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Circolare N.  6 / 2015 
     

 
Casalecchio di Reno (BO),  7 settembre 2015 

 
Oggetto: Corso ECM “Le opportunità del laboratorio galenico in farmacia” 
 
 
Gent.le Dottoressa, Gent.le Dottore, 
 
Cedifar Spa, in qualità di Segreteria Organizzativa, in collaborazione con “Dr. Marco Bresciani – Scienza ed 
Arte nella Formazione” e Mapy, Provider ECM n. 45, è lieto di poter presentare il seguente corso ECM: 
 

LE OPPORTUNITÀ DEL LABORATORIO GALENICO IN FARMACIA 
presso CEDIFAR SPA – Via del Lavoro n. 71 – Casalecchio di Reno (BO) 

SABATO 21 NOVEMBRE 2015 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

n. 6 crediti ECM – prezzo € 80,00 

Docenti: Dr. Franco Francesco Bettiol – Dr. Marco Bresciani 

 
Il corso, tenuto da docenti di altissimo livello, intende inaugurare un percorso formativo di Cedifar sull’attività 
del laboratorio galenico della farmacia.  
 
Questo primo evento ha la finalità di aggiornare i farmacisti sulle opportunità che il laboratorio galenico offre 
per allestire preparazioni in multipli da dispensare anche senza presentazione di ricetta medica; verrà 
analizzata la legislazione di riferimento che ne permette la preparazione, quali le varie Farmacopee e 
Formulari Ufficiali dell'Unione Europea e le note sui prodotti vegetali (nota italiana e BELFRIT). 
 
Il corso comprende anche un’analisi e una dimostrazione delle moderne tecniche di preparazione, indicazioni 
su come organizzare il laboratorio galenico e come ottimizzare l'area di lavoro e la strumentazione secondo 
le reali necessità della singola farmacia. 
 
 

Le iscrizioni possono avvenire tramite l’invio del modulo di iscrizione allegato alla presente via fax al n. 
051.576471. 
 

Per ogni informazione o chiarimento Vi invitiamo a contattarci al numero 051.570036. 
 

Con i più cordiali saluti. 
 

CE.DI.FAR.  S.p.A. 
(Il Presidente) 
Dott.ssa Federica Cantagalli 

 

Allegati: 
- Scheda informativa corso ECM 
- Modulo di iscrizione        
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO RESIDENZIALE 
 
TITOLO 

LE OPPORTUNITÀ DEL LABORATORIO GALENICO IN FARMACIA 

 
CREDITI FORMATIVI ECM ATTRIBUITI 

6 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

CE.DI.FAR. spa 
Via del Lavoro, 71 - Casalecchio d/Reno (BO) 
 
DATE E ORARIO 

Sabato 21 Novembre 2015  
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
(non è previsto buffet) 
 

DURATA 

6 ore  
 

NUMERO PARTECIPANTI 

Numero massimo partecipanti: 50 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE 

€  80,00 IVA inclusa (€ 65,57 + IVA) 

 
RELATORI E SOSTITUITI 

Dott. Franco Francesco Bettiol 
Dott. Marco Bresciani 

 
ABSTRACT 
 

Il corso intende aggiornare i farmacisti sulle opportunità che il laboratorio galenico offre per allestire 
preparazioni in multipli da dispensare anche senza presentazione di ricetta medica. Verrà analizzata la 
legislazione di riferimento che ne permette la preparazione, quali le varie Farmacopee e Formulari Ufficiali 
dell'Unione Europea e le note sui prodotti vegetali (nota italiana e BELFRIT). 
Il corso comprende anche un’analisi e una dimostrazione delle moderne tecniche di preparazione, indicazioni 
su come organizzare il laboratorio galenico e come ottimizzare l'area di lavoro e la strumentazione secondo 
le reali necessità della singola farmacia. 
Programma: 
- Definizioni Legislative e limiti operativi del farmacista preparatore.  
- La legislazione di riferimento: le varie Farmacopee e Formulari ufficiali dell'Unione Europea  
- Esempi formulativi e specifiche di dispensazione.  
- Le Note del Ministero della Salute inerenti all’attività di allestimento di preparati a base di piante e loro 

