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UN’ESTATE SERENA E RITEMPRANTE 
Quali presidi consigliare, omeopatici e naturali, 

ai pazienti/clienti in partenza
per le vacanze estive

presenta

3 Luglio 2019
ore 13:30 - 15:30
Sede
CEMON 
Corso G. Garibaldi, 198
Grumo Nevano (NA)

Relatrici
Dott.ssa
Virginia Paribello

Dott.ssa
Rosina Scudieri

Per prenotazioni ed informazioni: Pietro Mastandrea 800 884051 - 
info@cemon.eu
Corso Giuseppe Garibaldi, 198 - 80028 Grumo Nevano (NA)

Chi fosse interessato potrà, previa prenotazione, visitare le officine 
farmaceutiche CeMON Presidio Omeopatia Italiana.

La partecipazione è gratuita.

INFORMAZIONI 

rimedi unitari

IL CORSO È DESTINATO
AI FARMACISTI



Questo corso nasce dall’esi-
genza di fornire le nozioni 
fondamentali per un inquadra-
mento del problema nei suoi 
aspetti fisiologici e individua-
lizzati, fornendo i protocolli 
terapeutici “confezionati” su 
misura e le migliori strategie 
utili a preparare i propri pa-
zienti/clienti ad affrontare le 
varie problematiche stagionali 
e quotidiane e per fornire ai 
farmacisti la possibilità di in-
tervenire con prodotti e con-
sigli adeguati a chi si rivolge a 
loro, come consulenti della sa-
lute e non rivenditori di merci.
Il corso è tenuto da due far-
maciste esperte in medicina 
omeopatica, diplomate alla 
LUIMO, che nel loro lavoro, 
affrontano quotidianamente e 
risolvono i problemi presenta-
ti dalle persone che si rivolgo-
no a loro.
Questo crea nel cliente un 
livello di fidelizzazione che 
nessuno sconto o offerta mi-
rabolante sarà mai in grado di 
sviluppare.

ObIETTIvI dEL SEMINARIO 

13:30 - 14:00 Rinfresco offerto da Cemon
14:00 - 15:30 Lezione delle dr.sse Paribello e Scudieri
 Argomenti trattati:
     • Cinetosi e jet lag
     • Eritemi e colpi di calore
     • Punture di insetti
     • Gastroenteriti del viaggiatore
     • Traumatismi

RELATRICI

dott.ssa virginia Paribello
Laureata in CTF alla Federico II, attualmente lavora come 
collaboratrice su due farmacie campane. Sperimentatrice 
di rimedi omeopatici presso la LUIMO dal 2007,  
consegue il diploma del corso triennale nel 2011 con tesi 
su ‘Individualità morbosa e medicamentosa: interventi 
in acuto’. Dal 2013 assistente alla docenza alle “Giornate 
di Sperimentazione Pura e Clinica Omeopatica” presso 
la LUIMO. Ha presentato suoi lavori ai congressi della 

LMHI nel 2014 a Parigi, 2016 a Buenos Aires e 2017 a Lipsia. 

dott.ssa Rosina Scudieri
Laureata in CTF presso la Facoltà di Farmacia 
dell’Università Federico II di Napoli. Ha cominciato a 
lavorare in farmacia come farmacista collaboratore 
e, dopo un’esperienza come informatore scientifico, 
è tornata al lavoro di farmacista. Diplomata presso 
la LUIMO a completamento del corso triennale in 
Omeopatia. Durante gli anni di studio presso la 
LUIMO, ha collaborato preparando delle lezioni sulla 

sperimentazione. Ho scritto articoli per la web review “Medico futuro”. 
Fa attualmente parte di un gruppo di studio LUIMO sulle metodiche di 
sperimentazione. Lavora in farmacia con la collega Virginia Paribello. 
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