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FORMAZIONE PROFESSIONALE
PER FARMACISTI 2019 

Utilizzo di Omeopatia, Fitoterapia e 
Nutraceutica con protocolli integrati,

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

presenta

2 Ottobre
23 Ottobre
13 Novembre
11 Dicembre
ore 13:30 - 15:30

Relatrici
Dott.ssa
Virginia Paribello

Dott.ssa
Rossella 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

GENERIAMO SALUTE

Sede
CEMON

Corso G. Garibaldi, 198 - Grumo Nevano (NA)
GENERIAMO SALUTE



Questo corso nasce dall’esigenza di fornire le nozioni fondamentali per 
un inquadramento dei problemi di salute per i quali viene più spesso 
richiesto il consiglio professionale del farmacista. L’approccio proposto 
è individualizzato e volto a ristabilire il corretto equilibrio fisiologico, 
fornendo i protocolli terapeutici “confezionati” su misura e le migliori 
strategie utili a preparare i propri pazienti / clienti ad affrontare le varie 
problematiche stagionali e quotidiane e per fornire ai farmacisti la pos-
sibilità di intervenire con prodotti e consigli adeguati a chi si rivolge a 
loro, come consulenti della salute e non rivenditori di merci.
Il corso è tenuto da due farmaciste esperte in medicina omeopatica, 
diplomate alla LUIMO, che nel loro lavoro, affrontano quotidianamen-
te e risolvono i problemi presentati dalle persone che si rivolgono a 
loro. Questo crea nel cliente un livello di fidelizzazione che nessuno 
sconto o offerta mirabolante sarà mai in grado di sviluppare.

ObIETTIvI DEL CORSO 

RELATRICI

Dott.ssa virginia Paribello
Laureata in CTF alla Federico II, attualmente lavora come collabo-
ratrice su due farmacie campane. Sperimentatrice di rimedi ome-
opatici presso la LUIMO dal 2007, consegue il diploma del corso 
triennale nel 2011 con tesi su ‘Individualità morbosa e medica-
mentosa: 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 Rossella 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. 

PROgRAMMA

2 ottobre 2019
13:30 - 14:00 Rinfresco offerto da Cemon
14:00 - 15:30 Lezione delle dr.sse Paribello e Scudieri
  Argomenti trattati:
	 	 Ritorno	al	lavoro
  • Astenia
  • Burnout
	 	 Preparazione	alla	stagione	invernale
  • Riequilibrare e rinforzare il sistema immunitario
  • Prevenzione influenzale
 
23 ottobre 2019
13:30 - 14:00 Rinfresco offerto da Cemon
14:00 - 15:30 Lezione delle dr.sse Paribello e Scudieri
  Argomenti trattati:
  Dalla	stagione	calda	all’inverno	1
  • Raffredore
  • Naso chiuso
  • Mal di gola
  • Tosse
 
13 novembre 2019
13:30 - 14:00 Rinfresco offerto da Cemon
14:00 - 15:30 Lezione delle dr.sse Paribello e Scudieri
  Argomenti trattati:
  Dalla	stagione	calda	all’inverno	2
  • Sinusite
  • Cefalee
  • Otite
 
11 dicembre 2019
13:30 - 14:00  Rinfresco offerto da Cemon
14:00 - 15:30  Lezione delle dr.sse Paribello e Scudieri
  Argomenti trattati:
  Trattamento	degli	acuti	invernali
  • Febbre
  • Acuti influenzali
  • Vie respiratorie
  • Gastrointestinali
  • Eccessi alimentari


