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Reologia. Dispersioni colloidali. Sospensioni e soluzioni colloidali. Geli. Emulsioni multiple. 

Microemulsione. Metodi di identificazione delle emulsioni A/O e O/A. Agenti emulsionanti. Agenti 

tensioattivi. 

Forme farmaceutiche per uso topico: Formulazioni farmaceutiche in dermatologia. Anatomia della pelle e 

sue principali funzioni, principi dell’assorbimento transdermico e fattori che lo influenzano. Regioni 

bersaglio o target. Assorbimento percutaneo e formulazione. Pomate. Unguenti. Creme. Geli. Lozioni. 

Ingredienti ausiliari. Conservazione e controlli sui preparati dermatologici.  

Forme farmaceutiche per inalazioni: Preparazioni liquide e solide: definizioni, caratteristiche, formulazione 

e preparazione. Preparazioni liquide dispensate mediante nebulizzatori. Preparazioni liquide dispensate 

mediante inalatori pressurizzati con valvola dosatrice: pressione ed equazione di stato dei gas perfetti. 

Formulazione: principio attivo, propellenti, sostanze ausiliarie, contenitori, valvole. Controlli. 

Il controllo del rilascio dei farmaci dalle forme farmaceutiche: Principi generali, velocità e meccanismo di 

controllo del rilascio, metodi di formulazione, misura in vitro della disponibilità.  

Polimeri di interesse farmaceutico: preparazione, classificazione e proprietà.  

Sistemi micro/nanoparticellari per la somministrazione di farmaci: Microparticelle per la veicolazione di 

farmaci: preparazione, caratterizzazione e loro destino in vivo. Nanoparticelle per la veicolazione di 

farmaci: preparazione, caratterizzazione e loro destino in vivo. Liposomi: preparazione, caratterizzazione e 

loro destino in vivo. Dendrimeri. 

Sistemi reservoir, sistemi a matrice (monolitica, erodibile, rigonfiabile), sistemi a scambio ionico, sistemi 

osmotici.  

Le microcapsule: generalità, scopi e meccanismi di rilascio. Tecniche di microincapsulazione : 

coacervazione semplice e complessa, spray drying, sospensione in aria.  

Forme a rilascio modificato destinate alla via orale: sistemi matriciali, sistemi reservoir, sistemi flottanti e 

sistemi bioadesivi.  

Forme per via parenterale con effetto depot: complessazione, sospensioni acquose, soluzioni e sospensioni 

oleose. 

Impianti sottocutanei. Sistemi terapeutici per uso oftalmico. Sistemi intrauterini e intravaginali.  

Materiale di medicazione. Materiali adsorbenti: cotone idrofilo e succedanei, garze e tessuti idrofili. 

Materiali assorbibili: spugne di gelatina, alginati. Materiali autoadesivi. Materiali per suture. 

La ricetta: Norme per la spedizione delle ricette. Tariffa Nazionale per la vendita al pubblico dei galenici. 

Incompatibilità: fisiche, chimiche e tecnologiche. Posologia: tabella n.8 della FUI. Normativa dei codeinici. 

La vigilanza sul servizio farmaceutico. Ordini e Albi professionali. Custodia e vendita dei veleni: tabella 3, 

registro copia veleni. Norme concernenti acquisto, custodia e vendita di stupefacenti (D.P.R. 309/90); 

tabella 7 F.U. XII. Bollettario buoni acquisto, registro entrata-uscita. Legge 8/2/2001 “Norme per agevolare 

l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore”. Vendita medicinali per uso veterinario. 

Medicinali senza obbligo di spedizione. Contenitori, etichettatura e documentazione per le preparazioni 

galeniche allestite in farmacia. Socioeconomia farmaceutica. 
 
 

 

Testi di riferimento: 

 

 P.Colombo ed altri :” Principi di tecnologie farmaceutiche”- Casa Editrice Ambrosiana – 

Milano. 

mailto:desimone@unisa.it


 M. Amorosa - Principi di Tecnica Farmaceutica – Libreria Universitaria Tinarelli – 

Bologna. 

 Florence A. T., Attwood D.: " Le basi chimico-fisiche della Tecnologia farmaceutica " Ed. Edises 

 F. Bettiol :” Manuale di preparazioni galeniche “ Ed. Tecniche nuove 

 E. Ragazzi:  “ Galenica pratica” Ed.Cortina          

 P. Brusa, A. Germano –“Prontuario pratico di galenica” Casa Editrice Ambrosiana – Milano. 

 Paola Minghetti, Marcello Marchetti - “Legislazione farmaceutica”. Casa Editrice Ambrosiana – 

Milano.  

 M. Cini, P. Rampinelli - Compendio di Legislazione Farmaceutica  - Edizioni Minerva Medica – Torino 

 
 


