
Dr.ssa Virginia Paribello
Laureata in CTF e in Controllo Qualità indirizzo Farma-
ceutico-Ospedaliero presso l’Università Degli Studi Di 
Napoli Federico II. Farmacista territoriale da 18 anni, 
instancabile sostenitrice della medicina naturale, cer-
ta che l’unico approccio terapeutico possibile è dato 

dall’osservazione attenta della persona nel suo ambiente materiale 
e immateriale. Ha partecipato al gruppo di lavoro della Società Ita-
liana di Farmacologia (SIF) sulla Farmacogenetica fino al 2013, colla-
borando anche alla rivista mensile SIF-Farmacogenetica. Ha seguito 
il Corso Triennale di Metodologia Sperimentale Clinica Terapeutica 
Omeopatica presso la LUIMO, coordinato dalla dott.ssa Adele Alma 
Rodriguez, conseguendone il diploma nel 2011. Sperimentatrice di 
rimedi omeopatici presso la LUIMO dal 2007. Da settembre 2013 do-
cente incaricato presso la LUIMO, partecipa e collabora alle Giornate 
di Sperimentazione Pura e Clinica Omeopatica e a  sperimentazioni 
internazionali. Dal 2004 al 2019 ho seguito percorsi di formazione 
in Psicopedagogia della Crescita, coordinati dalla dott.ssa Italia Valle, 
medico e psicologa, fondatrice di PRH Italia. Determinata ad appro-
fondire tematiche come il rapporto uomo-natura, la tutela della bio-
diversità e la scelta di approcci di ecosostenibilità, ha seguito seminari 
di Omeopatia Veterinaria organizzati dalla S.I.O.V., corsi di formazione 
in Agricoltura Biodinamica (tra i docenti Nicolas Joly) e in Agro-Ome-
opatia con il dottor Radko Tichavsky. Content writer per il blog Gene-
riamosalute dal 2020. Ha seguito seminari di approfondimento ome-
opatico con Roberto Petrucci, Jeremy Sherr e Farokh Master. Autrice 
di diversi lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali e internazio-
nali. Ho presentato lavori ai congressi della LMHI a Parigi nel 2014, a 
Buenos Aires nel 2016 e a Lipsia nel 2017.

Dr.ssa Rosina Scudieri
Laureata in CTF presso la facoltà di Farmacia dell’U-
niversità Federico II di Napoli, lavora da quindici anni 
come farmacista territoriale, con una parentesi di cin-
que anni impiegati nello svolgimento dell’informazione 
scientifica presso la classe medica. Dopo essersi avvici-

nata da paziente alla Medicina Omeopatica, ne è rimasta affascinata 
dalla complessità e dalla potenza del metodo al punto da iscriversi 
al corso triennale di Medicina Omeopatica presso la LUIMO, conse-
guendo il diploma nel 2018.
Ha frequentato corsi sui principi di terapia omeopatica e loro appli-
cazioni in farmacia, tenuti dal dottor Catello Manfuso; seminari di ap-
profondimento di Omeopatia classica tenuti da Jeremy Sherr e Farokh 
Master.
Ha partecipato al Seminario sulla Gemmoterapia tenuto dal Prof. Je-
an-Claude Leunis e dal Dott. Fernando Piterà, approfondendo lo stu-
dio sulla Gemmoterapia e le sue applicazioni pratiche con i relativi 
vantaggi per il paziente.
Dal 2014 partecipa e collabora con la LUIMO alle giornate sulla Spe-
rimentazione Pura e dallo stesso anno fa parte di un gruppo di studio 
LUIMO sulle metodiche della Sperimentazione Pura omeopatica.
Dal 2014 al 2021 ha seguito corsi di formazione Psicopedagogica sulla 
personalità e relazioni umane, coordinati dalla dott.ssa Italia Valle, me-
dico e psicologa, fondatrice della scuola PRH Italia.
Nell’ anno 2019-2020 ha collaborato come docente alla realizzazione 
di corsi webinar sul consiglio omeopatico in farmacia e ad incontri 
di formazione professionale per farmacisti, tenutisi ad ottobre 2022 
presso la LUIMO, incentrati sul consiglio di medicina integrata in pre-
venzione e negli acuti invernali in farmacia. Dal 2020 collaboro alla 
stesura di articoli di salutogenesi per il Blog Generiamo Salute. Nel 
2022 ha partecipato al seminario tenuto dal dottor Nigel Plummer sul 
ruolo centrale del microbioma nello sviluppo o nel contrasto delle vi-
rosi, continuando ad approfondire il tema dell’importanza dell’alimen-
tazione e della salute del microbioma intestinale sulla salute generale 
dell’organismo.

