
Dott. Walter Langone 
 
Ha studiato presso l’Università degli Studi di Pisa. 

 

Corsi Di Specializzazione ed Esperienze Professionali 

 

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.  

2003 - Eczema atopico : diagnosi, aspetti clinici e terapie. 

2003 - La qualità relazionale in farmacia. 

2004 - Teoria e pratica delle preparazioni magistrali. 

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. 

2007 - Traumatologia minore. 

2007 - Il ruolo del farmacista in una società attenta al benessere personale e sessuale: la 
corretta comunicazione. 

 
2008 - Master di Organizzazione e Marketing della Farmacia. 

2008 - Ecosistema intestinale. 



2009 - Ideazione del progetto Eco-Sostenibile di Farmacia Langone. 

2010 - Realizzazione del progetto in partnership con Beiersdorf di “Isole eco-sensibili Eucerin". 

2010 - Ideazione e realizzazione del Brand “ L’erborista “ prodotti fitoterapici e fitocosmetici del 
Dott.Langone. 

 
2010 - Inizio della collaborazione con il portale giornalistico Appunti News, diretto dal dott. 

Antonio Vitolo ed edito dall'Associazione Sogno 22. 
 
2011 - Sole, Cute e Melanoma: quali novità. 

2013 - Ideazione e realizzazione del progetto Sport e Salute. 

2014 - Interazioni pianta medicinale/farmaco. 

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. 

2017 - Sintomi tipici e atipici del reflusso gastroesofageo. 

2018 - La gestione del Cross Selling in farmacia. 

 


