Verona, 24 febbraio 2019
Cara Collega, Caro Collega,
con la presente siamo lieti di comunicarti che a partire da oggi sono aperte le iscrizioni al corso “Le forme
solide orali, aspetti tecnici e formulativi e il prodotto salutistico”, che si terrà Sabato 23 e Domenica 24
Marzo presso il Laboratorio Didattico c/o la sede di TH.Kohl, viale dell’industria 37, Badia Calavena (VR).
Realizzato da SIFAP e Fondazione Agifar Academy, il corso si pone l’obiettivo di formare i farmacisti in merito
alle criticità dell’allestimento in farmacia di preparazioni galeniche e prodotti salutistici in forme di dosaggio
solide orali. L’evento si inserisce, inoltre, in un progetto biennale SIFAP che consente ai partecipanti di
acquisire un attestato qualificante di farmacista preparatore. Il partecipante dovrà ‐ nell’arco di 2 anni ‐
maturare 48 ore di frequenza e partecipare ad almeno tre Round Robin dei quattro organizzati da SIFAP
conseguendo esito positivo ad almeno due.
Docenti del corso:

Prof. Nicola Realdon
Docente di Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche, Università degli Studi di Padova

Dott. Cosimo Violante
Farmacista, Milano

Dott. Umberto M. Musazzi
Farmacista, Assegnista di ricerca del Dipartimento Scienze Farmaceutiche, Università degli
Studi Milano

Dott. Luca Guizzon
Farmacista territoriale, Vicenza
PROGRAMMA

Sabato 23 marzo

Modulo I – Aspetti tecnici e formulativi (14.00 – 18.00, max 30 partecipanti)
x Assorbimento e biodisponibilità
x Allestimento di capsule
x Granulati a rilascio prolungato
Modulo II (9.00 – 12.00)
x Il prodotto salutistico, aspetti formulativi (max 15 partecipanti, Gruppo 1)
x Allestimento di forme solide orali (parte pratica, max 15 partecipanti, Gruppo 2)

Domenica 24 marzo

Modulo III (12.00 – 13.00)
x Round Robin e Accreditamento del Farmacista Preparatore, secondo SIFAP
(max 30 partecipanti)
Modulo IV (14.30 – 17.30)
x Il prodotto salutistico, aspetti formulativi (max 15 partecipanti, Gruppo 2)
x Allestimento di forme solide orali (parte pratica, max 15 partecipanti, Gruppo 1)

Il corso ha un prezzo di 100 euro. Il pernottamento non è compreso nella quota di iscrizione. Grazie al
supporto di TH.Kohl, i partecipanti possono usufruire delle convenzioni (nome convenzione: “TH.Kohl”) per il
pernottamento nelle seguenti strutture:


Villa de Winckels (Tregnago): prezzo singola in convenzione €45,00, doppia €90,00 ‐
www.villadewinckels.it



Sporting Hotel San Felice (Illasi): prezzo singola in convenzione €50,00 €, doppia €70,00 ‐
www.sportingsanfelice.com
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Per l’iscrizione e per tutte le informazioni necessarie puoi collegarti al sito www.farmaacademy.it e cliccare
“Corsi disponibili”.
Il corso si realizzerà esclusivamente se si raggiungerà il numero minimo di 15 partecipanti e per non più di 30.
Non perdere tempo! I posti sono limitati, ti aspettiamo!
Il Segretario

Il Presidente Agifar Verona

Marta Giusti

Matteo Zerbinato
Con il contributo incondizionato di:
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