Dott. Marcello Aquino
Laureato in CTF nel 2007 presso l’Università Federico 
II di Napoli  inizia da subito a lavorare in farmacia prima 
come collaboratore poi da direttore. Da subito intuisce 
che ogni individuo va curato in una maniera individuale 
come individuale è il suo modo di ammalare e di ap-

procciarsi al mondo che lo circonda. Si specializza prima in fitoterapia, 
poi omotossicologia presso AMIOT, poi omeopatia nelle scuole SMB 
e SFERHA.
Per il Dott. Aquino è appropriato indicare con il termine “Salute” un 
approccio globale alla persona.  La ricerca va quindi  orientata all’indi-
viduo e non alla malattia, alla causa che ha generato una disfunzione 
e non al sintomo, al sistema e non all’organo, al ripristino della funzio-
ne stimolando il naturale processo di auto-guarigione del corpo. Un 
altro aspetto al centro del suo approccio riguarda la prevenzione, in-
tesa come un corretto stile di vita che è fondamentale per mantenere 
uno stato di salute. Per questo è fondamentale insegnare al pubblico 
un atteggiamento responsabile e volto a prevenire la malattia, sia sul 
piano fisico che su quello mentale e spirituale. Raggiungere quindi 
uno stato di omeostasi senza contrapporsi alla medicina tradiziona-
le o escludere le cure mediche necessarie per ogni tipo di patologia, 
ma “aggiungere” per la ricerca di un equilibrio che possa migliorare la 
qualità della vita.
Metodiche terapeutiche utilizzate: Omeopatia, Fitoterapia, Oligoterapia, 
Nutraceutica, Floriterapia.

I C
O

RS
I

OBIETTIVI DEL CORSO 

 organizzano

L’obiettivo del corso è far acquisire ai farmacisti strumenti finalizzati alla 
gestione del caso acuto in farmacia integrando omeopatia, fitoterapia 
e fitoembrioterapia, attraverso lezioni teoriche, presentazione di casi 
clinici dimostrativi ed esercitazioni pratiche. 

• conoscenza dei vantaggi e dei limiti del medicinale omeopatico
•  conoscenza e selezione del medicinale omeopatico, corretta posologia 

nella gestione dei disturbi comuni
•  approfondimento delle conoscenze dei rimedi gemmoterapici 

(fitoembrioterapia)
•  acquisire competenze pratiche per gestire, con adeguatezza, le 

richieste di consigli da parte del paziente in particolare nel contesto 
della farmacia

Il percorso di apprendimento si svilupperà tramite lezioni frontali, 
problem solving, ricerca nella letteratura e discussioni di situazioni reali. 
In ogni incontro, le prime tre ore saranno dedicate all’acquisizione di 
ulteriori conoscenze teoriche sul metodo e sui medicinali omeopatici 
e rimedi fitoterapici e gemmoterapici, l’ultima ora sarà dedicata alla 
discussione di situazioni reali, in cui al farmacista è richiesta capacità di 
dare consigli ed eventualmente indirizzare al terapeuta più idoneo. 
Il corso è dedicato in particolare ai farmacisti, ma può essere fruito con 
profitto anche da medici, veterinari e altri professionisti della salute.

