
SCUOLA DI
GALENICA

GIUGNO - OTTOBRE - DICEMBRE 2018
FOSSANO (CN)

I partecipanti del corso verranno affiancati da un team di esperti, coordinato dalla 
Prof.ssa Brusa, che li guiderà durante tutto il percorso formativo.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUI CORSI ED ISCRIZIONI 
INVIARE UNA MAIL AD UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI:

Docente di Tecnologia, Socio-economia e Legislazione Farmaceutiche presso il 
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco (DSTF) dell’Università di Torino.

Francesca Baratta
Assegnista di ricerca presso il DSTF

Maria Beatrice Iozzino
Borsista per attività di ricerca presso il DSTF

Irene De Pellegrini
Borsista per attività di ricerca presso il DSTF

Paola Brusa

PRESENTAZIONE
DOCENTI

unilab@unifarma.it 
Gabriele Brizio: dirte.sede@unifarma.it
Isabella Pedrini: dirte.fo@unifarma.it

La Galenica: da sempre l’arte che caratterizza e valorizza la professione del farmacista.

Unifarma Distribuzione S.p.A. in collaborazione con l’Università di Torino propone 
la nuova Edizione della Scuola di Galenica.

Il corso ha come obiettivo quello di fornire ai farmacisti aggiornamenti legislativi 
in merito all’allestimento di preparazioni galeniche in farmacia nonchè diverse 
nozioni sugli aspetti gestionali e tecnologici per l’allestimento delle diverse forme 
farmaceutiche. Inoltre non mancheranno approfondimenti relativi alla Cannabis ad 
uso medico.

Da Ottobre 2018 la Scuola di Galenica prevederà corsi di approfondimento relativi in 
maniera specifica all’allestimento di preparazioni ad uso veterinario, pediatrico e geriatrico.



Le lezioni della Scuola di Galenica si svolgeranno presso il laboratorio della sede di Unifarma 
Distribuzione S.p.A. in via Nazario Sauro n.78, Fossano (CN).
Il farmacista potrà disporre di una postazione di lavoro singola partecipando in prima persona 
all’allestimento di tutte le forme farmaceutiche previste dal corso.

Ogni corso sarà articolato in tre giornate formative della durata di 8 ore ciascuno e darà diritto 
all’acquisizione di 34,8 CREDITI FORMATIVI per l’anno 2018.

Il costo per il corso base è di € 300 al netto dell’IVA. La quota include il coffe break e il buffet di 
pranzo. Tutti i partecipanti saranno coperti da polizza assicurativa compresa nella quota.

I corsi saranno riservati ad un massimo di 12 partecipanti e saranno attivati per un minimo di 10 iscritti.

ORARI LEZIONI: 9:00 - 13:00; 14:00 - 18:00

Per i corsisti fuori sede possibilità di pernottamento in strutture alberghiere convenzionate.

PROPOSTE 
FORMATIVE CORSO AVANZATO I

GALENICA VETERINARIA

CORSO AVANZATO II
GALENICA PER ESIGENZE SPECIFICHE:

DAL PEDIATRICO AL GERIATRICO

CORSO AVANZATO I

Ottobre 2018
CORSO AVANZATO II

Dicembre 2018
CORSO BASE - XI Ed.

23-24-25 Giugno 2018

SABATO 23 GIUGNO DOMENICA 24 GIUGNO LUNEDÍ 25 GIUGNO

Aggiornamento normativo ed esempi pratici di allestimento delle preparazioni più richieste in 
ambito pediatrico e geriatrico. Verrà dato ampio spazio alla galenica dermatologica.

• Quadro normativo

• Cenni di farmacologia: dal neonato all’anziano

• Uso degli eccipienti nelle preparazioni pediatriche e geriatriche con analisi dettagliate delle 
diverse categorie e delle relative quantità ammesse, in particolare saranno trattati:

- Aromi

- Conservanti

- Coloranti

- Edulcoloranti

• Galenica dermatologica: approfondimento sulla scelta della base più idonea alle esigenze 
pediatriche e geriatriche

• Valutazione di stabilità e conservazione dei medicinali

• Preparazioni solide per uso orale: capsule e polveri

• Preparazioni semisolide per applicazione cutanea e per uso orale: creme, unguenti, paste, geli

• Preparazioni liquide per uso cutaneo e per uso orale: soluzioni, sospensioni, emulsioni

• Presentazione del corso

• Lezione teorica 
Normativa inerente alla 
gestione del laboratorio 
galenico

• 1° modulo di laboratorio
Preparazioni solide per 
uso orale: capsule

• Lezione teorica
La Tariffa Nazionale dei 
Medicinali ed esempi pratici

• 2° modulo di laboratorio
Preparazioni liquide: 
sciroppi, soluzioni e 
sospensioni

• 3° modulo di laboratorio
Preparazioni semisolide 
per applicazione cutanea: 
unguenti creme, paste e geli

• 4° modulo di laboratorio
Cannabis ad uso medico: 
allestimento di capsule, 
cartine, bustine, decotto 
ed olio

• Lezione teorica 
Breakeven point e 
business plan

OTTOBRE 2018

DICEMBRE 2018

CORSO BASE - XI EDIZIONE

Aggiornamento normativo ed esempi pratici di allestimento delle più richieste preparazioni 
ad uso veterinario per tutte le tipologie di animali.

• Quadro normativo

• Lista di aromi utilizzabili per rendere più palatabile una preparazione in funzione dell’animale a cui 

è destinata

• Cenni di fisiopatologia degli animali da compagnia

• Lista di eccipienti ed additivi consigliati per le preparazioni ad uso veterinario

• Valutazione di stabilità e conservazione dei medicinali galenici

• Preparazioni solide per uso orale: capsule e polveri

• Preparazioni semisolide per applicazione cutanea e per uso orale: creme, unguenti, paste, geli

• Preparazioni liquide per uso cutaneo e per uso orale: soluzioni, sospensioni, emulsioni


