Cosmofarma Exhibition - Bologna, 18 aprile 2015
IL LABORATORIO GALENICO: DA OBBLIGO A RISORSA
Il sottoscritto chiede di essere iscritto e fornisce i seguenti dati
COGNOME E NOME*.........................................................................................….……………..........
C.F. *_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NATO IL _ _ / _ _ / _ _

A .........................................................................................................................................................
RESIDENTE IN VIA ............................................................................................................................
CAP ...........… CITTÀ .........................................................................….…........… PROV ..........…
TEL* ....................................................................... FAX ...................................................................
CELL .................................................. E-MAIL* ............................................................................
SOCIO SIFAP

NO

SI

...............................................................
(se socio SIFAP indicare Farmacia e Provincia)

Farmacista*

territoriale

ospedaliero

Farmacista*

libero professionista

dipendente

DATI PER LA FATTURAZIONE (obbligatori esclusivamente per i farmacisti non associati alla SIFAP)
RAGIONE SOCIALE .......................................................................................................................
PARTITA IVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CODICE FISCALE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

VIA .................................................... CAP ................ CITTÀ .......................................... PROV ....
In base alla L. 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai soli fini della gestione del
rapporto e in relazione all’accreditamento ECM
DATA _ _ / _ _ / _ _ _ _

FIRMA* ........................................................................

*da compilarsi obbligatoriamente

Si prega di compilare la presente iscrizione in ogni sua parte e di inviarla
unitamente alla copia del pagamento a
info@sifap.org o al numero di fax 02 76115200
IL PAGAMENTO INTESTATO A SIFAP POTRÀ ESSERE EFFETTUATO TRAMITE:
BONIFICO BANCARIO INTESA SAN PAOLO, AG. N. 4, MILANO IBAN IT93 X030 6901 6041 0000 0014 460
in alternativa Bollettino Postale C/C n. 35316207
Si prega di evidenziare nella causale del pagamento “nome e cognome del partecipante”
Il corso sarà realizzato solo se sarà raggiunto il numero minimo di 20 partecipanti e per un massimo di 50

14.00 - 18.00

Relatori:
Dott. Pierandrea Cicconetti, Farmacista territoriale Anzio
Vicepresidente SIFAP
Dott. Cosimo Violante, Farmacista Milano
Tesoriere SIFAP

ore 14 - Registrazione partecipanti
I requisiti del laboratorio della farmacia
Le Norme di Buona Preparazione FU XII ed.
Preparati salutistici e prodotti officinali: esempi
formulativi
Valutazione e sviluppo dell’attività del laboratorio
galenico
L’esperto risponde
Questionario a risposta multipla
ore 18 - Chiusura dei lavori

Il corso approfondirà inoltre le norme che regolamentano la
compilazione e la detenzione della documentazione prevista
e la dispensazione dei preparati allestiti in farmacia, in
accordo con quanto previsto dalle NBP (FU XII ed.) e dal DM
18/11/03.

Il corso si rivolge a farmacisti interessati a sviluppare o
potenziare il proprio laboratorio galenico, fornendo ai clienti
un’efficace risposta personalizzata per la prevenzione e il
mantenimento dello stato di benessere o per il trattamento
di lievi malesseri.

Ogni farmacia è una realtà unica per localizzazione e
tipologia della clientela. Alle specifiche necessità dei clienti
si può rispondere con la spedizione di preparati magistrali
personalizzati su ricetta medica, ma anche mediante
l’allestimento di preparati salutistici altrettanto personalizzati
e/o di prodotti officinali -tratti dalle principali farmacopee e
formulari ufficiali in vigore nell’UE- realizzati e dispensati
senza ricetta medica.

L’evento si propone di illustrare un possibile percorso per
trasformare il laboratorio galenico obbligatorio da spazio
inutilizzato a servizio che caratterizza professionalmente la
farmacia fino a diventare risorsa economica.
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Entrate successive agli orari di inizio, uscite precedenti agli orari di fine,
invalideranno l’acquisizione dei crediti ECM, così come la mancata
compilazione del questionario che dovrà essere riconsegnato in uscita.

SOCI SIFAP 20 euro fuori campo IVA
NON SOCI 40 euro IVA inclusa
Le iscrizioni saranno effettive solo dopo il
pagamento della quota.
Non è prevista nessuna forma di rimborso in caso
di mancata partecipazione.

QUOTA DI ISCRIZIONE

Provider GGALLERY SRL
Responsabile Scientifico: Prof. P.Minghetti

Evento N. 39-123783 ed. 1
4 crediti formativi ECM
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