
 

 
 
 

AGGIORNAMENTI SULLE PREPARAZIONI GALENICHE: 
FARMACI ORFANI, PREPARAZIONI PEDIATRICHE, GALENICA IN 

GERIATRIA E MONDO DELLA DIABETOLOGIA 
 
 

sabato 28 e domenica 29 settembre 2019 
 

Roma - Università Sapienza (Piazzale A.Moro 5) e Lentini Lab. (Viale I. Montanelli 131/133) 
 

Evento 145-273848 

22,4 crediti ECM 
 

 

 
Docenti:   Dr. Adalberto Fabbriconi – Dr. Mario Marcucci – Dr. Pietro Siciliano – Dr. Piero Lussignoli 

 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti un aggiornamento teorico e pratico avanzato 

sull’allestimento di formulazioni orfane, con uno sguardo attento e particolare sulle preparazioni del 

mondo pediatrico, geriatrico e diabetologico. Sarà affrontato l’allestimento di preparazioni ad uso 

orale quali capsule, sciroppi, sospensioni, polveri e di formulazioni ad uso esterno quali geli, creme, 

unguenti e spray. Come di consueto, sarà fornito un nutrito formulario riguardanti le forme 

farmaceutiche oggetto del corso. I partecipanti, divisi in gruppi di 4-5 persone, potranno esercitarsi 

nell’allestimento completo dei preparati. Il tutto verrà svolto con la partecipazione attiva dei discenti 

sia nella didattica frontale sia nell’apprendimento pratico di laboratorio. 

 
 
 

Programma del corso: 
 

sabato 28 settembre, Università Sapienza  
 

09:15 – 09:30   Introduzione al Corso 

 

09:30 – 11:30 I farmaci orfani. 

Razionale ed aspetti legislativi. 

Formulazioni e presentazione di una banca dati formulativa. 

 

11:30 – 11:45   Break  

 



 

12:00 – 13:30   Le preparazioni galeniche pediatriche. 

             Razionale, esempi formulativi e attrezzature.  

             Allestimento, confezionamento e controlli sui prodotti finiti. 

13:00 – 14:00   Pausa pranzo  

 

14:00 – 16:30 Le preparazioni galeniche geriatriche. 

Razionale, modalità di somministrazione, esempi formulativi e attrezzature. 

Allestimento, confezionamento e controlli sui prodotti finiti. 

  

16:30 – 16:45  Break 

 

16:45 – 19:00 Le preparazioni galeniche in diabetologia. 

Razionale, esempi formulativi e attrezzature. 

Allestimento, confezionamento e controlli sui prodotti finiti. 

 

 

 

domenica 29 settembre, Lentini Lab. 
 

 

8:30 – 11:00   Esecuzione di alcune delle formulazioni affrontate nella giornata precedente:  

allestimento guidato di preparazioni in gruppi di 4-5 persone. 

Confezionamento e controlli di Farmacopea sul prodotto finito. 

11:00 – 11:15   Break  

11:15 – 13:00  Confezionamento e controlli di Farmacopea sul prodotto finito. 

13:00 – 14:15   Confronto sui temi trattati  

   Verifica pratica Ecm e compilazione questionari di gradimento  

 

 

 


