
PREPARAZIONI TOPICHE NEOGALENICHE 18-19 OTTOBRE 2012
  

Docente: Prof. Hossein Sedghi Zadeh

Il corso esamina le classiche ricette dermatologiche e 
magistrali  introducendo nuove proposte prese dalla 
neogalenica  e  da  quella  scienza  nota  come 
dermatica.
Sono previste ogni giorno quattro ore di teoria e 
quattro  ore  di  esercitazioni  pratiche  in  laboratorio, 
che  verranno  effettuate  presso  il  Centro   Ricerca 
Sinerga. 

  Ad  ogni  partecipante  verranno  dati  in  dotazione: 

- un formulario base
- una dispensa contenente notizie, articoli e 

informazioni specifiche
-  testo linee guida ”Norme di buona preparazione”

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso si propone di fornire a tutti gli operatori
 sanitari:

- nuove conoscenze e competenze sulle materie

  prime e sulle forme topiche

- nuove metodologie e nuove tecniche pratiche per la

  realizzazione di prodotti galenici

DESTINATARI DEL CORSO

Il corso si rivolge ai seguenti operatori sanitari:

- responsabili e tecnici di laboratorio che desiderano 
apprendere  le  nozioni  base  sulla  preparazione  di 
neogalenici

- farmacisti preparatori, biologi e chimici che operano 
nel settore dei prodotti topici

Numero iscritti: minimo 12 partecipanti.
e-mail: corsieseminari@sinerga.it

   

PROGRAMMA DEL CORSO

- IL LABORATORIO GALENICO OGGI:

- Allestimento dell’area di lavoro secondo le 
reali necessità della singola farmacia nel 
rispetto delle “ Norme di Buona 
Preparazione”

- Gestione, classificazione e controllo delle 
materie prime e delle preparazioni multiple 
conservate in farmacia

- DEFINIZIONE E FILOSOFIA DI BASE DELLA 
NEOGALENICA

- FORME TOPICHE NEOGALENICHE

- SISTEMI TENSIOATTIVI

- SISTEMI ACQUOSI E IDROALCOLICI:GELI-
PASTE ACQUOSE

- EMULSIONI O/A

- EMULSIONI A/O

- SOSTANZE FUNZIONALI

- TECNICA DELLA FORMULAZIONE DEI 
NEOGALENICI

DURATA E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 
Il corso ha la durata di 2 giorni 
dalle ore 8,30 alle ore 18,30 
per un totale di 18 ore ca.

Il costo è di € 700,00 + IVA compresa 
colazione di lavoro.
Per chi si iscrive entro i  primi di 
settembre il costo è di € 650,00 + IVA

  

mailto:corsieseminari@sinerga.it

	PREPARAZIONI TOPICHE NEOGALENICHE 18-19 OTTOBRE 2012
	DURATA E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
	

