
 organizzano

FEBBRAIO - Brindisi
Domenica 2 - 9:00 - 18:30

MARzO - Taranto
Domenica 22 - 9:00 - 13:30

ApRIlE - Brindisi
Domenica 5 - 9:00 - 13:30

MAggIO - Taranto
Domenica 17 - 9:00 - 13:30

I C
O

RS
I

OMEOPATIA FACILE 
TUTTO QUELLO CHE UN 
FARMACISTA DEVE SAPERE

SponSor EvEnto

MODALITÀ
DI ISCRIZIONE E
INFORMAZIONI 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Inviare la scheda di iscrizione debita-
mente compilata unitamente alla rice-
vuta del Bonifico Bancario tramite fax 
al n. 081.7613665 e/o a mezzo mail 
all’indirizzo info@luimo.org. In caso 
di domande di iscrizione superiori al 
massimo consentito verrà considera-
to l’ordine cronologico di arrivo delle 
domande stesse.

MODALITÀ DI PAgAMENTO
Corso di omeopatia Facile € 160,00 
IvA InCLUSA.
riduzione soci AGIFAr e AGISELF    
€ 120,00 IvA InCLUSA. 
Il pagamento avverrà a mezzo 
bonifico bancario Intestato a: 
LUIMo - presso UBI Banca – Filiale 
di napoli via Mergellina - IBAn 
It04n0311103423000000043954
CAUSALE BonIFICo: Iscrizione 
Corso di omeopatia Facile.

INFORMAZIONI
COORDINATORE DI ZONA
giuseppe STAIANO
mobile 335.7866502

SEgRETERIA AMMINISTRATIVA
Flora RUSCIANO
tel. 081.7614707
info@luimo.org

Scheda di iscrizione al
Corso di omeopatia Facile
Dott. Dario Leonardo Dinoi

Compilare e TrasmeTTere alla segreTeria organizzaTiva

LUIMo • viale A. Gramsci, 18 • 80122 napoli
Fax 081.7613665 - info@luimo.org

Dati per l’iscrizione al Corso

Il/La sottoscritto/a ..................................................................................

nato a .......................................... prov. .............. il ................................

Indirizzo ....................................................................................................

CAp ................. Località ................................................. prov. ..............

tel. ................................................... Fax ..................................................

e-mail ........................................................................................................

p. IvA .........................................................................................................

Cod. Fisc. ..................................................................................................

professione ..............................................................................................

Specializzazione ......................................................................................

Il sottoscritto chiede l’iscrizione
al Corso di omeopatia Facile

Dati per la fatturazione

ragione Sociale .......................................................................................

Indirizzo ....................................................................................................

CAp ................. Località .................................................. prov. ..............

tel. ................................................... Fax ...................................................

e-mail / pEC .............................................................................................

Cod. Univoco ...........................................................................................

p. IvA .........................................................................................................

Cod. Fisc. ..................................................................................................
Ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDpr (regolamento UE 2016/679) e ai fini 
dell’iscrizione al corso, autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nella scheda di iscrizione.

Luogo e data .................................. Firma ..............................................
n.B.: Allegare alla presente copia della ricevuta del bonifico bancario (vedi istruzioni a lato). I partecipanti al 
corso sono pregati di compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti e in stampatello.

Sedi:
Ordine dei Farmacisti di Brindisi 
Via Filomeno Consiglio, 40 - Brindisi

Scuola Alta formazione professionisti
Via Anfiteatro, 5 - Taranto

AccAdemiA
medicinA
dellA PersonA

20 Crediti E.C.M. assegnati
ID 282543-1

Docente
Dott. Dario Leonardo Dinoi

in collaborazione con

con il patrocinio di

Ordine dei Farmacisti
Brindisi

Ordine dei Farmacisti
Taranto



Dott. Dario Leonardo Dinoi

Si è diplomato Esperto di omeopatia presso il Centro omeopatico 
Italiano Ippocrate (CoII), scuola di omeopatia Costituzionale in 
roma. È stato alunno del prof. Dario Chiriacò, Medico omeopata, 
maggior esponente della scuola di omeopatia romana Diatesico-
Costituzionalista fondata dal prof. Antonio Santini. Dal 2007 è 
titolare della Farmacia Spirito Santo in Manduria. Dal 2012 al 2015 è 

stato presidente dell’Associazione Giovani Studenti e Laureati in Farmacia (AGISeLF) della 
provincia di taranto. Dal Maggio 2017 ricopre la carica di Consigliere della Federazione 
nazionale Associazioni Giovani Farmacisti (FEnAGIFAr), ne coordina la Commissione 
rapporti con l’Università ed è membro della Commissione per la Formazione. Dal 2017 
è presidente del Collegio dei revisori dei Conti dell’ordine dei Farmacisti della provincia 
di taranto. Il dott. Dinoi è ideatore dei seminari clinici di approfondimento per i farmacisti 
“omeopatia In pratica” che tiene a roma insieme al prof. Dario Chiriacò e alla Dr.ssa 
Selina Comodi Ballanti, farmacista esperta in comunicazione e counselling.