derivati (Nota 5 dicembre 2002, 7 gennaio 2003, 19 maggio 2010).  
- Analisi dell’elenco delle “Sostanze e preparati vegetali ammessi”, dell’elenco BELFRIT.  
- Valutazione delle piante e loro derivati di particolare interesse; possibili associazioni in riferimento alle più 

comuni indicazioni salutistiche.  
- Esempi formulativi e loro indicazioni  
- Il laboratorio galenico oggi: allestimento dell'area di lavoro secondo le reali necessità della singola 

farmacia nel rispetto delle Norme di Buona Preparazione.  
- La moderna strumentazioni, limiti ed opportunità.  
- Dimostrazione sulla funzionalità di alcuni strumenti. 



 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Titolo corso ECM 
 

 

Data corso ECM 

 

LA MANCANZA O TOTALE O PARZIALE O LA NON ESATTEZZA DEI DATI OBBLIGATORI DEL PARTECIPANTE  

NON PERMETTE L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI ECM 
        

DATI OBBLIGATORI PER LA REGITRAZIONE ECM 

Cognome ………………….......……………………..…………… Nome ...……….................…………Sesso  M  F   

PROFESSIONE ……………………………………………………………………………….…………………………………………. 

DISCIPLINA E.C.M.: …………………………………………………………………………………………………………………….  

Nato a ………….…………….........…………………………………..………………. Prov. …...........… il ……..../……..../……… 

Iscritto all’Ordine Provinciale di ………….……………………….….........………………………………. al n° …….............… 

Codice. Fiscale                                                           
 

INDICAZIONI DI REPERIBILITÀ 

Residente in via ………………............……….…………………...………………..……………N°…….….…….. 

Cap ………..……. Città ……………………………………………….………………………….… Prov. ......…… 

Tel. ………...……………….....…......  Fax ………...……………….…...... cell. .………...…….....…………….. 

E-mail ……………….……………………………………..………………….……………………………..………… 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE  

Ragione Sociale ..............................………….…………….. …………….……..……………. …..……..……….… 

di …………………………...………………….......……………….……..………….....…(se società indicare il tipo) 

Partita. I.V.A.                                     Codice. Fiscale                                                           

Via …….…………...........…………..............….…….……………………..….........……………N°….…......……..  

Cap…….......…….. Città………………………....……………..….…………........……….…… Prov. …......…..… 

Tel ...............…………..……… ……………........……....……… Fax ………………..........……....……….....….. 

E-mail……………….…………………….……........................…..………………………………………………..…. 
 

 

N° telefonico per comunicazioni urgenti  …….……………………………………............……... 

QUOTA DI ISCRIZIONE € ……………………. (IVA  22% compresa) 
eseguirò il pagamento della quota di partecipazione al corso : 
� bonifico bancario intestato a CE.DI.FAR. S.p.A.  sul Conto Corrente Bancario : 

codice IBAN: IT 46 A 05034 02410 000000000438 - presso Banco Popolare – Filiale di Corticella (BO) indicando come causale:  
“Quota iscrizione corso ECM (INDICARE CODICE CORSO O TITOLO)  EDIZIONE del (INDICARE DATA CORSO)” 

� rimessa diretta in contanti o con assegno bancario non trasferibile intestato a CE.DI.FAR. S.p.A., il giorno dell’evento. 
Firma                                                                                                                                              
 

� Acconsento al trattamento dei miei dati personali in base al D.L. n.196 del 30 giugno 2003 “Tutela dei dati personali”. I dati saranno utilizzati esclusivamente per attività 
interne al servizio.  

� Autorizzo ad inserire i dati raccolti nelle vostre liste al fine di potermi inviare materiale informativo su futuri eventi formativi. In ogni momento,a norma del D.Lgs 30 Giugno 
2003 n.196 potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo Cedifar s.p.a., Via del Lavoro, 71  - 40033 
Casalecchio di Reno (BO) Email: info@cedifarservizi.com 

Firma                                                                                                              
 

 

Inviare il modulo di iscrizione, compilato in tutte le sue parti a  

 

Cedifar s.p.a. - Via del Lavoro, 71  - 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
C.F.: 00300340379 - P.I./R.I.: 01749211205 
Tel. 051.570036 – Fax 051.576471 
Email: info@cedifarservizi.com - Web : www.cedifar.com 

 


