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Scuola di Galenica Utifar:
Crescere nella professione

23-24 FEBBRAIO
Aggiornamenti sulle preparazioni galeniche:
NBP, capsule, soluzioni e sospensioni 
ad uso orale

Le altre date sono in fase 
di definizione, 
seguite gli aggiornamenti 
sul sito www.utifar.it
Sede dei corsi: 
il sabato presso Università Sapienza, Piazzale A. Moro 5 - Roma 
la domenica presso Lentini Lab, Viale I. Montanelli 133 - Roma

Seguite gli aggiornamenti sul sito www.utifar.it

La scuola ha l’obiettivo di diffondere la 
cultura galenica in modo critico e di fornire 
al farmacista le conoscenze più innovative 
in materia di preparazioni. Le lezioni si 
svolgeranno sia in aula, sia in un laboratorio 
attrezzato con macchinari e utensili di ultima 
generazione. I partecipanti saranno seguiti 
dalla guida esperta dei docenti Adalberto 
Fabbriconi, Piero Lussignoli, Mario Marcucci 
e Pietro Siciliano che proporranno diverse 
formulazioni supportate da una ricca 
documentazione e da estratti di testi e riviste 
internazionali.

CIASCUN CORSO PREVEDE 
UN MINIMO DI 15 
E UN MASSIMO DI 25 PARTECIPANTI 
22,4 CREDITI ECM.
COSTO PER EVENTO:
SOCI UTIFAR € 270,00 - NON SOCI € 370,00
I CORSI POSSONO ESSERE FREQUENTATI 
ANCHE SINGOLARMENTE

Informazioni: 02 70608367 - utifar@utifar.it - Iscrizioni online sul sito www.utifar.it

   SCUOLA 
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Dopo il successo del 2018 
riprendono con entusiasmo 
i corsi del nuovo anno!
Ecco il primo appuntamento:

Nuovi corsi per il 2019
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Circa trent'anni fa si è iniziato a parlare per 
la prima volta in Italia di sarcopenia. 
Con questo termine si indica la gradua-

le perdita di massa muscolare con l'avanzare 
dell'età. Alcune patologie croniche o semplice-
mente un’alimentazione non corretta possono 
rendere questo processo più rapido contribuen-
do a generare disabilità. Per questo motivo è 
importante verificare se si mantiene la funzione 
muscolare nel tempo.
Le tecniche utilizzate fin ora per la diagnosi sono 
costose, complesse e difficilmente ripetibili, per 
questo non certo fruibili dalla persona anziana.
Oggi è possibile eseguire uno screening diretta-
mente in farmacia.
I professionisti che tengono in considerazio-
ne il risultato ottenuto possono essere diversi, 
dall'endocrinologo al geriatra, passando per 
il fisioterapista o il medico sportivo. Anche il 
pneumologo è direttamente coinvolto, eviden-
ze scientifiche ci dicono infatti che un enfisema 
associato a sarcopenia dà una minore attesa di 
vita rispetto a un paziente con il solo enfisema. 

Inoltre è da considerare come ottimo strumento 
di dialogo con il medico di medicina genera-
le. Difficile da eseguire a livello ambulatoriale, 
richiederebbe infatti un tempo non congruo 
alla figura del medico di famiglia, trova facile 
impiego in farmacia, dando anche l'opportunità 
per una consulenza nutrizionale o indicazione di 
strategie di integrazione alimentare.
Sicuramente la possibilità di occuparsi anche 
della valutazione della massa muscolare fornisce 
alla categoria un ulteriore strumento nel tentati-
vo di consolidarci come professionisti della salu-
te, ed è un'occasione di slancio per le farmacie 
rurali, spesso lontane da strutture ospedaliere.
Mysurable ha messo a punto MioTest che può 
essere definito come primo prodotto di verifica 
precoce del rischio di sarcopenia inserendosi in 
perfetta armonia insieme ai servizi offerti dalla 
farmacia oggi. 
Valutare la salute della muscolatura è importante 
per restare in forma e essere autosufficienti con 
il passare degli anni e limitare gli inconvenienti 
dell'invecchiamento.

di Francesco Garruba, farmacista

PROFESSIONE FARMACIA

UNA NUOVA OPPORTUNITÀ 
PER IL FARMACISTA

ACCOMPAGNARE GRADUALMENTE IL 
PAZIENTE DURANTE IL SUO INVECCHIAMENTO 

CON UN SEMPLICE TEST MESSO A PUNTO 
DALL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
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cazioni specifiche per mantenere nel tempo o 
migliorare l'efficienza muscolare attraverso:

• consigli per un'adeguata alimentazione
• indicazioni per l'eventuale assunzione di inte-
gratori
• suggerimenti per l'attività fisica
• eventuali accorgimenti per adeguare i com-
portamenti quotidiani alle proprie condizioni 
muscolari.
Potranno inoltre essere consigliate valutazioni 
cliniche di secondo livello.
In caso di riduzione della massa muscolare il 
sistema suggerisce al paziente ed al farmacista 
le corrette strategie per affrontare il problema 
tramite integrazione alimentare. 
Ovviamente il risultato dell’esame deve essere 
discusso anche con il medico di fiducia al fine di 
ottimizzare le strategie terapeutiche e preven-
tive sulla base delle patologie da cui è affetto il 
paziente.
Miotest può essere ripetuto ogni 3 mesi  per 
verificare il successo delle strategie adottate.

La sarcopenia, racconta il prof. Domenicali 
dell'Università di Bologna è subdola perché 
asintomatica e insidiosa fin tanto che non produ-
ce disabilità.
Oggi la ricerca mira a effettuare test semplici al 
fine di effettuare ampie campagne di screening.
Mio test è la risposta giusta alle moderne esi-
genze di valutazione semplice rapida ed econo-
mica delle complicanze dell’invecchiamento.
Il test prevede l'analisi in due fasi, il cammina-
mento e l'analisi della forza della mano, muscolo 
scelto perché difficile da allenare, per questo 
ottimo indicatore dell'età muscolare.
Può essere fatto nella fascia d'età oltre i 40 ma 
è maggiormente preciso dopo i 65 anni, si basa 
sull’integrazione di test utilizzati dalla comunità 
scientifica per valutare la funzione muscolare: la 
velocità del cammino e la forza con cui si stringe 
la mano (Hand grip test).
Il risultato ottenuto viene confrontato con 48 
fenotipi e fornisce valutazioni sulla funzionalità 
nelle esecuzioni delle attività quotidiane.
In base al risultato del test vengono fornite indi-

PROFESSIONE FARMACIA
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