
Dott.ssa Virginia Paribello
Farmacista professionista da 17 anni. Laureata in CTF e in 
Farmacia presso l’Università Degli Studi Di Napoli Federico 
II, ha svolto attività di ricerca presso l’Istituto di Biochimica e 
Biologia Cellulare (IBBC) di Napoli, collaborandovi fino al 2005. 
Collaboratrice dal 2010 al 2013 alla rivista mensile scientifica 
“SIF-Farmacogenetica”, organo ufficiale della Società Italiana di 

Farmacologia (SIF). Consegue il diploma del Corso Triennale di Metodologia 
Sperimentale Clinica Terapeutica Omeopatica presso la LUIMO nel 2011, 
con tesi ‘Individualità morbosa e medicamentosa: interventi in acuto’. 
Sperimentatrice di rimedi omeopatici presso la LUIMO dal 2007.
Da settembre 2013 assistente alla docenza alle “Giornate di Sperimentazione 
Pura e Clinica Omeopatica” presso la LUIMO. Ha presentato lavori ai congres-
si della LMHI a Parigi nel 2014, a Buenos Aires nel 2016, a Lipsia nel 2017.

Dott.ssa Rossella Scudieri
Laureata in CTF presso la facoltà di Farmacia dell’Università Fe-
derico II di Napoli; diplomata a completamento del corso trien-
nale in Omeopatia presso la LUIMO, dove collabora alle lezioni 
sulla Sperimentazione Pura e fa parte dal 2014 di un gruppo di 
studio LUIMO sulle metodiche della sperimentazione. 
Farmacista collaboratore dal 2005, ha partecipato come docen-

te alla realizzazione di webinar sul consiglio omeopatico in farmacia con la col-
lega Virginia Paribello. Collabora alla realizzazione di articoli di divulgazione 
scientifica e salutogenesi per la web review Generiamo salute.
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OBIETTIVI DEL SEMINARIO 

 organizzano

NAPOLI
4 Ottobre 2022
25 Ottobre 2022

orario: 20:30 - 23:00

Sede: LUIMO
Via Gramsci, 18
Napoli

Gli incontri pensati in particolare per i Farmacisti possono essere molto utili 
anche a Medici, Veterinari e Professionisti della Salute che vogliono ottenere gli 
strumenti necessari ad una conoscenza adeguata della Medicina Omeopatica. 
In particolare, si analizzeranno i suoi principi, i suoi fondamenti ed i suoi 
impieghi clinici soprattutto per definire un efficace intervento terapeutico 
nelle sindromi influenzali e nelle più frequenti patologie invernali, ponendo 
particolare attenzione alla prevenzione.
 
La frequenza al programma completo previsto permetterà di acquisire 
le competenze per supportare il paziente durante le patologie invernali, 
aumentando la propria professionalità, attraverso lo studio della metodologia 
omeopatica, complementare alla medicina allopatica.
In questo incontri le docenti forniranno nuovi spunti, supportati da evidenze 
pratiche al banco ricavate in lunghi anni di esperienza, per l’utilizzo terapeutico, 
di alcuni prodotti omeopatici, fitoterapici e oligoterapici formulati per riportare 
il sistema immunitario del paziente in uno stato di equilibrio duraturo.

DOCENTI

PROGRAMMA

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO È GRATUITA 

INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

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

• la Segreteria Organizzativa Cemon:
 info@cemon.eu - Tel. 081.3951888
  Fax 081.3953244 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle 

14.30 alle 18.00
 Assistenza Area Formazione: 334.6757625 (numero Whatsapp)

• Coordinatore di zona:
 Giovanni Amarone – tel. 331.6073327
 Patrizia Tomei – tel. 335.383181

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
I posti sono limitati e verranno assegnati, fino ad esaurimento posti, 
seguendo l’ordine cronologico di registrazione. direttamente alla pagina web.
L’iscrizione al seminario si effettua on line collegandosi direttamente al sito: 
http://cemon_formazione.eventbrite.com registrandosi e confermando la 
propria iscrizione al seminario.

EVENTO IN PRESENZA

Dott.ssa Virginia
       Paribello

FORMAZIONE PROFESSIONALE
PER FARMACISTI 2022
IL CONSIGLIO OMEOPATICO
PER L’INVERNO: 
PREVENZIONE
E ACUTO

Dott.ssa Rossella
         Scudieri

1° Incontro 
Aperitivo di benvenuto offerto da CeMON
Introduzione all’Omeopatia - Possibilità d’uso e vantaggi - 
Prevenzione delle patologie invernali.
Domande e risposte

2° Incontro 
Rinfresco di benvenuto offerto da CeMON
Acuti: approccio omeopatico e possibilità di intervento.
Acuti stagionali: 
 • Corizza - raffreddore
 • Febbre
 • Tosse e mal di gola 
 • Enterite virale e batterica.
Domande e risposte


