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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 Avanzato per Medici e 
Farmacisti € 200,00 IVA INCLUSA  
Il pagamento avverrà a mezzo 
bonifico bancario Intestato a 
LUIMO: presso BPER Banca – Filiale 
di Napoli Via Mergellina - IBAN 
IT33E0538703423000042866283
CAUSALE BONIFICO: Iscrizione
Corso Avanzato di Omeopatia per 
Farmacisti 2022 - Udine.

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

Scheda di iscrizione al
Corso Avanzato di Omeopatia 

per Farmacisti 2022 
Dott. Marco Zardo

COMPILARE E TRASMETTERE VIA FAX AL NUMERO 081.7613665 
O SCANNERIZZARE E INVIARE A info@luimo.org

LUIMO • Viale A. Gramsci, 18 • 80122 Napoli

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 ......................................................................................

       Dipendente           Libero Professionista            Convenzionato

Il sottoscritto chiede l’iscrizione al Corso Avanzato di Omeopatia
per Farmacisti 2022 - Udine

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.

rimedi unitari

19,8 Crediti E.C.M. assegnati
ID 338951-1

CON LA COLLABORAZIONE DI

Sede:
Farmacisti Più Rinaldi
Via Croazia, 1 - Udine

CORSO ANNULLATO

CORSO ANNULLATO



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, dia-
gnostico e terapeutico che si basa sulla Legge dei 
Simili. La sua applicazione è resa possibile dalla 
Sperimentazione Pura sull’Uomo Sano e da altri 
Principi fondamentali, che occorre conoscere.  
Oggi sempre più pazienti si rivolgono alle cure 
complementari e questo comporta la necessità 
per i farmacisti di avere una preparazione e com-
petenze in tal senso.
Il Corso ha lo scopo di approfondire la conoscen-
za dell’Omeopatia classica. Sarà curato l’aspetto 
della dottrina per la comprensione dei principi su 
cui si basa l’efficacia della cura omeopatica e la 
conoscenza del rimedio omeopatico. In special 
modo i vari approcci che consentono di ottimiz-
zare le informazioni e orientarsi più semplice-
mente verso quelli più indicati. Questo per affrontare le più frequenti patologie acute 
analizzando alcuni rimedi della Materia Medica di più comune prescrizione valutandone 
la efficacia e la loro complementarità con la Medicina Ufficiale. Alla fine del Corso i Far-
macisti saranno in  grado di comprendere una prescrizione e avranno gli strumenti per 
indicare un rimedio omeopatico ai pazienti che si rivolgono a loro per i disturbi di più 
frequente riscontro.

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° 
19,8 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 Organizzativa LUIMO - Provider Standard E.C.M. n° 5293 - AIMS Accademia Italiana Medici Specializzandi.

1a lezione - 4 maggio 2022
L’UTILITÀ DELL’APPROCCIO COSTITUZIONALE 
OMEOPATICO IN FARMACIA 

Studio delle singole 

Costituzioni omeopatiche: 
• Costituzione carbonica
• Costituzione sulfurica
• Costituzione fosforica
• Costituzione fluorica 

Approfondimento dei rimedi ad esse correlati:
• Calcarea carbonica
• Sulphur
• Calcarea phosphorica
• Fluoricum acidum

APPROFONDIMENTI ed ESERCITAZIONI INTE-
RATTIVE
Semplici esempi clinici di interesse didattico

2a lezione - 25 maggio 2022
LO STUDIO DELLA MATERIA MEDICA PER RE-
GNI
I Regni di provenienza dei rimedi omeopatici: Ve-
getale, Animale e Minerale. Sguardo d’insieme. 
Utilità di un approccio tassonomico nello studio 
della Materia Medica omeopatica
Il Regno Vegetale e i suoi rimedi. La divisione per 
Famiglie (accenni)

APPROFONDIMENTI ed ESERCITAZIONI INTE-
RATTIVE
Semplici esempi clinici di interesse didattico

3a lezione - 8 giugno 2022
I REGNI DI PROVENIENZA DEI MEDICINALI 
OMEOPATICI UNITARI
Il Regno Animale e i suoi rimedi. La divisione per 
Famiglie (accenni)

APPROFONDIMENTI ed ESERCITAZIONI INTE-
RATTIVE
Semplici esempi clinici di interesse didattico

4a lezione - 28 settembre 2022
I REGNI DI PROVENIENZA DEI MEDICINALI 
OMEOPATICI UNITARI
Il Regno Minerale e i suoi rimedi. La divisione per 
Famiglie (accenni). La fondamentale importanza 
dei Sali.

APPROFONDIMENTI ed ESERCITAZIONI INTE-
RATTIVE
Semplici esempi clinici di interesse didattico

5a lezione - 12 ottobre 2022
MATERIA MEDICA: I NOSODI
Sono rimedi omeopatici ottenuti da materiali pa-
tologici: parti di organi malati o loro prodotti, se-
crezioni patologiche, batteri o loro tossine, virus, 
miceti, … Sarà descritta l‘applicazione secondo il 
Principio di similitudine dei rimedi nosodi di uso 
più comune:
 •  CARCINOSINUM •  SYPHILINUM
 •  MEDORRHINUM •  TUBERCOLINUM
 •  PSORINUM •  PYROGENIUM

APPROFONDIMENTI ed ESERCITAZIONI INTE-
RATTIVE
Semplici esempi clinici di interesse didattico

6a lezione - 26 ottobre 2022
DALLA SIMILITUDINE ALLA PATOLOGIA ACU-
TA
Campi di applicazione dei rimedi nei principali di-
stretti dell’organismo.
Sistema digestivo, muscolo-scheletrico, urinario, 
ginecologico, mentale e comportamentale.

APPROFONDIMENTI ed ESERCITAZIONI INTE-
RATTIVE
Semplici esempi clinici di interesse didattico

Il corso è diviso in 6 moduli didattici di 3 ore per un totale di 18 ore formative in cui 
saranno affrontate le seguenti tematiche


