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Il Primo Corso avanzato in Galenica Fitoterapica nasce dai suggerimenti e dalle esigenze
professionali espresse dai Farmacisti che hanno frequentato dal 2008 ad oggi (decima
edizione) il Master in Galenica Clinica dell’Università di Camerino. L’obiettivo del corso
proposto è quello di fornire conoscenze e professionalità specifiche nelle tecniche di
preparazioni galeniche fitoterapiche tenendo conto dei numerosi dati disponibili su cui
elaborare nuove ipotesi formulative.
Il Farmacista competente ed esperto può garantire non solo formulazioni corrette e
preparazioni sicure, ma anche un corretto uso dei rimedi fitoterapici non escludendo il
supporto a terapie convenzionali e la prevenzione di effetti indesiderati. In questo contesto, il
Farmacista, grazie alle sue conoscenze e alla sua esperienza, gioca anche l’importante ruolo
di analizzatore critico ed attento delle “automedicazioni con erbe”.
Il corso è stato strutturato in modo da fornire al Partecipante le basi razionali per la
preparazione e il controllo di qualità dei singoli prodotti galenici a tutela della salute della
popolazione e dell’ambiente.
Il corso è di tipo teorico/pratico integrato da una costante interazione telematica con il
corpo Docente. Ciascun partecipante, ove necessario, potrà consultare i Docenti in tempo
reale per un sostegno teorico/pratico estemporaneo e specifico durante il lavoro quotidiano
nel proprio laboratorio galenico.
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PRIMO CORSO AVANZATO IN GALENICA FITOTERAPICA
Atæna, Via Giuseppe di Vittorio n° 5, Ancona
17 – 18 Novembre 2018
PROGRAMMA
MODULO 1 – Formulazioni e Forme farmaceutiche in Fitoterapia Clinica
Sabato 17 Novembre
Dr. Franco BETTIOL
10:30 – 13:30
Formulazione e allestimento di forme liquide orali
Formulazione e allestimento di forme solide orali
Lezioni interattive con allestimenti dimostrativi
13:30 – 14:30 Pausa
14:30 – 16:00 Formulazione e allestimento di forme semisolide per uso topico
Lezione interattiva con allestimenti dimostrativi.
16:00 – 19:00 Laboratorio: allestimento di preparati fitoterapici con vari tipi di estratti (polveri,
estratti secchi, olii essenziali). Il calcolo della dose per os del fitoterapico.
19:00 – 20:30 Verifica ECM mediante Prova Pratica di laboratorio.
Gradimento del corso

MODULO 2 – Controllo di Qualità di allestimenti formulativi in fitoterapia
Domenica 18 Novembre 2018
Dr. Franco Bettiol - Dr. Leonardo SANSONE
08:00 – 10:00 Preparazioni fitoterapiche e metodologie analitiche per il controllo di qualità
Lezione interattiva in laboratorio con allestimenti dimostrativi da parte del corpo docente
10:00 – 13:00 Laboratorio con tutor: allestimenti formulativi e CQ
13:30 – 14:30 Pausa
14:30 – 17:00 Laboratorio con tutor: allestimenti formulativi e CQ
17:00 – 19:00 Ricerca bibliografica in fitoterapia. Lezione interattiva
19:00 – 20:30 Verifica ECM mediante prova pratica e gradimento del corso
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Docenti
Dr. Franco Bettiol
(Farmacista esperto in Galenica Fitoterapica)
Dr. Leonardi Sansone
(Farmacista Esperto in Controllo di Qualità delle preparazioni galeniche)
Responsabile Scientifico
Prof. Fiorenzo Mignini
fiorenzo.mignini@iicra.it
Mob. 345.4227687
Segreteria Organizzativa
Sig.ra Monica Cosenza
Info@iicra.it
Mob. 347.8548471
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