seminario sul trattamento delle Patologie Primaverili con 
Omeopatia, Fitoterapia, Nutraceutica. Le Sindromi Allergiche.         
La Depurazione.


