
Scuola di Galenica Utifar
crescere nella professione

    TUTTI I CORSI 2017

•  1 – 2 Aprile
     INTRODUZIONE ALLA GALENICA 
•  27 - 28 Maggio 
    LE CAPSULE E LE PREPARAZIONI 
    PER USO ESTERNO
•  10 -11  Giugno 
    CANNABIS TERAPEUTICA
•  16-17 settembre 
    LE 20 FORMULE CHE FARANNO 
    DECOLLARE  IL TUO LABORATORIO    
•  28 -29 Ottobre 
    VETERINARIA    
•  25 -26 Novembre 
    FITOTERAPIA GALENICA

Informazioni e iscrizioni online sul sito www.utifar.it

Utifar - Piazza Duca d'Aosta 14 - Milano - Tel. 02 70608367 - utifar@utifar.it

   SCUOLA 
Galenica Utifardi

EVENTI
ECM

La scuola ha l’obbiettivo 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 Pietro Siciliano, 
Mario Marcucci, Adalberto Fabbriconi e 
Piero Lussignoli che proporranno diverse 
formulazioni supportate 
da una ricca documentazione e da 
estratti di testi e riviste internazionali.

Saremo presenti 
a Cosmofarma - Pad.36 M36
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SSCUOLA DI  GALENICA

Perché secondo lei è importante seguire questo 
corso di Galenica?
Il corso di Galenica rappresenta un passaporto 
per entrare con grandi competenze nel mondo 
del lavoro. La presenza di professori del calibro di 
Mario Marcucci, Pietro Siciliano, Adalberto Fab-
briconi e Piero Lussignoli, per citarne alcuni, per 
me è altamente qualificante ed essi trasmettono 
tutte le loro competenze ai farmacisti che quindi, 
non sono hanno una base teorica, ma sono mes-
si nella migliore condizione possibile per attuare 
praticamente quello che imparano durante il cor-
so. Per me lavorare con persone di tale preparazio-
ne è una grande soddisfazione.
Ci sarà anche un pullman che dalla Sapienza por-
terà i partecipanti al corso presso il suo labora-
torio?
La domenica mattina c’è una navetta che parte da 
piazzale Aldo Moro, piazzale di fronte l’Università 
Sapienza, e in 20 minuti porta i partecipanti pres-
so il laboratorio.

Dentro
la scuola
Intervista a Monica Lentini

I corsi di Scuola Galenica si svolgeranno presso i 
suoi laboratori in Viale Indro Montanelli 131/133 
a Roma. Lentini Lab è una officina di produzione 

fondata a Roma da un gruppo di farmacisti, produce 
cosmeceutici e integratori per la cura del viso e del 
corpo, senza sostanze di derivazione animale o te-
state su animali, destinati al pubblico e a professio-
nisti del settore “medical”. Sviluppa brevetti inter-
nazionali e collabora con i maggiori atenei d'Italia.
La fondatrice, la Dott.ssa Monica Lentini proviene 
da una famiglia di farmacisti e fin da subito sviluppa 
una forte passione per la galenica che l’ha spinta ad 
aprire questo laboratorio che, di recente apertura, 
le dà grandi soddisfazioni.

Il suo laboratorio vuole coniugare il patrimonio, la 
tradizione galenica con le più moderne tecnologie 
produttive. Quali sono i macchinari presenti?
Lo stabilimento di produzione risponde a tutti i re-
quisiti previsti dal Ministero della Sanità e in questo 
possiamo distinguere una area destinata alla for-
mazione e una area laboratorio dove sono presenti 
diversi macchinari all’avanguardia: turboemulsori 
da 50 litri e turboemulsori da tavolo; comprimitrici; 
opercolatrici automatiche e manuali; cappe aspiran-
ti e cappe chimiche; stufe; pHmetri; agitatori ma-
gnetici; pompe di riempimento di tipo pneumatico 
con piastra riscaldata ad inversione; mescolatori; 
piastre vibranti e tanti altri strumenti. 
Qualcuno dei ragazzi che ha seguito il corso, ha poi 
trovato lavoro nel suo laboratorio?
Certamente, le porte sono state aperte a quei par-
tecipanti del Corso di Galenica che hanno mostrato 
più interesse e più passione verso la Galenica, anche 
perché grazie a questo corso hanno raggiunto un li-
vello di formazione ideale per chi si deve destreggia-
re in un laboratorio galenico. 

di Micaela Romano, biologa nutrizionista, master in prodotti nutraceutici



Scuola di Galenica Utifar,
ad aprile il primo corso

IL SECONDO CORSO

27 - 28 MAGGIO 2017
LE CAPSULE 
E LE PREPARAZIONI 
PER USO ESTERNO 

 
• Le fonti normative 

• La ricetta medica

• Le Farmacopee Europee
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Prosegue il percorso didattico della Scuola di 
Galenica Utifar con il secondo appuntamento. 
Dopo aver affrontato le problematiche 
connesse alle NBP, scelta di programmi 
gestionali e dotazioni del laboratorio 
galenico, il nuovo step entra ancora più nel 
vivo dell’allestimento pratico in laboratorio 
galenico. In questa occasione verranno 
allestite  capsule e preparazioni per uso 
esterno. Come di consueto sarà un “viaggio” 
che affronterà punto per punto ogni 
problematica connessa alla rispettiva forma 
farmaceutica. In particolare si analizzeranno 
procedure operative, scelta degli opportuni 
eccipienti, attrezzature necessarie, 
confezionamento e controllo del prodotto 
finito, nonché aspetti legati alla legislazione.
Ampio risalto sarà dato a quelle preparazioni 
officinali liberamente allestibili e da vendersi 
senza ricetta medica, in modo da offrire 
alla propria clientela, prodotti   validi ad un 
prezzo ragionevole, preparati nella propria 
FARMACIA dal proprio FARMACISTA  al 
fine di recuperare quel ruolo centrale e di 
riferimento che caratterizzava i farmacisti di 
una volta.
Vi aspettiamo sempre più numerosi: 
riconsegnamo alla farmacia la sua reale 
dimensione professionale e umana!

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.