Secondo l’organizzazione Mondiale della Sanità (WHo) l’omeopatia è il secondo 
più grande sistema curativo al mondo, in crescita costante, ogni anno, a livello mon-
diale. Il numero globale di pazienti utilizzatori è di 600 milioni, in Europa sono 130 
milioni. In Italia, secondo l’ultima rilevazione Eurispes del 2017, tra le medicine non 
convenzionali, l’omeopatia risulta essere la cura complementare o alternativa più 
diffusa, con 11 milioni di utilizzatori, 1 medico di famiglia su 5 e 1 pediatra su 3 che 
la prescrivono.
Il codice deontologico del farmacista all’art. 6 (par. 2) recita: Il farmacista si impegna 
ad estendere la propria competenza professionale alle medicine non convenzionali”.
Questo corso nasce dall’esigenza di offrire al farmacista una formazione imprescin-
dibile per la sua professionalità e al futuro della sua impresa commerciale.
Al termine del corso il farmacista sarà dotato di competenze professionali sufficienti 
per esercitare in maniera attiva e propositiva la propria professione mediante la co-
noscenza dei principali rimedi della Materia Medica omeopatica e l’utilizzo dei diver-
si repertori. verranno forniti tutti gli strumenti necessari per poter, in poche lezioni, 
comprendere il linguaggio omeopatico, integrare in farmacia il consiglio di un farmaco 
omeopatico con la terapia prescritta, quando questo sia ritenuto necessario.
Il percorso sarà articolato in quattro seminari, uno per ogni stagione. verranno il-
lustrati i farmaci omeopatici e i prodotti naturali più utili per affrontare le principali 
patologie stagionali. verranno inoltre dati degli spunti pratici di consiglio incrociato 
tra i farmaci omeopatici e le terapie già in atto dai pazienti.

Il corso è dedicato esclusivamente ai farmacisti.

PROgRAMMA ObIETTIVI DEL CORSO 

CURRICULUM

FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA E.C.M.
L’evento è inserito nel Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute, 
accreditato con n° 20 crediti formativi per i profili professionali del Medico chirurgo (tutte le discipline previste 
dal Ministero della Salute), del Farmacista Ospedaliero e Territoriale, Veterinario, Odontoiatra, Ostetrico/a, Biologo, 
Dietista. L’assegnazione dei crediti formativi E.C.M. è subordinata alla presenza effettiva del 90% delle ore formative, 
alla corretta compilazione della modulistica e alla verifica di apprendimento con almeno il 75% delle risposte 
corrette. L’attestato riportante il numero dei crediti sarà rilasciato solo dopo aver effettuato tali verifiche.
Segreteria Organizzativa LUIMO - Provider E.C.M. n° 540 SOCIETA MEDICA BIOTERAPICA SMB ITALIA

1a lezione - 2 Febbraio 2020 - Brindisi
Introduzione a “Omeopatia Facile (OF)”
• perché nasce oF?
• Cosa è oF?
• Come si articola oF?

• Storia omeopatia e Dottrina omeopatica
•  Il Farmaco omeopatico: Definizioni e 

Legislazione
•  Il Farmaco omeopatico: preparazione, 

Diluizioni, Forme Farmaceutiche

•  Diatesi: Luesinismo, Sicosi, psora, tubercolinismo
• Dottrina delle Costituzioni
•  Scuole omeopatiche: Unicista, pluralista, 

Complessista

• Le leggi di Hering
•  La Sperimentazione e la repertorizzazione dei 

sintomi
•  Come si studia un Farmaco omeopatico: La 

Materia Medica
•  Esempi: Medicinali Costituzionali, Medicinali 

policresti, Medicinali Acuti.

le costituzioni:
•  Medicinale Costituzionale di Base, Medicinali 

costituzionali Intermedi, Medicinali 
costituzionali acuti

• nosodi
• Medicinali di Drenaggio

pRIMAvERA
Drenaggio: razionale e possibilità Farmacologiche
Allergia: rinite Allergica, Dermatiti ed Eczemi, 
Altre Dermatiti, Congiuntiviti allergiche, Asma
Congiuntiviti: Acute, purulente, 
Obesità - Alimentazione e Omeopatia
Astenie e Magrezze: Ipertiroidismo, 
Malassorbimento intestinale: terapie di sostegno 

2a lezione - 22 Marzo 2020 - Taranto
ESTATE
Emorroidi:  Stati acuti, Stati cronici e rimedi di 

Fondo
Herpes:  Fase vescicolosa, Fase vescicolo-

Crostosa e prevenzione delle recidive
gengivo – Stomatiti – punture d’insetto – Ustioni
gastroenterologia:  Gastroenteriti acute 

isolate, acute febbrili, con 
disidratazione, Diarrea del 
lattante, Convalescenza, 
patologia cronica

3a lezione - 5 Aprile 2020 - Brindisi
AUTUNNO
Malattie da Raffreddamento: prevenzione, 
raffreddore, Influenza, tonsilliti
Cenni di altre medicine non convenzionali:
Fitoterapia, Fitoembriterapia-Gemmoterapia, 
oligoeterapia, organoterapia, Floriterapia di Bach

4a lezione - 17 Maggio 2020 - Taranto
INvERNO
Sindrome influenzale acuta
Faringo-Tonsilliti:  Farmaci principali, Angine 

rosse, Angine bianche, rimedi 
particolari

laringiti – Disfonie
Tracheo – Bronchiti: Acute e Croniche
Tosse: Secca e produttiva
Otiti: Catarrali, purulente, recidivanti

verifica finale apprendimento

Il corso è diviso in 4 moduli didattici in cui saranno affrontate le seguenti tematiche


