
 
 

Capsule, compresse, sciroppi, soluzioni e tisane.  
Preparazioni allestibili in farmacia e parafarmacia senza ricetta medica a base di 

piante, vitamine e minerali. Tecnologia e legislazione.  Corso pratico.  
 

Corso riservato ai farmacisti organizzato dal  

Dr. M. Bresciani “Scienza ed Arte nella Formazione”. 
 

Il corso intende aggiornare i Farmacisti sulle tecniche e procedure relative all’allestimento delle  
preparazioni a base di piante e derivati, vitamine e minerali, allestibili e dispensabili in farmacia 
e parafarmacia senza ricetta medica. Il corso si articola in lezioni teoriche ed esercitazioni 
pratiche di laboratorio con la realizzazione di una serie di formulazioni, il controllo qualitativo, la 
registrazione informatica e l'etichettatura nel rispetto delle Norme di Buona Preparazione  

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

 Programma  

 Definizioni legislative e limiti operativi del farmacista preparatore. Le preparazioni allestibili in 
farmacia e parafarmacia. Il laboratorio galenico, allestimento secondo le reali necessità e la 
strumentazione. 

 Preparati officinali, con riferimenti alle fonti normative, Farmacopee e Formulari ufficiali 
dell'Unione Europea. 

 Preparazioni a base di erbe e loro derivati, Note del Min. Sal. 12/2002 e 05/2010. 

 Integratori alimentari, con riferimenti alla legislazione comunitaria. 

 Gestione, catalogazione e controllo delle materie prime e delle preparazioni multiple 
conservate in farmacia. Tariffazione delle preparazioni magistrali, con presentazione di 
programmi informatici di tariffazione e gestione. 

 Teoria e pratica delle preparazioni solide ad uso interno in capsule, compresse, tisane. 

 Teoria e pratica delle preparazioni liquide: sciroppi ed elixir, gocce e soluzioni per uso orale.  
 

Numero massimo di partecipanti: 30 
La quota comprende: il materiale didattico, il "Manuale delle Preparazioni Erboristiche", i coffee 
break e la colazione di lavoro della Domenica.  
Tutti i partecipanti saranno coperti da specifiche polizze assicurative incluse nella quota 

 

 

RAZIONALE DEL CORSO 

Corso pratico di aggiornamento e addestramento sulle più moderne tecniche di preparazione e 
sulla legislazione delle  preparazioni a base di piante e derivati, vitamine e minerali allestibili e 
dispensabili in farmacia e parafarmacia senza ricetta medica. Il corso, limitato a 30 Farmacisti, 
ha la durata di 13 ore, suddivise in 9 ore di laboratorio con la realizzazione, da parte di tutti i 
partecipanti, di formulazioni pratiche e 4 ore di lezione con riferimenti sulla Teoria e sulla 
Legislazione delle Preparazioni a base di piante e derivati, degli Integratori alimentari  e delle 
Preparazioni Galeniche. La parte pratica prevede la realizzazione di una serie completa di 
formulazioni, che rappresentano le forme farmaceutiche per uso interno tecnicamente 
eseguibili in Farmacia e Parafarmacia. È inoltre prevista la completa gestione informatica delle 
preparazioni eseguite, carico sostanze e contenitori, tenuta dei registri con i dati obbligatori e 
facoltativi, etichettatura delle preparazioni, nel rispetto delle nuove Norme di Buona 
Preparazione della farmacopea Ufficiale Italiana. Il corso si svolge in un laboratorio 
opportunamente attrezzato con tutta la strumentazione specializzata. 
 



 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO E  MATERIALE A DISPOSIZIONE DEI CORSISTI 

