
CORSO  DI  PERFEZIONAMENTO IN  
GALENICA MAGISTRALE ED OFFICINALE 

A.A. 2018/19 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Finalita’ del corso 

Il  Corso si pone l’obiettivo di formare: 

•professionisti esperti nel campo delle preparazioni galeniche magistrali ed officinali, anche omeopatiche, 

operanti nel settore pubblico e/o privato, nelle farmacie e nelle officine autorizzate all’allestimento di 

formulazioni farmaceutiche, fitoterapiche e/o a valenza salutistica; 

•esperti che possano svolgere un ruolo di consulenza a livello formulativo, esecutivo e di controllo di 

qualità delle formulazioni galeniche nel settore farmaceutico. 

Percorso 

Il Corso  si articola per 1500 ore (60 CFU) tra didattica frontale, esercitazioni di laboratorio, seminari e 

visite a scopo didattico presso officine farmaceutiche.  

Destinatari 

Il corso si rivolge ai laureati in Farmacia ed ai laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (o in 

possesso di altra laurea afferente alla classe 14 S  o LM 13, ai sensi del DM del 9.7.2009 pubblicato su 

G.U. n.233 del 7.10.2009) che in relazione a: 

• spedizione di ricetta magistrale, 

• preparazione di galenici officinali multipli, 

• allestimento di medicinali omeopatici, 

• allestimento di prodotti salutistici, 

saranno in grado di fornire un prodotto rispondente ai requisiti di qualità, sicurezza ed eventuale efficacia e 

potranno consigliarne le corrette modalità d’impiego. 

Costo 

La quota di iscrizione individuale è di 1.500,00 euro, suddivisibile in tre rate 

Sede del corso 

Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede del Dipartimento di Farmacia utilizzando le aule con 

attrezzature multimediali ed i laboratori didattici per lo svolgimento delle esercitazioni a posto singolo. 

 Alla fine del corso sarà rilasciato un Attestato di partecipazione ai sensi dell’art. 17 del D.P.R 162/82 

 Il Corso esonera dall’obbligo degli ECM annuali (circolare  del Ministero della Salute n. 4485.3. 2002 

 Il Corso assegna 3 punti per le graduatorie di Istituto (DM dell’ 8/4/2008) 

 

Per informazioni: Prof. Agnese Miro, Tel: 081/678615-638; e-mail: miro@unina.it 

                               Dott. Michela Russo, Tel: 081/678658; e-mail:  michela.russo@unina.it 

Il Bando è stato pubblicato sul sito www.unina.it e sul sito www.farmacia.unina.it 
 

Scadenza per la presentazione della domanda è il 16 novembre 2018 
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