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SponSor EvEnto

mODaLItÀ
DI ISCRIZIONe e
INFORmaZIONI 

mODaLItÀ DI ISCRIZIONe
Inviare una mail alla segreteria info@
luimo.org, specificando oltre ai dati 
anagrafici il codice fiscale, la profes-
sione e il numero di iscrizione all’albo 
di categoria, allegando la ricevuta del 
Bonifico Bancario in copia digitale (o 
tramite fax al n. 081.7613665) In caso 
di domande di iscrizione superiori al 
massimo consentito, verrà considera-
to l’ordine cronologico di arrivo delle 
domande stesse. La LUIMo 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 € 180,00 (IvA esente 
per gli aventi diritto agli ECM, da 
aggiungere l’aliquota del 22% in caso 
differente) avverrà a mezzo bonifico 
bancario Intestato a:
LUIMo - presso UBI Banca – Filiale 
di napoli via Mergellina – IBAn 
It04n0311103423000000043954 
CAUSALE BonIFICo: Iscrizione 
Iscrizione Corso di omeopatia 
pratica per Farmacisti 2019.

INFORmaZIONI
COORDINatORe DI ZONa
Fulvio TOSO
mobile 335.1249779 

SegReteRIa ammINIStRatIVa
Flora RUSCIANO
Tel. 081.7614707
info@luimo.org

18 Crediti E.C.M. assegnati

Scheda di iscrizione al
Corso di omeopatia pratica per Farmacisti

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 pratica per Farmacisti 2019

Dati per la fatturazione

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

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

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

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

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

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

Cod. Fisc. ..................................................................................................
Il/La sottoscritto/a presta consenso al trattamento dei dati personali in conformità al 
D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003

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

Sede:
Farmacisti più Rinaldi
Via Croazia, 1 – Udine



Dott. marco Zardo

Farmacista esperto in omeopatia e fitoterapia, ha integrato gli 
studi tradizionali con diversi percorsi formativi presso: ALMA, 
CISDo di Udine e trieste, corso biennale di omeopatia 
Unicista (Dott.ssa telleri), S.I.M. pathos (Dr. Maurizio Marini). 
Dal 2008 è presidente dell’Associazione omeopathos e dal 

2007 vicedirettore tecnico di Farmacisti più rinaldi. È stato docente della Scuola 
S.M.B. fino al 2014, attualmente è relatore del corso di omeopatia Classica 
presso l’Università delle Libertà di Udine e di numerosi corsi di formazione per 
farmacisti. Direttore della Farmacia All’Angelo raffaele della Dott.ssa vidal di 
Fagagna (UD).

L’omeopatia è un sistema medico clinico, diagnosti-
co e terapeutico che si basa sulla Legge dei Simili. 
La sua applicazione è resa possibile dalla Sperimen-
tazione pura sull’Uomo Sano e da altri principi fon-
damentali, che occorre conoscere. oggi sempre più 
pazienti si rivolgono alle cure complementari e que-
sto comporta la necessità per Farmacisti e Medici di 
avere una preparazione e competenze in tal senso.
Il Corso ha lo scopo di far conoscere l’omeopatia 
classica e approfondirne la conoscenza. Sarà curato 
l’aspetto della dottrina per la comprensione dei prin-
cipi su cui si basa l’efficacia della cura omeopatica e 
la conoscenza del rimedio omeopatico affrontando 
le più frequenti patologie acute e analizzando alcuni 
rimedi della Materia Medica di più comune prescrizione valutandone la effi-
cacia e la loro complementarietà con la Medicina Ufficiale.
Alla fine del Corso i Farmacisti saranno in grado di comprendere una prescri-
zione omeopatica e avranno gli strumenti per indicare un rimedio omeopati-
co ai pazienti che si rivolgono a loro per i disturbi di più frequente riscontro. 
Anche se il corso è principalmente calibrato per la formazione dei Farmacisti,  
anche Medici, veterinari, odontoiatri, ostetriche, Biologi, Fisioterapisti, sono 
ammessi al corso e possono ricevere i crediti previsti (18). per gli altri profes-
sionisti della salute che volessero partecipare al corso, ma per i quali non sono 
previsti crediti, dovranno pagare la quota prevista con l’aggiunta dell’IvA al 22%.

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° 18 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 - 21 febbraio 2019
I rimedi omeopatici nelle patologie 
dell’apparato respiratorio: 
 • riniti
 • sinusiti
 • bronchiti

2a lezione - 7 marzo 2019
L’omeopatia e il suo possibile aiuto 
nelle allergie stagionali e croniche
 • Sulfur
 • psorinum
 • natrum sulfuricum
 • nux vomica

3a lezione - 28 marzo 2019
Il supporto dell’omeopatia nelle artro-
patie: artrosi, artriti, crampi muscolari.
 • rhus toxicodendron
 • Bryonia
 • Causticum
 • ruta graveolens
 • natrum muriaticum

4a lezione - 11 aprile 2019
Ansia, insonnia, stress, depressione: 
la risposta dell’omeopatia
 • Ignatia
 • Argentum nitricum

 • Lycopodium
 • Arsenicum album
 • natrum muriaticum
 • Sepia

5a lezione - 23 maggio 2019
L’omeopatia e il bambino: dalla gra-
vidanza alla neonatologia e prima 
infanzia
 • Calcarea carbonica
 • Sulfur
 • Calcarea phosphorica
 • pulsatilla
 • Kalium phosphoricum

6a lezione - 13 giugno 2019
Il supporto dell’omeopatia nel trat-
tamento delle piccole patologie 
circolatorie: gambe pesanti, varici, 
emorroidi
 • Aesculus hippocastanum
 • Sepia
 • Sulfur
 • nitricum acidum
 • Calcarea fluorica

Il corso è diviso in 6 moduli didattici di 3 ore ciascuno in cui saranno affrontate 
le seguenti tematiche