Per permettere ai docenti di seguire, con la dovuta accuratezza, tutti i partecipanti, il numero 
degli iscritti è limitato a 30 farmacisti. 
I partecipanti dovranno operare sia in singolo sia in piccoli gruppi. Ogni gruppo avrà a 
disposizione una serie completa di strumenti costituita da: bilancia elettronica, opercolatrice 
completa di caricatore con accessori, agitatori magnetici e miscelatori ad immersione per 
liquidi, con piastra riscaldante, termometro digitale, vetreria specializzata in vetro, plastica ed 
acciaio, etc. 
Saranno comuni a tutti i gruppi il banco sostanze composto da circa 150 prodotti, sia  
fitoterapici che chimici ed alcuni strumenti quali: comprimitrice, miscelatori per polveri, dosatrice 
peristaltica, dosatrice liquidi e semifluidi, termosaldatrice sacchetti e monodose, 
Turboemulsore, ultra-turrax, etc.   
Ai partecipanti verrà fornito il materiale didattico costituito dal libro “Formulario tecnico sulle 
Preparazioni a base di piante e derivati, vitamine e minerali”, un Formulario con circa 50 
formulazioni di varia difficoltà tecnica, un CD contenente copia di tutte le presentazioni, le 
dispense e note sulle ultime variazioni legislative. 
Per ogni singola preparazione eseguita saranno messi a disposizione dei partecipanti i 
contenitori, semplici o specializzati, necessari al completo confezionamento, quali flaconi vetro 
e plastica, sacchetti, contagocce, blister, etc.. 
I partecipanti avranno a disposizione computer con diversi programmi gestionali specifici, per 
l’elaborazione completa della formulazione, la registrazione della stessa e per la realizzazione 
dell'etichetta, nel rispetto della legislazione vigente. 
I programmi saranno inoltre usati per prove pratiche di gestione totale del reparto galenico della 
Farmacia e della Parafarmacia, dalla gestione delle sostanze alla gestione dei registri 
obbligatori e facoltativi. 



 

 

 

 

 

Domanda di iscrizione Corso ECM    Firenze 24 e 25 gennaio 2015 
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La mancanza totale o parziale dei dati obbligatori  del partecipante NON permette l’assegnazione dei crediti ecm 
        

DATI OBBLIGATORI PER LA REGITRAZIONE ECM 

Cognome ………………….......……………………..…………… Nome ...……….................…………Sesso  M  F   

PROFESSIONE E DISCIPLINA E.C.M.:  farmacista Territoriale Ospedaliero barrare la casella di pertinenza 

Nato a ………….…………….........……………………….………………. Prov. …......… il ……..../……..../……… 

Iscritto all’Ordine Provinciale di ………….……………………….….........……………………. al n° …….......… 

Codice. Fiscale                                                           

 

INDICAZIONI DI REPERIBILITÀ 

Residente in via ………………............……….…………………...………………..……………N°…….….…….. 

Cap ………..……. Città ……………………………………………….………………………….… Prov. ......…… 

Tel. ………...……………….....…......  Fax ………...……………….…...... cell. .………...…….....…………….. 

E-mail ……………….……………………………………..………………….……………………………..………… 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE  

Ragione Sociale ..............................………….…………….. …………….……..……………. …..……..……….… 

Di …………………………...………………….......……………….……..………….....…(se società indicare il tipo) 

Partita. I.V.A.                                       

Codice. Fiscale                                                           

Via …….…………...........…………..............….…….……………………..….........……………N°….…......……..  

Cap…….......…….. Città………………………....……………..….…………........……….…… Prov. …......…..… 

Tel ...............…………..……… ……………........……....……… Fax ………………..........……....……….....….. 

E-mail……………….…………………….……........................…..………………………………………………..…. 

 

 

N° telefonico per comunicazioni urgenti  …….……………………………………............……... 
 

 Quota di Iscrizione € 300.00 Quote esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 n°20 del DPR. N° 633/72 
Alla conferma della mia iscrizione eseguirò il pagamento della quota di partecipazione al corso con le 

modalità che mi verranno comunicate. La fattura sarà emessa, con l’intestazione indicata nella scheda di iscrizione, 
alla ricezione del saldo della quota di iscrizione. 
 

Firma                                                                                                                                          . 
 

Ai sensi dell'articolo 13 e 7 del D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali, trattati con mezzi 
cartacei e/o  informatici, per tutti gli adempimenti relativi ai corsi ECM, in particolare verso la Segreteria della 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. 
 

 

Firma                                                                                                                                          . 

Inviare il modulo di iscrizione, compilato in tutte le sue parti alla Segreteria Organizzativa: 

 

Dr. Marco Bresciani “Scienza ed Arte nella Formazione”  

www.brescianiformazione.it  - www.bresciani-corsiecm.it 
Via del Giglio 15, 50123 Firenze. e-mail bresciani@brescianiformazione.it 
tel. 055.670627, fax 055.661433, cell. 335.5307448,  

 

mailto:bresciani.marco@tiscalinet.it

