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anni fa con la pubblicazione - da parte
di scrive - di un opuscolo, Medicine in
casa, che forniva indicazioni sulla ge-
stione corretta dei farmaci, sulla loro
conservazione e sul loro utilizzo.
Inizialmente il progetto fu realizzato per
Federfarma Lazio che distribuì gratuita-
mente nelle farmacie della Regione più
di 100.000 copie della pubblicazione.
Considerato l’enorme successo ottenuto
presso i colleghi e il gradimento del pub-
blico, in un secondo tempo l’opuscolo fu
stampato da Sapere e Salute e distribui-
to su tutto il territorio nazionale.

FORMAZIONE, CONFRONTO, DIBATTITO
Numerose le iniziative in cantiere per i
prossimi mesi: quelle editoriali saranno
di volta in volta presentate su queste pa-
gine, mentre quelle formative verranno
proposte in occasione di Cosmofarma e
del Congresso nazionale della Sifit.
Si tratta di due appuntamenti molto di-
versi tra loro. A Cosmofarma (13 mag-
gio) sarà proposto un corso per la rea-
lizzazione di preparati multipli a base di
ingredienti vegetali da consigliare ai
clienti della propria farmacia.
A Tirrenia (1-3 giugno) avrà invece luo-
go un seminario monotematico sulla
Pediatria che seguirà un evento sullo
stesso argomento tenuto dai medici:
sarà, pertanto, un’interessante oppor-
tunità di confronto e dibattito, in cui

Il progetto Formulare razionalmente,
che ha visto la luce lo scorso anno
nell’ambito del seminario della So-

cietà italiana farmacisti preparatori, sta
rapidamente diventando un punto di ri-
ferimento per i professionisti del settore.
«La collaborazione con la Sifit», spiega
la professoressa Paola Minghetti, pre-
sidente Sifap, «ha avuto inizio con il
Convegno nazionale della Società di fi-
toterapia tenutosi a Chianciano nel
2005, quando la professoressa Daniela
Giachetti mi ha invitato a partecipare al
seminario moderato dal dottor Sergio
Ricciuti. In quella occasione abbiamo
pensato di realizzare una serie di inizia-
tive comuni in grado di dare un seguito
concreto alla nostra collaborazione ba-
sandoci sull’integrazione di professio-
nalità diverse ma complementari».
Una collaborazione iniziata più di dieci

ogni preparazione verrà valutata sotto
vari profili: dalle aspettative del medico
alle problematiche connesse alla sua
realizzazione nel laboratorio della far-
macia. Le preparazioni a base di ingre-
dienti vegetali liberamente formulabili
dal farmacista sono esclusivamente
per uso orale, nei limiti imposti dalla
circolare del ministero della Salute
(Circ. n. 3 del 2002).
«Collutori, gocce oto e rinologiche, im-
piastri e tante altre preparazioni», preci-
sa la professoressa Minghetti, «non
rientrano nel campo applicativo della
Circolare in quanto sono preparati per
uso topico; come tali, in assenza di una
specifica collocazione merceologica,
possono essere considerati medicinali,
allestibili solo dietro presentazione di ri-
cetta medica, oppure cosmetici, e quin-
di per essere realizzati richiedono l’ap-
plicazione di questo tipo di normativa».
L’auspicio è, come di consueto, quello
di proporre ai colleghi argomenti e for-
mulazioni interessanti e di facile realiz-
zazione, alimentando, nell’ambito della
categoria, un sano confronto che possa
migliorare le competenze e quindi la
qualità del lavoro.
Al termine di questi due appuntamenti,
sulla base delle risposte e delle richieste
pervenute dai colleghi, sarà stilato un pri-
mo bilancio e saranno messi a fuoco gli
obiettivi e i programmi per il 2008.

Proseguono anche nel 2007
i progetti comuni tra i “farmacisti preparatori”
e la Società italiana di fitoterapia.
Con due appuntamenti da non mancare
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