RELATORI

PROGRAMMA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E INFORMAZIONI

SPONSOR EVENTO

21,5 Crediti E.C.M. assegnati
ID 375161

Il corso è diviso in 5 moduli didattici per un totale di 21 ore formative 
in cui saranno affrontate le seguenti tematiche

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Inviare una mail alla segreteria info@luimo.org, specificando oltre ai 
dati anagrafici il codice fiscale, la professione e il numero di iscrizione 
all’albo di categoria, allegando la ricevuta del Bonifico Bancario in 
copia digitale. In caso di domande di iscrizione superiori al massimo 
consentito verrà considerato l’ordine cronologico di arrivo delle 
domande stesse. La segreteria si riserva il diritto di cancellare il corso 
qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti previsto, 
rimborsando le quote di iscrizione già ricevute.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento di € 250,00 IVA INCLUSA avverrà a mezzo bonifico 
bancario Intestato a: LUIMO - presso BPER Banca – Filiale di Napoli 
Via Mergellina - conto corrente  n. 42866283
IBAN IT33E0538703423000042866283
CAUSALE BONIFICO: Iscrizione Corso Farmacisti 2023 – Napoli.

INFORMAZIONI
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Daniela Bolignano
Tel. 081.7614707
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 15:00
info@luimo.org

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° 21,5 crediti formativi per i profili professionali sanitari (tutte le discipline 
previste dal Ministero della Salute). 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 Amministrativa LUIMO - Provider Standard E.C.M. n° 6531 - U.P.A.I.Nu.C Srls

APRILE | Domenica 2
APRILE | Domenica 23
MAGGIO | Domenica 14
MAGGIO | Domenica 28
GIUGNO | Domenica 11

Orario: 9:00 - 13:00
11 Giugno: 9:00 - 14:00

RelatoriRelatori
Dott.ssa Dott.ssa Virginia ParibelloVirginia Paribello
Dott. Dott. Marcello AquinoMarcello Aquino
Dott.ssa Dott.ssa Rosina ScudieriRosina Scudieri

CORSO PER CORSO PER 
FARMACISTI 2023FARMACISTI 2023
OMEOPATIA E MEDICINAOMEOPATIA E MEDICINA
DELLA PERSONADELLA PERSONA
Per acquisire un metodo praticoPer acquisire un metodo pratico
ed efficace per il consiglioed efficace per il consiglio
nella Farmacia del futuronella Farmacia del futuro

Sede:
LUIMO  
Viale A. Gramsci, 18 - Napoli

1a lezione - 2 aprile 2023
9.00 – 11.00  Principi e leggi fondamentali. Le scale di potenza 

DH, CH, LM, K.
  Scelta della potenza, dose, frequenza delle 

ripetizioni.
  Razionale dell’approccio omeopatico in farmacia.       
  Possibilità e limiti del consiglio omeopatico in 

farmacia. (Scudieri)
11.00 – 12.00  Organi emuntori e il beneficio del drenaggio. 

(Paribello)
12.00 – 13.00  Esercitazioni.
 (Scudieri, Paribello)

2a lezione - 23 aprile 2023
9.00 – 11.00  Diatesi e costituzioni in Omeopatia.  (Aquino)
11.00 – 12.00 Teoria dei miasmi. (Scudieri)
12.00 – 13.00  Esercitazioni.
 (Aquino, Scudieri)

3a lezione - 14 maggio 2023
9.00 – 11.00  Principi di Fitoembrioterapia, indicazioni di utilizzo 

in prevenzione e cura.   (Paribello)   
11.00 – 12.00 Allergie e Atopie. (Scudieri)
12.00 – 13.00 Esercitazioni.
 (Paribello, Scudieri)

4a lezione - 28 maggio 2023
9.00 – 11.00  I disturbi da cambio di stagione: astenia, disturbo 

del sonno, sbalzi d’umore, ansietà. Le richieste più 
frequenti in farmacia, i rimedi indicati e i criteri per il 
loro impiego con approccio integrato. (Scudieri)    

11.00 – 12.00  Traumatologia: Le richieste più frequenti in farmacia, 
i rimedi indicati e i criteri per il loro impiego con 
approccio integrato. (Aquino)

12.00 – 13.00  Esercitazioni.
 (Scudieri, Aquino)

5a lezione - 11 giugno 2023
9.00 – 11.00  Apparato venoso e linfatico, richieste più frequenti 

e trattamenti consigliati con approccio integrato. 
Cistiti e vaginiti. (Paribello)

11.00 – 12.00  Acuti estivi e loro trattamento con approccio 
integrato. (Aquino)

12.00 – 13.00  Esercitazioni.
 (Aquino, Paribello)
13.00 – 1400  Test valutazione apprendimento.
 (Aquino, Paribello)


