
PREPARAZIONI GALENICHE  

ALLESTIBILI SENZA RICETTA MEDICA.  

TECNOLOGIA E LEGISLAZIONE,  

CORSO PRATICO. 
 

Capsule, Compresse, Sciroppi, Soluzioni, 

Tisane e formulazioni Atipiche. 



Queste registrazioni sono una parte 

introduttiva della futura sessione pratica che 

sarà svolta in un laboratorio di chimica, 

attrezzato con tutta la strumentazione 

necessaria all’allestimenti della formulazioni, 

appena le disposizioni sul contenimento 

dell’infezione da Covid-19 ci permetteranno di 

tornare a vederci in aula e laboratorio. 



Saranno a vostra disposizione10 registrazioni sui 

vari argomenti. 

 

Vi consigliamo di seguirle nell’ordine che vi 

proponiamo che rappresenta la sequenza della 

parte pratica che verrà svolta in laboratorio. 



Elenco delle registrazioni 



La prima lezione è un breve flash sulle NORME DI 

BUONA PREPARAZIONE dei  Medicinali in 

Farmacia (F.U.I. XII edizione) e delle Procedure 

semplificate D.M. 18 novembre 2003. 



Le due successive affronteranno i 2 principali 

razionali che ci permettono di allestire delle 

preparazioni anche senza la presentazione di 

una ricetta medica: 

 I riferimenti alle varie Farmacopee 

dell’unione europea. 

 La Nota del Ministero della Salute n. 

00.12/AG45.1/706 del 05 dicembre 2002 sui 

preparati erboristici in farmacia. 



La quarta registrazione si riferisce al laboratorio 

e alla sua strumentazione. 

Non è una trattazione tecnica sugli strumenti 

ma la ricerca di dare alcune indicazioni che 

permettano di scegliere quella strumentazione 

più adatta alle nostre formulazioni e alle nostre 

capacità tecniche. 



 Le Capsule. 

 Le Compresse. 

 I Liquidi con gli Sciroppi e le Soluzioni 

 Le Preparazioni Atipiche quali le gelatine ed i 

cioccolatini. (PASTIGLIE: generalmente come 

preparazioni oromucosali). 

 Le Tisane, con un interessante riferimento alle 

tisane a formulazione mobile secondo il 

Formulaire National Française 2016. 

LE PRESENTAZONI SUCCESSIVE RIGUARDANO LA 

PARTE PIÙ TECNICA DELLA VARIE FORMULAZIONI: 

 



Dispense a vostra disposizione  



File integrativi  

 



Nel materiale che verrà messo a vostra disposizione 

troverete, oltre ad una versione, in .pdf, più completa 

delle registrazioni  molti altri file di approfondimento. 

I docenti saranno a vostra disposizione per ogni 

chiarimento e spiegazione. 

Basterà scrivere una mail all’indirizzo:  

bresciani@brescianiformazione.it, 

riceverete una risposta nei minimi tempi possibile. 

Facendo attenzione alla privacy, le risposte più 

interessanti saranno messe a disposizione, agli iscritti del 

corso, su una pagina dedicata 

mailto:bresciani@brescianiformazione.it

