
Modus Operandi in collaborazione 
con il Dr. Peter Jager  

Abbiamo iniziato il percorso formativo sei 

anni fa, in questo luogo suggestivo dove la 

semplicità e l’essenzialità della struttura ci 

hanno regalato un’atmosfera particolare che 

ha contribuito a creare uno spirito di squadra 

che da subito ha prodotto ottimi risultati: ne 

ha giovato l’apprendimento, rafforzato 

dall’intimità del posto. 

La capacità di concentrazione, la convivialità 

 che si genera nelle pause, permettono a chi 

partecipa di essere completamente inseriti 

nella “Galenica” per tornare poi nei propri 

laboratori ricchi di  idee e stimolanti 

curiosità. 

CORSI di 
GALENICA 

PRATICA 
   2017—2018 

 

Quando divieni maestro in una cosa, 

diventa subito allievo in un’altra. La 

formazione è essa stessa evoluzione e 

crescita. 

Formulario Galenico Europeo 

Sito web che raccoglie formule tratte da Farmacopee Ufficiali 
Europee e da Formulari non ufficiali, di Paesi Europei. Permette 
la navigazione per singole sezioni complete, tramite browser.  
Comprende anche un’utile funzione di stampa. 

Le Farmacopee sono testi ufficiali, pubblici, a disposizione dei 
cittadini nelle singole Farmacie. l Formulari sono spesso        
utilizzati nei singoli paesi Europei di origine. Viene per questo  
riportata la bibliografia con i dettagli su ogni singolo testo ed  
editore. E' possibile visionare tutte le formulazioni, in ordine      
alfabetico, sia divise in Farmacopee e Formulari, sia in elenco 
completo, sempre in ordine alfabetico,.Presente anche l'elenco 
dei singoli ingredienti, in ordine alfabetico, con indicato il        
numero delle formulazioni in cui compaiono. La funzione di    
ricerca accompagna le singole schermate.                              
Utilissima la possibilità di effettuare la ricerca avanzata tramite 
formula, provenienza (se di Farmacopea o di Formulario),     Na-
zione e/o forma farmaceutica desiderata. 

Per accedere, occorre registrarsi, a pagamento,  su: 

www.peterjager.it 

IL LUOGO 

NOVITA’ 2017 

Programma etichettatore per sostanze 

secondo GHS ( simboli di pericolosità ) 
 

Approfondimenti su: 

www.peterjager,it 

 

 

Sede dei Corsi e sistemazione logistica 
Monastero SS. Trinità 

Via San Niccolò, 2 — Cortona (AR) 
Www.cistercensicortona.it 

iGalenic 



 
 
 

 
6-7-8 ottobre 2017:  
Corso approfondito di Legislazione Galenica 
 
17-18-19 novembre 2017:  
Corso introduttivo alla Galenica  
 
1-2-3 dicembre 2017:  
Corso introduttivo alla Galenica  
(riedizione). 
 
19-20-21 gennaio 2018:  
Preparazioni per uso topico 

 
2-3-4 febbraio 2018 
Preparazioni galeniche in Veterinaria.  
 
 
23-24-25 febbraio 2018 
Preparazioni galeniche  per uso orale.  
 
 
16-17-18 marzo 2018 
Preparazioni galeniche  con fitoderivati.  
 
 
27-28-29 aprile 2018 
Preparazioni oftalmiche sterili in Galenica  
 
 
-  Preparazione di compresse (data da definire) 

 
Le date potrebbero subire una modificazione,  
si prega sempre di controllare il sito. 
 
Si possono inserire Corsi su argomenti nuovi, 
per gruppi di almeno 15 Colleghi. 

PROGRAMMA 2017-2018 

FINALITÀ DEI CORSI 
Approfondire le conoscenze in Galenica, prendendo in 
accurato esame le singole forme farmaceutiche in 
ottica moderna, con uno sguardo al campo 
internazionale. 

I corsi sono rivolti a tutti coloro che intendono allargare 
le conoscenze soprattutto in campo pratico. Al 
laureando, che ha così la possibilità di “toccare con 
mano” la realtà delle farmacie territoriali che fanno 
Galenica. Al neo laureato, come integrazione a quanto 
appreso durante gli studi. A chi volesse ripassare 
nozioni e metodiche forse dimenticate e/o 
accantonate. Il Corso ha connotazione essenzialmente 
pratica, per cui verranno eseguite diverse prove in 
locali opportunatamente attrezzati con strumenti ed 
attrezzature di ultima generazione. 

A CHI SONO RIVOLTI 

DURATA DEI CORSI  
I singoli corsi si svolgono solitamente in tre giornate:  
 Venerdi pomeriggio—Sabato intera giornata—e la 
Domenica (fino alle 13,30 ).     

Per info su Costi di ogni singolo Corso e della 

sistemazione logistica, consultare sempre il sito 

www.modusoperandigalenica.it  

INFO SUI COSTI 

INFO GENERALI 
Info generali, costi, iscrizioni e prenota-
zioni, sistemazione logistica ed assistenza 
e info su viaggio: 
 
Anna Jäger: +39 346 6750960 
info@corsigalenicajager.it 
 
 

Date e programmi possono essere soggetti a modifica.  
Visitare il sito www.modusperandigalenica.it per 
eventuali aggiornamenti. Ogni corso avrà luogo al 
raggiungimento di 15 partecipanti e per non più di 20. 

Altri argomenti potranno essere proposti,  

Per cui controllare sempre la pagina web dei Corsi:  

www.modusoperandigalenica.it  

e la pagina Facebook:  

Galenica Pratica di Peter Jager  


