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Preparazioni Galeniche ad Uso Interno 
Formulazioni allestibili senza ricetta medica 

Tecnologia e legislazione 
Capsule, Compresse, Sciroppi, Soluzioni, Tisane,  

Formulazioni Atipiche. 
 
 

Corso riservato ai farmacisti organizzato da Bresciani “Scienza ed Arte nella Formazione”. 
 

 

Corso teorico sulle tecniche e procedure relative all’allestimento delle preparazioni allestibili e 
dispensabili in farmacia e parafarmacia senza ricetta medica comprese quelle a base di piante 
e derivati. 
Il corso è fruibile, in modalità asincrona senza vincoli di giorni e orari, tramite una serie video 
registrazione sui vari argomenti e di materiale integrativo scaricabile.    
 

Docenti: Dr. F. F. Bettiol, Dr. F. Fumo , Dr. M. Bresciani. 

Programma  

 Le preparazioni allestibili senza prescrizione medica in farmacia e parafarmacia. 

 Le Norme di Buona Preparazione dei  Medicinali in Farmacia  (F.U.I. XII edizione) e 

Procedure semplificate D.M. 18 novembre 2003 

 Preparati officinali, con riferimenti alle fonti normative, Farmacopee e Formulari ufficiali 

dell'Unione Europea. 

 Preparazioni a base di erbe e loro derivati, D.M. 10 agosto 2018 aggiornato il 26/07/2019 

 Capsule, Compresse, Tisane. Teoria e formulazioni allestibili 

 Sciroppi semplici e gelificati. Teoria e formulazioni allestibili 

 Gocce e Soluzioni per uso orale. Teoria e formulazioni allestibili 

 Le preparazioni atipiche: Gelatine, Cioccolatini e altre. Teoria indicazioni e formulazioni 

allestibili 

 Il laboratorio e la strumentazione. 

 Le preparazioni multiple conservate in farmacia, il prezzo e i limiti di conservabilità. Gli 

Integratori alimentari, con riferimenti alla legislazione comunitaria. 
 

 

 Quota di iscrizione : € 200,00 + iva 22% pari a € 244.00 
 

 

La richiesta di iscrizione al corso dovrà pervenire, presso la sede segreteria, tramite il sistema on-line su 

www.brescianiformazione.it  
I codici di accesso alla piattaforma on line del corso verranno inviato alla ricezione del saldo della quota 
di partecipazione, 
La fattura sarà emessa, con l’intestazione indicata nella scheda di iscrizione. 
 

 

Dr. Marco Bresciani “Scienza ed Arte nella Formazione” 
www.brescianiformazione.it  P.IVA 02320080480 - Cod. Fisc. BRSMRC51A22D612T 
Via del Conventino 30 - 50022 San Polo in Chianti - Greve (FI)             
e-mail bresciani@brescianiformazione.it  
Tel. 055670627 - Cell. 3355307448 

 

 


