
Percorso di Specializzazione in Galenica
2019

www.farmalaborcampus.it



• Formare i farmacisti sulla 
pratica galenica nel rispetto 
delle Norme di Buona 
Preparazione

• Fornire suggerimenti nella 
preparazione delle varie forme 
farmaceutiche attraverso 
l’utilizzo di strumenti e materie 
prime adeguati

• Individuare nuove opportunità 
commerciali e professionali 
legate alle preparazioni 
galeniche (anche nell’ottica di 
una produzione a marchio della 
farmacia)

• Esercitarsi sulle formulazioni 
di maggiore impatto 
commerciale, con l’opportunità 
di confrontarsi con i docenti per 
ulteriori personalizzazioni, sulla 
base dello storico vendite.

INVESTI IN FORMAZIONE
Le spese per la partecipazione ai 

corsi di aggiornamento sono
interamente deducibili

Obiettivi didattici

Il bilancio del servizio che
avete offerto ai Vostri
Clienti, mediante l’accordo
con il Campus, è stato
molto apprezzato ed i
numeri lo confermano con
oltre 60 partecipanti ai 4
corsi svolti durante il 2018.

Supportati dal risultato,
siamo a proporvi una
nuova collaborazione per
l’anno 2019, suggerendo
tre incontri di due giorni
ciascuno, da effettuarsi
durante il fine settimana.



ALLESTIMENTO DI CAPSULE 

(PERCORSO COMPLETO)

Crediti ecm 24,4

Latina, 26-27 gennaio 2019

Programma del corso:

8.30 -13,00: Lezione teorica
13,00 – 14,00 Pausa pranzo
14,00 - 18:00: Esperienza pratica in 
laboratorio

Docente: Dott.ssa Roberta Zocchi

Argomenti:

• Linee guida applicative
• Accenni su polveri ad uso orale, 
• Capsule: tipologie, capacità, colori, 
raffronto con altre forme farmaceutiche 
ad uso orale
• Capsule gastro-resistenti
• Inserimento di principi attivi in forma 
liquida nella capsula
• Capsule apribili a dosaggio 
personalizzato
• Passaggio da compressa a capsula
• Eccipienti
• Metodica di allestimento
• Attrezzature
• Confezionamento
• Controlli
• Etichettatura

ALLESTIMENTO DI 

PREPARAZIONI VETERINARIE

Crediti ecm 24,4

Latina, 27-28 aprile 2019

Programma del corso:

8.30 -13,00: Lezione teorica
13,00 – 14,00 Pausa pranzo
14,00 - 18:00: Esperienza pratica in 
laboratorio

Docenti: Dr. Giuseppe Artuffo

Dr. Valter Barberis

Argomenti:

• Il ruolo del farmacista preparatore 
nell'ambito veterinario
• Collaborazione con il veterinario
• Forme farmaceutiche più comuni, da 
allestire in farmacia, prevalentemente 
destinate a piccoli animali
• Brevi cenni di legislazione
• Paste appetibili: paste idrofile, lipofile, 
anidre (al PEG)
• Capsule appetibili: procedura di 
preparazione delle capsule, con 
particolare riferimento a quelle 
contenenti aromi e/o liofilizzati
• Preparazione di paste e 
confezionamento in siringa
• Preparazione di capsule, con 
opercolatrici manuali e semiautomatiche



CANNABIS TERAPEUTICA + 

FITOPREPARATI

Crediti ecm 24,4

Latina, 21-22 settembre 2019

Programma del corso:

8.30 -13,00: Lezione teorica
13,00 – 14,00 Pausa pranzo
14,00 - 18:00: Esperienza pratica in 
laboratorio

Docente: Prof. Nunzio Denora

Argomenti:

• Inquadramento farmacologico dei 
principi attivi cannabinoidi e razionale 
d'uso in terapia
• Prodotti disponibili in commercio
• Quadro normativo nazionale:
- prescrizione
- approvvigionamento
- allestimento
- dispensazione e gestione del registro 
entrata ed uscita
- concedibilità a livello nazionale
- farmacovigilanza
• Olio di Cannabis: considerazioni, 
analisi delle metodiche di allestimento, 
metodi di analisi
• Formulazioni galeniche: esempi di 
allestimento (decotti, capsule, olio)

• Definizioni e differenze tra medicinale 
e prodotti di origine vegetale ad attività 
salutistica. Aspetti normativi.
• Studio delle materie prime di originale 
vegetale e approfondimento sulle Liste di 
Erbe Ammesse e BELFRIT
• Tecniche di allestimento per 
fitopreparati: capsule, compresse 
spatolate, soluzioni, emulsioni, tisane.

Offerta dedicata
PERCORSO COMPLETO

DI TRE CORSI:

Costo listino € 1.170,00
per i clienti/soci della 

coop.Farla : -> € 750,00

Costo del singolo corso:

costo listino € 390,00
per i clienti/soci della 
coop.Farla: -> € 290,00

Numero di partecipanti: min.15 
/max 24, per garantire una reale 
partecipazione, soprattutto in 
laboratorio.

Nel costo sono compresi:

- Accreditamento
- Attestato di partecipazione
- Materiale didattico
- Materie prime per 
l’allestimento delle preparazioni
- Packaging per le preparazioni
- Coffee break e pranzi
- Assicurazione per le attività in 
laboratorio

Per informazioni:

dott. Renzo Scaglioni
r.scaglioni@farmalabor.it
Tel +39 0883 1975 171
Mobile +39 335 154 0980


