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……………  Dr.ssa Alessandra Cellupica – Dr.ssa Raffaella Nava 

 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti un aggiornamento teorico e pratico sull’allestimento di  

preparazioni contenenti rimedi fitoterapici. Sarà affrontato l’aspetto legislativo, le tecniche di 

preparazione  farmaceutica  e l’allestimento di preparazioni officinali quali capsule, sciroppi, geli, 

creme, spray ed altre forme farmaceutiche allestibili  come multipli e senza obbligo di ricetta.       

Come di consueto verrà fornito un nutrito formulario riguardanti le forme farmaceutiche oggetto del 

corso. I partecipanti, divisi in gruppi di 4-5 persone, potranno esercitarsi nell’allestimento completo 

dei preparati. Il tutto verrà svolto con la partecipazione attiva dei discenti sia nella didattica frontale 

sia nell’apprendimento pratico di laboratorio. 

 
 
 

Programma del corso: 
 

sabato 15 giugno, Università Sapienza  
 

09:15 – 09:30   Introduzione al Corso 
 
09:30 – 11:30 ○ Inquadramento dei prodotti fitoterapici, vantaggi e svantaggi nell’utilizzo   

…di droghe vegetali. 

○ Definizione di fitocomplesso.  

○ Qualità dell’estratto: come sceglierlo e suo utilizzo razionale. 

○ Principali piante tra evidenze scientifiche e contraffazioni.  

○ Forme farmaceutiche in fitoterapia. 

 



 
 
11:30 – 11:45   Break  
 
12:00 – 13:30   Tecniche di preparazione farmaceutica e proposte formulative 
 
13:00 – 14:00   Pausa pranzo  
 
14:00 – 16:30 ○ Unguenti creme e geli a base di tinture madri e olii essenziali secondo la 

….Farmacopea Omeopatica Tedesca (H.A.B. 2014-2015). Razionale, esempi   

….formulativi e attrezzature.  

○ Esempi di etichette personalizzate e confezionamento. 

  

16:30 – 16:45  Break 

 

16:45 – 19:00 ○ Allestimento, confezionamento e controlli sui prodotti finiti. 

○ Aspetti legislativi. 

 
 
 
 
domenica 16 giugno, Lentini Lab. 
 
 

8:30 - 11:00   ○ Esecuzione dalle delle formulazioni affrontate nella giornata precedente.  

○ Le forme farmaceutiche ad uso orale e per uso topico:  allestimento 

….guidato di preparazioni in gruppi di 4-5 persone.  

11:00 – 11:15   Break  

11:15 – 13:00  Confezionamento e controlli di Farmacopea sul prodotto finito. 

13:00– 14:30   ○ Confronto sui temi trattati  

   ○ Verifica pratica Ecm e compilazione questionari di gradimento  

 

 

 

 

 
 


