
 

 
 Ordine dei Farmacisti della 

Provincia di Bolzano 
Apothekerkammer 
der Provinz Bozen 

Ordine dei Farmacisti della 
Provincia di Trento 

 

 
NOTIZIE UNIFARM - NOTIZIE UNIFARM - NOTIZIE UNIFARM - NOTIZIE UNIFARM - NOTIZIE UNIFARM - NOTIZIE UNIFARM - NOTIZIE  

 
n. 17 – 25 gennaio 2018 

 
Progetto biennale accreditamento SIFAP  

 
 
Attestato di Farmacista preparatore in farmacia accreditata 
 
 
La standardizzazione dell’attività in laboratorio, mediante l’applicazione di procedure convalidate e controlli 
sistematici, garantisce la qualità del medicamento allestito ed è alla base di una gestione della galenica che 
guarda al futuro. A questo scopo verranno applicate normative e procedure standardizzate dei processi ad 
esempi pratici. Al termine del percorso di formazione, che comprende anche la possibilità di sottoporre a 
verifica i preparati allestiti in laboratorio, sarà così possibile acquisire un attestato che qualifica il Farmacista 
preparatore che opera, secondo procedure convalidate dalla Società Italiana dei Farmacisti 
Preparatori, in una determinata Farmacia. 
 
 
Il corso, di DURATA BIENNALE, si terrà presso la sede dell’ Ordine dei Farmacisti di Trento 

 
 
Proposta didattica – programma 
 
 

LA PREPARAZIONE DEI MEDICINALI IN FARMACIA:  
ASPETTI NORMATIVI 

sabato 10 febbraio 2018 orario 9.30 – 18.30 
 
 

 Aspetti normativi, limiti operativi e responsabilità del Farmacista preparatore 
 Normativa e gestione delle preparazioni a base di sostanze velenose, dopanti, stupefacenti e la 

gestione della cannabis in Farmacia 
 I preparati officinali delle Farmacopee in vigore allestiti in multiplo e a base di piante 
 I controlli di qualità e i Round Robin SIFAP 
 I requisiti del laboratorio della Farmacia 
 Le Norme di Buona Preparazione della FU XII edizione 
 Role-Playing: Esercitazioni pratiche (a titolo di esempio, potranno essere presentate ai partecipanti 

esempi di ricette, procedure, certificati d’analisi, schede di sicurezza da analizzare o correggere). 
 

Relatori: 
Paola Minghetti Presidente SIFAP, Docente di Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione 
Farmaceutiche, Università degli Studi di Milano 
Marco Fortini Segretario SIFAP, Farmacista territoriale, Seriate 
Durata: 8 ore 
 
 
 

SEGUE 
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I PREPARATI AD USO TOPICO 

 
sabato 12 maggio 2018 orario 9.30 – 18.30 

 

domenica 13 maggio 2018 orario 9.30 – 13.30 
 

NUOVE DATE 
 

sabato 9 GIUGNO 2018 orario 9.30 – 18.30 
 

domenica 10 GIUGNO 2018 orario 9.30 – 13.30 
 
 

Formulazioni topiche medicinali e cosmetiche 
 Nuovi eccipienti 
 Studio, analisi e compatibilità di basi pronte 
 Performance di un preparato dermatologico 
 Preparati per la vulvodinia 
 L’esperto risponde 

 
La galenica tricologica topica per l’alopecia androgenetica 
 Il ciclo del capello e l’alopecia androgenetica 
 I principi attivi e il loro meccanismo d’azione 
 I principali veicoli utilizzati 

 
Allestimento di preparati per uso topico 
Dimostrazioni pratiche di laboratorio 
 

Relatori: 
Mauro Castiglioni Consigliere SIFAP, Farmacista territoriale, Lentate sul Seveso 
Durata: 12 ore 

 
 
 

 
 

LA GESTIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE NEL LABORATORIO DELLA FARMACIA 
 

sabato 13 ottobre 2018 orario 14.30 – 18.30 
 
 

 Classificazione degli ambienti (classe A, B e C) 
 Dispositivi di sicurezza per la manipolazione di sostanze cancerogene, mutagene e simili 

 
Relatori: 
Davide Zanon Farmacista ospedaliero, IRCCS Burlo Garofalo, Trieste, Coordinatore Area galenica 
SIFO 
Durata: 4 ore 
 
 
 

SEGUE 
 



 

 
 Ordine dei Farmacisti della 

Provincia di Bolzano 
Apothekerkammer 
der Provinz Bozen 

Ordine dei Farmacisti della 
Provincia di Trento 

 
I PREPARATI ALLESTITI IN FARMACIA PER USO ORALE 

 
 Le forme farmaceutiche solide per uso orale 
 Soluzioni, Sospensioni e sciroppi 
 Scelta degli eccipienti e forme farmaceutiche pediatriche 
 Gli estratti e le soluzioni oleose 
 Procedura di estrazione delle infiorescenze di cannabis 

 
Allestimento di preparati per uso orale 
Dimostrazioni pratiche di laboratorio 
 

Relatori: 
Marco Fortini Segretario SIFAP, Farmacista territoriale, Seriate 
Durata: 12 ore 

 
 

Durante il 2° anno didattico sarà previsto il corso: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ed ulteriori moduli (12 ore) in via di definizione: 
 
 
 I MEDICINALI VETERINARI ALLESTITI IN FARMACIA 

 
 L’ALLESTIMENTO DI COLLIRI 

 
 ALLESTIMENTO DEI MEDICINALI OMEOPATICI NEL LABORATORIO DELLA FARMACIA 

 
 
Partecipazione a corsi 
Il partecipante dovrà - nell’arco di 2 anni - maturare 48 ore di frequenza, o produrre un’attestazione di 
frequenza di corsi con valenza analoga. 
La valutazione sarà effettuata a insindacabile giudizio del Comitato Scientifico SIFAP presentando: 
programma definitivo e dettagliato del corso (obiettivi, faculty e ore di frequenza); attestato di 
partecipazione/frequenza/ECM, anche nel caso di FAD. 
Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di sabato o domenica. 
 
Controlli di qualità 
Il Farmacista dovrà partecipare ad almeno 3 Round Robin (il costo 55€ + IVA a campione) dei 4 organizzati 
da SIFAP conseguendo esito positivo ad almeno 2. 
 

Il numero dei posti disponibili è limitato a 80 e il costo annuale di partecipazione è di 240€ + IVA (costo 
complessivo del percorso biennale 480€ + IVA, esclusi i Round Robin). 

 
L’intero percorso è in fase di accreditamento, previsti 48 CREDITI FORMATIVI. 

 
 
 

SEGUE 
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NOME  ______________________________________________________________ 
 
 
COGNOME ______________________________________________________________ 
 
 
CODICE FISCALE __________________________________________________________ 
 
 
INDIRIZZO ______________________________________________________________ 
 
 
CITTA’  ________________________________CAP__________PROVINCIA______ 
 
 
E-MAIL ______________________________________________________________ 
 
 
CELLULARE ______________________________________________________________ 
 
 
SEDE DI LAVORO__________________________________________________________ 
 
 

 TIMBRO FARMACIA 
 
 

              _______________________ 
 
 

SI RICHIEDE FATTURA INTESTATA A: 
 
FARMACIA □ 
PARTECIPANTE □ 

 
Per partecipare si prega di inviare la scheda di adesione, qui sotto riportata, ad Unifarm fax  

n. 0461/901340. Per informazioni chiamare Antonella n. 0461/901487. 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Progetto accreditamento SIFAP  
 


