
 

Con la presente siamo lieti di comunicare che a partire da oggi sono aperte le iscrizioni al Corso Gratuito ECM dal 

titolo: 



“ LA GALENICA PEDIATRICA – ASPETTI TECNICI, NORMATIVI ED 

OPERATIVI NELL’ALLESTIMENTO DI PREPARATI PEDIATRICI” 

MARTEDI 19 NOVEMBRE 2019 – Ore 20.30 (4 Crediti ECM) 
Sede Ordine dei Farmacisti di Perugia, Via Campo di Marte 14/I PG 

 
La posologia e  la  via  di  somministrazione  sono  i  due  punti  cardine  nella  pianificazione della terapia destinata ad un bambino, che necessita 

di farmaci adatti alle sue caratteristiche fisiologiche, molto diverse rispetto all’adulto. La “galenica clinica pediatrica” è un valido strumento per 

garantire una terapia altamente personalizzata dentro e fuori dell’ospedale. Una formulazione deve essere, ove possibile, adattata al paziente, 

garantendo al contempo  la  qualità,  la  sicurezza  e  l'efficacia  del  preparato,  una  buona  palatabilità  e  un  periodo "ragionevole" di validità, 

ma deve anche essere pensata  in modo tale da agevolare l’adulto nella  somministrazione  al  bambino  senza  perdere  di  vista    la  compliance  

del  piccolo paziente,  e  permettere  la  somministrazione  del  giusto  dosaggio,  senza  effettuare  errori grossolani in ambito domestico. 

 

Con il presente percorso formativo, organizzato dall’Ordine dei Farmacisti di Perugia, attraverso la galenica -da sempre l’arte che caratterizza e 

valorizza la professione del farmacista- si pone come obiettivo quello di fornire ai farmacisti aggiornamenti legislativi in merito all’allestimento di 

preparazioni galeniche in farmacia nonché diverse nozioni sugli aspetti gestionali e tecnologici per l’allestimento delle diverse forme 

farmaceutiche pediatriche. Inoltre non mancheranno approfondimenti relativi agli aspetti legislativi, la responsabilità del farmacista, gli aspetti 

legati ad efficacia terapeutica e modalità di preparazione che caratterizzano l'allestimento di preparati pediatrici 

 

Il programma dei lavori prevede i seguenti punti: 

 Aspetti normativi nell'allestimento di preparati galenici magistrali pediatrici 

 Aspetti tecnici ed operativi che caratterizzano l'allestimento di preparati pediatrici  

 L’esperto risponde 

 Test finale 
 

Obiettivo Formativo Tecnico-Professionale: 
Contenuti Tecnico-Professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 

ultra specialistica (18) 

 

Relatori: 
Prof. Maria Cristina Tiralti - Docente Tecnica e Legislazione Farmaceutica Università degli Studi di Perugia 
Dr. Nicola Nigri – Farmacista Ospedaliero dell’Azienda Ospedaliera di Perugia 
Dr. Alessandro D’Arpino – Dirigente Farmacista dell'Azienda Ospedaliera di Perugia 
 
Responsabile Scientifico: 
Dr. Alessandro D’Arpino – Dirigente Farmacista dell'Azienda Ospedaliera di Perugia 
 
Saluti Istituzionali: 
Dr. Filiberto Orlacchio – Presidente Ordine dei Farmacisti di Perugia 
 
Dalle ore 19.30 e durante tutto il corso dell'evento un operatore sarà a disposizione degli iscritti per 
informazioni circa la registrazione e l'utilizzo del portale web di Co.Ge.APS 
 
Il corso è totalmente gratuito. A partire dalle ore 19.30 sarà possibile effettuare la registrazione e sarà 
offerto un Light Buffet ai partecipanti. Posti limitati ai primi 50 iscritti. Prenotazione obbligatoria. Per info 
e prenotazioni chiamare l'Ordine dei Farmacisti (075.50.09.414) in orario di apertura al pubblico o 
compilare il modulo online al link sottostante: 
 

https://forms.gle/HJFhvuSbxpNpVGmn8 
 
L’elenco dei partecipanti ammessi in ordine cronologico sarà pubblicato il 19 Novembre 2019 al link di cui 
sopra 

https://forms.gle/HJFhvuSbxpNpVGmn8

