
Programma di TECNOLOGIA FARMACEUTICA E NORMATIVA DEI MEDICINALI 

Le farmacopee, le norme di buona fabbricazione, l’armonizzazione sopranazionale. Farmacopea 

italiana ed europea: funzioni e struttura. Il formulario nazionale, il codex. L’officina farmaceutica, il 

direttore tecnico, definizione di medicinale. Specialità medicinali: autorizzazione, sospensione, 

revoca, classificazione, prezzo. Specialità medicinali etiche, senza obbligo di prescrizione e da 

banco. Generici. Galenici officinali: caratteristiche formali, autorizzazione, prezzo. Preparazione dei 

multipli, autorizzazioni, registro delle materie prime, registro delle preparazioni, prezzo. La ricetta 

medica: caratteri formali, elementi costitutivi, posologia. Norme per la spedizione delle ricette. 

Ricette ripetibili, non ripetibili, speciali, limitative, medico-veterinarie e loro normative. 

Classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura. I veleni e norme relative. Stupefacenti e 

terapia del dolore. Medicinali veterinari. Medicinali omeopatici. 

Metodi per ottenere polveri farmaceutiche. Analisi granulometrica, densità, porosità, scorrevolezza. 

Polveri come forma di dosaggio, polveri composte, mescolamento, incompatibilità. Granulazione a 

secco e ad umido. Tipi di compresse. Macchine comprimitrici. Fenomeni fisici coinvolti nella 

compressione. Compressione diretta, compressione di granulati. Compresse rivestite: requisiti dei 

nuclei, tipi e tecniche di copertura, controlli sulle compresse rivestite. Capsule rigide e molli. 

Preparazione capsule in farmacia. Basi chimico-fisiche della dissoluzione, solubilità, velocità di 

dissoluzione, coefficienti di ripartizione, biodisponibilità. Fattori che influenzano la solubilità e la 

biodisponibilità. Sciroppo semplice e medicato. Correzione del gusto. Conservazione. Alcol etilico 

e sua diluizione. Oleoliti. Gliceriti. Preparati ottenuti da droghe vegetali: macerazione, digestione, 

infusione, decozione, percolazione. Forme farmaceutiche ottenute da processi estrattivi: essenze, 

idrolati, calcolati, tinture, estratti secchi, molli e fluidi. 

Reologia: basi razionali, definizione di viscosità, sistemi newtoniani e non newtoniani (plastici, 

reofluidificanti, reoispessenti, pseudoplastici). Sistemi colloidali idrofobi e idrofili: stabilità ed 

applicazioni. Esempi di colloidi idrofili. Tensioattivi: definizione, classi, utilizzo. 

Sistemi dispersi classici: sospensioni ed emulsioni. Stabilità e formulazione di sospensioni. Stabilità 

e formulazione di emulsioni. Pomate: unguenti, gel, creme, paste; eccipienti impiegati e loro 

preparazione. 

Suppositori: eccipienti e formulazione.  

Preparati ad uso parenterale: definizione, caratteristiche generali e vie di somministrazione. Metodi 

di sterilizzazione: termici e per filtrazione. Polveri estemporanee iniettabili. Liofilizzazione. 

Materiali per confezionamento parenterali. 

Sistemi inalatori: aerosol, MDI, DPI. Formulazione di sistemi inalatori. 

Sistemi a rilascio controllato: definizione, vantaggi e svantaggi, parametri influenzanti la 

formulazione. Cinetiche di rilascio: cinetiche di ordine 0 e primo. Meccanismi di rilascio chimici e 

fisici, sistemi matriciali e reservoir. 

Sistemi transdermici: definizione, problematiche di formulazione, promotori di assorbimento, 

iontoforesi. 

Ordine professionale e FOFI. Codice deontologico. Pianta organica: criteri demografico, 

topografico, urbanistico. Farmacia: vari tipi. Dispensario farmaceutico. Gestione provvisoria della 

farmacia. Presidi medico-chirurgici. 


