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Teoria delle preparazioni omeopatiche e Farmacopea Ufficiale 
Corso di aggiornamento teorico sulla tecnica galenica delle preparazioni omeopatiche 

------- 

Corso organizzato in collaborazione tra il Dr Marco Bresciani "Scienza ed Arte nella Formazione"  
e MAPY snc. provider n° 45 del Nuovo Albo Nazionale;  

 

Evento n° 45- 35935 accreditato ECM anno 2012 con assegnazione di 8,7 crediti  
 

L’omeopatia ha raggiunto una diffusione notevole anche in Italia pur essendo una disciplina non 
patrocinata e sostenuta dal mondo accademico. La sua crescente diffusione sottopone, soprattutto, la 
classe medico-farmaceutica ad una domanda inderogabile chiedendo risposte precise e 
circostanziate. Il corso  di  “Tecnica di preparazione dei galenici omeopatici” nel richiamare  le leggi e i 
principi fondamentali, in questa prima parte, si sofferma in particolare sui concetti teorici basilari. 
Inoltre, verranno affrontate tematiche sul  modus operandi della preparazione dei medicinali 
omeopatici e sull’organizzazione del laboratorio galenico, arricchito da schede e fogli di lavorazione in 
ottemperanza alle NBP. Inoltre,  fornisce una serie di supporti interpretativi sul meccanismo di azione 
dei medicinali omeopatici, visto da un’angolazione scientifica, confermandone la validità del metodo e 
la conoscenza necessaria per i farmacisti che volessero intraprendere la preparazione galenica dei 
medicinali omeopatici in riferimento alla Farmacopea Ufficiale. 
 

 

 Orario del corso: Sabato, ore 14 -20  
 Sede: Bresciani Formazione via del Giglio 15, 50123 Firenze 

 Docente: Dott. Rocco Carbone   
 

Programma 
 Riferimenti storici e nascita dell’omeopatia 
 Evoluzione normativa dei medicinali omeopatici 
 Concetti fondamentali di omeopatia  
 Concetto di diluizione e dinamizzazione 
 Meccanismo di azione e diagramma di reciprocità massa/energia 
 Classificazione e Nomenclatura dei medicinali omeopatici  
 Forme farmaceutiche omeopatiche 
 Cenni di farmacocinetica  omeopatica 
 Modalità di somministrazione dei medicinali omeopatici 
 Effetti avversi e interazioni dei medicinali omeopatici  

 

 

 Numero massimo di partecipanti: 25 

 Quota di partecipazione: € 80,00 esente da IVA. 
 

 

La richiesta di iscrizione al corso con i dati per la fatturazione, dovranno pervenire, a 
mezzo fax, presso la sede di Firenze della segreteria del corso o tramite il sistema on-line su 

www. brescianiformazione.it alla sezione CALENDARIO CORSI / ISCRIZIONI  

 

Dr. Marco Bresciani “Scienza ed Arte nella Formazione” www.brescianiformazione.it 

Via del Giglio 15, 50123 Firenze. e-mail bresciani@brescianiformazione.it 
tel. 055.670627, fax 055.661433, cell. 335.5307448, 
 

La quota di iscrizione dovrà pervenire alla conferma dell’accettazione dell’iscrizione con le 
modalità che verranno comunicate. La fattura sarà emessa, con l’intestazione indicata nella 
scheda di iscrizione, alla ricezione del saldo della quota di iscrizione. 
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