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Programma 

 
SABATO 19/05/2018  

Ore 8.30-9.00 

Registrazione dei partecipanti 

Ore 09.00-9.15 

Indirizzi di saluto degli esponenti istituzionali 

Ore 9.15– 10.00 

Malattie del cavo orale e loro management 

farmacologico  

Ore 10.00 – 10.30 

Diffusione delle affezioni a carico della cavità 

orale e loro prevenzione  

Ore 10.30 11.00 

Preparazioni galeniche: Quali possibilità?  

Limiti, prospettive e aspetti normativi degli 

adempimenti dei medici e dei farmacisti.  

Ore 11,00-11,30  Coffee break 

Ore 11,30-12,30 

Formulazioni galeniche per le terapie locali  

delle affezioni a carico della cavità orale  

Ore 12,30-13,30 

Formulazioni galeniche muco-adesive:                      

una valida opportunità per le terapie.  

Ore 13.30- 13.45 

Question time  

Ore 13.45- 14,00 

Test di valutazione finale 

 
Relatori : 

Prof.ssa Giuseppina Campisi 

Prof.ssa Viviana De Caro                

Prof.ssa Olga  Di Fede   

Prof. Libero Italo Giannola   

Dott. Mario Marrone   
 
 

Razionale: 

 

La preparazione galenica mette a disposi-

zione di medici e pazienti fondamentali             

opportunità terapeutiche, e in modo                  

particolare, nei casi in cui le specialità               

medicinali disponibili sul mercato non siano                   

adeguate o non appositamente progettate 

per la via di somministrazione prescelta.  

Questo, in particolare, accade nell’ambito 

dell’odontostomatologia e specificatamen-

te per quanto riguarda le terapie topiche. 

Anche altre categorie di specialisti quali, a 

solo titolo di esempio, dermatologi,                      

allergologi, otorinolaringoiatri, pediatri ecc. 

possono essere interessate alla prescrizione 

di forme di dosaggio personalizzate                      

ottenibili solo mediante formulazioni galeni-

che magistrali.   

I nuovi mezzi messi a disposizione dalla                

tecnologia farmaceutica consentono oggi 

al farmacista di allestire preparati in grado 

di rispondere alle esigenze di pazienti in              

fasce specifiche d'età o che necessitino di 

terapie personalizzate. Il medico prescritto-

re, avvantaggiandosi delle competenze e 

della professionalità del farmacista                       

preparatore, ha un potente strumento per 

gestire e ottimizzare le terapie indicate                  

al paziente.  

Tali opportunità potranno essere sfruttate a 

vantaggio del fruitore finale: il paziente,              

figura centrale di ogni terapia.   


