
 PROGRAMMA CORSO PREPARATORIO ALL’ESAME DI STATO PER ABILITAZIONE ALLA 
PROFESSIONE DI FARMACISTA  

28/30 ottobre 2019 

DOSAMENTO DI UN FARMACO NOTO 

28 OTTOBRE   15,00 -18,00  

Dott. Gianfabio Giorgioni 

Lezioni : Aula Piantoni –Polo di Scienze Chimiche 

Richiami di laboratorio di analisi volumetrica (Dosamento di un Farmaco): 

Il breve corso ha lo scopo di richiamare i concetti base per il corretto svolgimento pratico di 

un'analisi quantitativa con tecniche volumetriche. Il corso  richiamerà i concetti di titolazione, 

espressione della concentrazione delle soluzioni, indicatori e consentirà di riprendere manualità 

con le tecniche, l'uso delle attrezzature ed i calcoli relativi ad alcune analisi campione che 
verranno proposte. 

Tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche 

29 OTTOBRE 2019 9,00-13,00  

Dott.ssa Giulia Bonacucina 

Lezioni 9-11 aula B polo Geologia, 11-13 aula K polo Geologia 

Preparazione di forme farmaceutiche: cartine, capsule, sciroppi, sospensioni, emulsioni, 

unguenti, gel, creme, paste, suppositori. 

Gestione stupefacenti, doping, sostanze pericolose per la salute 

Ricettazione, Tariffazione ed Etichetta delle preparazioni galeniche 

IDENTIFICAZIONE SOSTANZE FARMACOPEA UFFICIALE 

30 OTTOBRE  ORE 9,00-13,00 , 15-18 

Prof. Catia Lambertucci 

Lezioni 9-11 aula K polo Geologia 11-13 aula AB3 Polo Ludovici (informatica) 

Teoria 

 Esame preliminare: esame organolettico 

 Saggio al coccio: comportamento della sostanza alla combustione, sostanze inorganiche 

organiche e metallorganiche e loro comportamenti particolari  

 Determinazione delle costanti fisiche: punto di fusione 

 Analisi elementare e ricerca qualitativa degli elementi costituenti la struttura: saggio di 

Lassaigne 

 Analisi della presenza dei metalli: saggio alla fiamma (Na+, K+, Ca++, Ba+,  Li+); solubilità 

nelle soluzioni alcaline (Mg++, Al+++) 



 Saggi di solubilità: processo di dissoluzione e relazioni struttura-solubilità (solubilità e 

polarità, carattere acido / basico e solubilità) 

 Saggi identificativi: dalla farmacopea 

 Relazione 

Laboratorio 

 Esecuzione saggio al coccio con visualizzazione dei comportamenti normali e particolari 

delle varie sostanze alla combustione 

 Determinazione punto di fusione (sostanza organica) 

 Esecuzione saggio di Lassaigne (sostanza organica e metallorganica): mineralizzazione 

della sostanza organica e organometallica, preparazione della soluzione, ricerca dell’azoto, 

zolfo e alogeni 

 Esecuzione del saggio alla fiamma (sostanza inorganica e metallorganica) 

 Ricerca di alluminio e magnesio 

 Spostamento del catione (sostanza metallorganica) per identificazione parte organica della 

sostanza metallorganica 

 Determinazione della solubilità 

 Saggi identificativi farmacopea 

 

 


