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IL master, patrocinato da FOFI, SIFAP ed Utifar offre una preparazione sia teorica 
che pratica per la realizzazione in farmacia dei vari tipi di forme farmaceutiche. 

Di seguito la tabella riassuntiva dei moduli in cui il master è strutturato e relativi 
docenti: 

Attività formative Docente N. ore Lezione 
frontale 

N. ore 
Laboratorio 

Modulo 1. Aspetti generali delle preparazioni 
galeniche. 

Prof. Paola Minghetti 
(UNIMI, Presidente SIFAP) 

5 
 

Modulo 2. Norme di buona preparazione. Dr. Marco Fortini (SIFAP) 10  
Modulo 3. Strumentazione per laboratori 
galenici. 

 5  

Modulo 4. Preparazione di capsule, compresse e 
compresse spatolate. 

Prof. Giovanni Filippo 
Palmieri (UNICAM) 

15  

Modulo 5. Preparazioni liquide a somm. Orale 
(soluzioni, sospensioni, emulsioni). 

Prof Giulia Bonacucina 
(UNICAM) 

15  

Modulo 6. Preparazioni ad uso dermatologico. Dr. Peter Jager 15  
Modulo 8. Preparazioni sterili. Dr. Emanuela Andresciani 

(Ospedali Riuniti Ancona) 
5  

Modulo 7. Preparati ad uso veterinario. Dr. Giuseppe Artuffo 
(SIFAP) 

15  

Modulo 8. Materie prime di origine vegetale e 
preparazioni fitoterapiche. 

Dr. Paolo Minacori 
(SIFAP) 

15  

Modulo 9. Preparazioni omeopatiche. Dr. Igna Huighe 10  
Modulo 10. Preparazioni personalizzate. Dr. Roberta Ganzetti 

(INRCA, Ancona) 
10  

Modulo 11. Laboratorio di preparazioni.   125 

 

Si tratta cioè di circa 120 ore di lezione e 125 ore di laboratorio. 

Le lezioni si tengono a Roma (EUR) durante il fine settimana per un totale di 12, 
distribuiti tra i mesi di marzo ed ottobre 2020. 
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Il laboratorio di preparazioni si svolge invece a Camerino nei nuovi laboratori didattici 
di Galenica dell’Università, in maniera continuativa per due settimane piene dal 31 
agosto al 13 settembre 2020. 

Preme sottolineare che Si lavora individualmente, ognuno ha la propria postazione 
di lavoro. 

Ogni postazione è dotata di: 

• Vetreria, mortai, piastra di vetro, spatole……………. 
• Macchine per 100 cps taglie 0, 2, 4. 
• Macchine per compresse spatolate taglie 500 mg e 200 mg. 
• Agitatore magnetico riscaldante 
• Agitatore meccanico ad asta 
• Omogenizzatore Ultraturrax 
• Bagno termostatico ad acqua 
• Personal computer con software Magistra per la gestione del lab galenico 

Da utilizzare a turno: 

• 3 mescolatori per polveri 
• 5 macchine comprimitrici di cui 1 rotativa, dotate di stampi sezione 6,8,10,12, 

20 mm ed un oblungo. 
• 2 durometri a celle da carico per compresse 
• Blisteratrice automatica 
• Riempitore automatico per semisolidi. 
• Stampante di rete per etichette adesive 

Tutte le preparazioni vengono allestite chiaramente con la supervisione dei docenti, 
compreso l’apprendimento del software Magistra. 

 

Scadenza iscrizioni 02/03/2020 

Costo iscrizione euro 4000 in 2 o 4 rate 

Iscrizioni: 
https://didattica.unicam.it/Guide/PaginaCorso.do?corso_id=10422 


