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Dott. mauro Carlone
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).

Dott.ssa Giulia Dazzan
Di formazione scientifica, ha trasformato in una professione 
quella che da sempre è stata la sua grande passione: la 
cosmetica. Ha conseguito il Master di II livello in Scienze 
Cosmetologiche presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco 
all’Università di Pavia. Questo le ha dato la possibilità di fare 
un salto qualitativo notevole nel campo e di acquisire non solo 
competenze tecnico-scientifiche nell’ambito della cosmetica 
in generale, ma di avere conoscenze dettagliate sugli aspetti 
formulativi e sulla sicurezza dei prodotti. Di pari passo ha 

approfondito le conoscenze di marketing di base e applicate all’industria cosmetica. 
Cosmetologa da sempre vicina alla cosmetica naturale, ha lavorato per importanti 
aziende del settore in qualità di Trainer e Product Manager. Attualmente si occupa 
di Project Management e Formazione ed è Contributor per le riviste “Kosmetica” e 
“Kosmetica World”, edite da Tecniche Nuove. È spesso relatrice su argomenti relativi 
alla cosmetica in eventi e seminari specialistici.
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La PeLLe sPeCCHio DeLLa saLUTe 
Come cogliere segni e sintomi cutanei

per ripristinare e mantenere lo stato di salute. 
Come avere cura di ogni tipo di pelle
e risolvere le problematiche cutanee.
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le patologie della pelle costituiscono un gruppo di affezioni molto diffuse e partico-
larmente sofferte dai pazienti, perché scatenano la paura aver contratto una malattia 
infettiva e per le lesioni che possono alterare l’aspetto estetico. la pelle è l’organo 
con la superficie più estesa del corpo perché lo ricopre tutto e svolge importanti fun-
zioni: protettiva, sensoriale, secretoria, termoregolatrice, oltre a contribuire all’aspet-
to fisico. l’igiene della pelle e la sua cura nei confronti di cause potenzialmente le-
sive come vari agenti contaminanti ambientali, ai quali si aggiungono le abitudini 
alimentari, voluttuarie, lavorative, l’assunzione di farmaci, nonché la predisposizione 
genetica, sono tutti fattori che rappresentano un aspetto importante delle condi-
zioni di salute dell’individuo. la pelle può, quindi, essere a ragione, definita come 
lo specchio dello stato di salute dell’individuo. a volte eruzioni, bolle e acne sono la 
spia di un tentativo del corpo di eliminare le tossine accumulate e in questo senso 
vanno assecondate e facilitate, mai soppresse. nel corso di questo incontro grazie 
alla lunga esperienza clinica del dott. carlone impareremo a discernere tra problemi 
cutanei tout-court e manifestazioni “acute” di un “terreno cronico”, ricevendo nozio-
ni utili per confezionare efficaci protocolli personalizzati, mediante l’uso sinergico 
e sapiente di medicinali omeopatici, fitoembrioterapia, oligoterapia e nutraceutica. 
nell’ultima parte del seminario la dr.ssa dazzan farà il punto della situazione sull’uti-
lizzo dei cosmetici, operando un focus sui criteri di qualità e sicurezza che devono 
rispettare, analizzandone composizioni e fabbricazione, al fine di essere in grado di 
consigliare il miglior prodotto per quello specifico cliente, con particolare cautela se 
in presenza di problemi cutanei.

obieTTivi DeL seminario 
9:30 – 10:30 la pelle specchio dello stato di salute dell’individuo. Valutazione 

delle problematiche cutanee secondo la costituzione della 
persona (dott. carlone).

10:30 - 11:20 Quali sono i segni e i sintomi da tenere in considerazione per 
risolvere i disagi dermatologici (dott. carlone).

11:20 - 12:20 Protocolli individualizzati e sinergici con l’utilizzo di omeopatia, 
Fitoembrioterapia e oligoterapia per risolvere patologie o 
disturbi cutanei (dott. carlone).

12:20 - 12:40  coffee break

12:40 – 13:30 Focus sui criteri di qualità e di sicurezza dei prodotti cosmetici. 
cosa consigliare e cosa evitare in presenza di problematiche della 
pelle. Esiste una cosmetica priva di rischi? (dott.ssa dazzan).

ProGramma

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

• Responsabile di zona:
 Marzia Capricano - 338 6719308 -  m.capricano@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.
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