
   SCUOLA 
Galenica Utifardi

PER SAPERNE DI PIÙ..
CIASCUN CORSO PREVEDE UN MINIMO DI 15 
E UN MASSIMO DI 25 PARTECIPANTI 
21 CREDITI ECM.
COSTO PER EVENTO:
SOCI UTIFAR € 250,00 - NON SOCI € 350,00
I CORSI POSSONO ESSERE FREQUENTATI ANCHE SINGOLARMENTE

Sede dei corsi: Roma

Per il soggiorno Utifar ha stipulato delle convenzioni con strutture ubicate 
in prossimità della sede dei corsi.

Per informazioni e iscrizioni: www.utifar.it - email: utifar@utifar.it - tel 02 70608367.

SEGUI GLI AGGIORNAMENTI DEL CALENDARIO SUL SITO WWW.UTIFAR.IT

NEWS DALLA SCUOLA DI GALENICA UTIFAR
Nel prossimo corso, in programma il 7 e 8 maggio  verrà affrontato un 
argomento di estrema attualità e di grande interesse per i farmacisti 
preparatori: le formulazioni a base di cannabis.
Il corso, dal titolo "Preparazioni galeniche fitoterapiche e preparazioni a base 
di cannabis" vedrà l'intervento straordinario del Prof. Serafini che, insieme 
ai docenti della Scuola di Galenica Utifar, offrirà ai partecipanti il quadro 
d'insieme di questo particolare ambito della galenica.
Come di consueto, alla parte teorica si affiancheranno sezioni di laboratorio, 
dove i farmacisti potranno mettere in pratica quanto appreso e confrontarsi 
con i docenti e con i colleghi sulle migliori tecniche di preprazione. 

QUESTI GLI ARGOMENTI CHE VERRANNO TRATTATI NEI PROSSIMI CORSI:
7- 8  MAGGIO PREPARAZIONI GALENICHE FITOTERAPICHE E PREPARAZIONI     
           A BASE DI CANNABIS
18 – 19  GIUGNO  PREPARAZIONI GALENICHE VETERINARIA
16 – 17  LUGLIO PREPARAZIONI GALENICHE: COSMETICA FUNZIONALE
                 LE 20 FORMULAZIONI SENZA PRESCRIZIONE CHE FARANNO       
                 DECOLLARE IL TUO LABORATORIO GALENICO
22 – 23 OTTOBRE  PREPARAZIONI GALENICHE: COMPRESSE
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PROSSIMO CORSO  

DELLA SCUOLA DI GALENICA UTIFAR 

7 – 8 MAGGIO  

PREPARAZIONI GALENICHE 

FITOTERAPICHE E PREPARAZIONI 

A BASE DI CANNABIS

EVENTI ECM
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Inizio entusiasmante per la Scuola 
di Galenica Utifar 2016.
Dopo il primo evento, nel corso del 
quale i docenti hanno richiamato 
gli elementi di base del laboratorio 
e analizzato le potenzialità della 
galenica per la farmacia, si entra 
ora nel vivo del programma con in-
contri nei quali si approfondiranno 
argomenti specifici.
Abbiamo voluto raccogliere le opi-
nioni di alcuni tra i partecipanti al 
corso di apertura, per trasmettere 
ai lettori, attraverso le loro voci, 
l'entusiasmo e lo spirito di squadra 
che, da sempre, caratterizzano la 
Scuola di Galenica Utifar.

1.  Che impressione ha avuto del corso 
di Galenica?

2.  Cosa ha imparato che non sapeva 
prima di partecipare?

ISABELLA RAGGi, titolare presso la FARMACIA 
ARCHIMEDE DR.SSA ISABELLA RAGGI & C. di Milano
1) Ho partecipato a due incontri a Roma e mi accin-
go a frequentare anche il terzo in virtù del fatto che 
ho avuto un'ottima impressione di questo corso di 
Galenica organizzato da Utifar.  I docenti sono molto 
disponibili, professionalmente molto preparati e 
pronti a rispondere ad ogni quesito. Si è creato 
subito un ottimo clima di collaborazione e simpatia 
che a fatto sì che le ore trascorse insieme non fosse-
ro interminabili e noiose. Il laboratorio si è rivelato 
molto divertente. 
2) Ho imparato tanto. Mi sono iscritta a questo cor-
so proprio perché è mia intenzione far decollare il 
laboratorio galenico nella mia farmacia e quindi ho 
un forte bisogno di imparare. Partecipare a questa 
Scuola mi sembra il modo migliore per affrontare 
questa nuova esperienza in modo costruttivo e 
professionale.
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costituisce certamente il primo passo da intrapren-
dere prima di tuffarsi nell'esperienza del labora-
torio. Le basi di teoria e di legislazione sono state 
esposte in maniera chiara ed esaustiva dai docenti, 
che si sono inoltre prodigati in numerosi consigli 
pratici. Per un neo laureato con poca esperienza 
"sul campo" desideroso di intraprendere il sentiero 
del galenista, questo corso è senz'altro il punto di 
partenza dal quale attingere nozioni di base, idee e 
piccoli trucchetti del mestiere. 
 2) Gli argomenti affrontati al corso non mi erano 
nuovi, in realtà. Buona parte della teoria di labora-
torio e della legislazione le avevo già viste e studiate 
all'università. Tuttavia il corso è servito a grattare 
via quella ruggine che il tempo aveva depositato e 
ad approfondire e chiarire alcuni concetti. Lo stesso 
si può dire per la pratica: quanto appreso all'univer-
sità è stato rispolverato ed arricchito dai consigli dei 
docenti, sempre pronti a fornire delucidazioni su 
qualsiasi argomento. 

ANGELA-BONOFIGLIO, collaboratrice presso 
la FARMACIA PARRILLA ROSA MARIA di Crotone
1) Impressione positiva.  Non appena terminato 
il corso base, mi sono subito iscritta al successivo 
corso delle Scuola di Galenica Utifar per paura di 
rimanere fuori e perdere l'opportunità di conoscere 
"nuovi mondi di fare galenica".
2) Fra le tante cose nuove, ho imparato che facendo 
galenica si può cambiare l'immagine del farmacista 
che viene spesso dipinto come venditore di scato-
lette. Con la galenica, invece, il farmacista offre un 
prodotto con caratteristiche peculiari che non si 
possono trovare nei prodotti industriali.

ANNAMARIA CORSI, collaboratrice presso 
la FARMACIA CANTO' DI CROCE CANTO' & C.  
Montesilvano Pescara
1) Ho avuto un'ottima impressione del corso di 
galenica; è stata senza dubbio un'esperienza utile 
e formativa sia per le conoscenze acquisite, sia per 
l'organizzazione e la disponibilità. Sono rimasta 
favorevolmente colpita dalla professionalità dei 
colleghi dottori con cui ci siamo confrontati. 
2) Ogni corso Utifar fornisce informazioni utili e 
sempre nuove ed attuali tramite aggiornamenti 
teorici e pratici per introdurre ed espandere la 
galenica in farmacia. Nonostante la farmacia dove 
lavoro abbia un laboratorio ben avviato, è impor-
tante frequentare questi corsi perché ognuno è 
diverso dall'altro e personalmente mi ha dato delle 
nozioni utili per lavorare in sicurezza e in tranquillità 
in laboratorio.  

VINCENZO CALZIA, collaboratore presso la FAR-
MACIA CALZIA PINTOR di Sassari
1) Le mie impressioni sul corso base di galenica 
organizzato da Utifar sono senz'altro positive. Pur 
essendo "concentrato" in due sole giornate, esso 
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