2021
Preparazioni galeniche
per uso esterno e dermocosmetiche
Allestibili con e senza ricetta medica.
Corso organizzato da Bresciani “Scienza ed Arte nella Formazione”.
Il corso intende aggiornare i Farmacisti sulle tecniche e procedure relative delle preparazioni
galeniche e dermo-cosmetiche per uso esterno allestibili in Farmacia e Parafarmacia con e
senza ricetta medica, facendo riferimento a farmacopee e formulari ufficiali attualmente in
vigore nell'Unione Europea.
Il corso è inoltre rivolto ai farmacisti interessati al laboratorio di produzione cosmetica.
Riferimenti al “Regolamento CE 1223/2009”, alla “Notifica telematica sul Cosmetic Products
Notification Portal” (CPNP), la “Redazione della Valutazione della sicurezza del prodotto
cosmetico” (Dossier tossicologico) e la redazione del Product Information File (PIF).
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 in farmacia e parafarmacia.
 Preparati officinali per uso esterno, con riferimenti alle fonti normative, Farmacopee e
Formulari ufficiali dell'Unione Europea. Preparazioni Officinali fitoterapiche per uso topico,
riferimenti alla Farmacopea Omeopatica Tedesca.
 Il laboratorio galenico e la sua strumentazione.
 Il laboratorio per la produzione di prodotti cosmetici: legislazione, struttura, strumentazione.
Notifica Telematica su CPNP
 Le profumazioni, i coloranti e i conservanti ammessi nel preparato cosmetico, i metodi di
scelta.
 Preparazioni Liquide: Soluzioni e Collutori. - Teoria e formulazioni allestibili
 Le Preparazioni in: Geli, Emulsioni Gel, Lipogeli, Creme, Emulsioni consistenti e fluide,
Paste, Unguenti - Teoria e formulazioni allestibili
 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.
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