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IL CONTROLLO DI QUALITA’ IN GALENICA 
 

Il controllo della qualità (CQ) nei laboratori galenici delle Farmacie consente di monitorare 
la qualità delle prestazioni, dimostrare il proprio livello di professionalità, identificare le azioni 
preventive e di miglioramento continuo nonché favorire un forte committment del Farmacista 
verso la Qualità in Galenica.  

In questo corso vengono presentati, in forma semplice e discorsiva, i principi del CQ 
nell’allestimento di formulazioni galeniche in forme farmaceutiche semisolide e solide e viene 
insegnato nel dettaglio come pianificare e attuare un programma di CQ che sia idoneo per gli 
scopi a cui il lavoro del laboratorio galenico è destinato. Vengono descritti i tipi di campioni da 
utilizzare e i metodi analitici utili per il lavoro quotidiano; in particolare, viene sottolineata la 
necessità di documentare ogni aspetto del processo, ogni attività ed ogni operazione. 

 

SABATO  
08:00 – Registrazione dei Partecipanti 
08:30 – Il Sistema Qualità 
09:00 – Applicazioni in galenica della spettrofotomeria UV-Vis 
10:00 – Applicazioni in galenica della TLC 
11:00 – Breack 
11:15 – Applicazioni in galenica delle metodologie in HPLC.  
12:15 – L’esperto risponde 
 
13:00 – Lunch 
 
14:00 – 20:00 



Esercitazioni di laboratorio con Tutor: formulazione e allestimento di forme farmaceutiche 
semisolide e preparazione del campione per analisi strumentali.  
 
DOMENICA  
8:30-13:00  
Esercitazioni di laboratorio con Tutor: formulazione e allestimento di forme farmaceutiche 
solide e analisi in spettrofotometria UV-Vis (uniformità di contenuto e determinazione del 
titolo). 
 
13:00 - Lunch 
 
14:00-18:00 Esercitazioni di laboratorio con Tutor: uso della TLC nella valutazione di qualità 
di materie prime vegetali. 
 
18:00-19:00 – L’esperto risponde.  
 
Discussione interattiva sui risultati individuali ottenuti. 
 

19:00-20:00 Questionario finale e gradimento del corso. 

Docenti: 
Giorgio Gioventù 
Mario Marcucci 
Barbara Morresi 
Fiorenzo Mignini 
 
RESPONABILE DEL CORSO 
Prof. Fiorenzo Mignini 
fiorenzo.mignini@unicam.it 
mobile: 345 422 7687 
 
SEGRETERIA 
Sig.ra Monica Cosenza 
Tutor Didattico Master in: “Galenica Clinica” e “Ricerche Cliniche e Sviluppo dei Farmaci” 
tutordidattico@mastergalenica.it 
mobile: 334 294 4370 
 
Il corso ECM è erogato a titolo gratuito solo per coloro che hanno conseguito il Diploma di 
Master in Galenica Clinica, attivato dall’Università di Camerino, nell’edizione 2015.  

 

 

 

 

 



SCHEDA DI ISCRIZIONE EVENTO FORMATIVO N. 160653/1 
	
Evento	registrato	in	ECM	con	il	riconoscimento	di	23,5	crediti.	
	

Cognome	**	

Nome	**	

Luogo	di	nascita	**	 Data	di	nascita	**	

Residenza	**	(Indirizzo	-	Via)	

Città	**				 Prov.	**	 CAP	**	

Tel.	 Fax	 Cell.	**	

e-mail	**	

Codice	Fiscale	**	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Professione	**	
Farmacista																																						Altro	(specificare)	………………………………	

Iscritto	all’Ordine	Provinciale	dei	Farmacisti	di	
N°	di	iscrizione	

Libero	professionista**																													Dipendente**												
	
Partita	IVA	**	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sponsorizzato													SI**																												NO**	

	
N.B.:	TUTTI	I	CAMPI	**	SONO	OBBLIGATORI	PER	L’ISCRIZIONE	ECM	
	

PRIVACY:	 I	 dati	 forniti	 con	 la	 presente	 scheda,	 indispensabili	 per	 l’acquisto	 dei	 crediti	 ECM,	
saranno	trattati	dagli	organizzatori	i	sensi	del	D.Lgs.	196/2003	per	l’invio	di	documentazione	o	di	
informazioni	e	saranno	comunicati	ad	Age.Na.S.	per	la	procedura	di	accreditamento.	
	

Accetto											 Non	accetto			
	

Data	 	 	 	 	 	 	 Firma	

__________	 	 	 	 	 	 ____________________________	 	



	
ISCRIZIONE	E	MODALITA’	DI	PAGAMENTO	
L’iscrizione	 può	 essere	 effettuata	 inviando	 la	 scheda	 compilata	 in	 ogni	 sua	 parte	 via	 e-mail	
all’indirizzo	tutordidattico@mastergalenica.it	ENTRO	 il	20/11/2016	e	si	intende	valida	solo	se	
corredata	di	ricevuta	di	pagamento	che	deve	essere	effettuato	esclusivamente	tramite:	

 
Banca		:	NUOVA	BANCA	MARCHE	SPA;	Agenzia:	CAMERINO	

N°	c/c		:	0000	0001	0348;	CIN:	O	(lettera)	
IBAN:	IT09	O060	5568	8300	0000	0010348	
Causale:	Corso	ECM	UNICAM	Galenica	Clinica		

	
Il	Corso	è	a	numero	chiuso	(max.	25	partecipanti).	
Le	 iscrizioni	verranno	accettate	 in	ordine	cronologico	di	arrivo	e	 fino	ad	esaurimento	dei	posti	
disponibili.	
	
	
QUOTE	DI	ISCRIZIONE	
Euro	300,00	(Esente	IVA)	
Euro	 200,00	 (Esente	 IVA)	 per	 i	 Diplomati	 Master	 in	 Galenica	 Tradizionale	 e	 Clinica	 e	 Galenica	
Clinica	dalla	prima	edizione	al	2014.	
	
RINUNCIA	 E	 RIMBORSO:	 L’iscrizione	 è	 vincolante	 se	 non	 disdettata	 via	 e-mail	 inviata	 ad	
tutordidattico@mastergalenica.it	entro	il	20/11/2016.	
In	 caso	 di	 disdetta	 nei	 termini	 sopra	 indicati,	 la	 somma	 versata	 dal	 partecipante	 verrà	
interamente	restituita.	
In	caso	di	disdetta	non	segnalata	nei	termini	sopra	indicati	o	di	mancata	partecipazione	al	Corso,	
gli	organizzatori	sono	autorizzati	a	trattenere	la	quota	per	intero.	
 

 


