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1993 - La fitoterapia nel Laboratorio galenico del farmacista.
1998 - Seminario di Omeopatia Pediatrica – Prof. Frans Vermeulen e Prof. Ab Stratman.

2001 - Ruolo del medico di medicina generale nella prevenzione primaria delle neoplasie.
2001 - La gestione della farmacia nell’ottica del Category Management.
2002 - La comunicazione efficace tra farmacista e cliente – utente - paziente.
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2003 - La qualità relazionale in farmacia.
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2004 - La corretta alimentazione e l’integrazione alimentare.
2004 - Master per la cura della salute attraverso l’alimentazione – Dott. Barry Sears e Prof. Bruno
Berra.
2005 - Incontinenza urinaria: il ruolo del farmacista.

2006 - La relazione paziente-farmacista: il ruolo della gestualità e del paraverbale.

2006 - Le affezioni del cavo orofaringeo: le risposte alle problematiche.
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2007 - Il ruolo del farmacista in una società attenta al benessere personale e sessuale: la
corretta comunicazione.
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2009 - Ideazione del progetto Eco-Sostenibile di Farmacia Langone.
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2015 - Malattie cardiovascolari e disfunzione cognitiva.

2016 Microbiota e malattie metaboliche.

2017 - Vaginosi batterica: diagnosi e trattamento.
2017 - Il ruolo del farmacista nel miglioramento dell’aderenza terapeutica del paziente.
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