
Consenti al cittadino di reperire facilmente 
un medicinale magistrale:

verifica la tua presenza sulla mappa!

Progetto biennale che permette ai partecipanti di
acquisire un attestato di farmacista preparatore
che opera in una determinata farmacia. Il
partecipante dovrà -nell’arco di 2 anni- maturare
48 h di frequenza a corsi, e partecipare ad
almeno tre Round Robin / Controlli di qualità dei
quattro organizzati da SIFAP, conseguendo esito
positivo ad almeno due.
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SIFAP, Società Italiana Farmacisti Preparatori, è
un’associazione culturale nata nel 1993 con lo scopo di
aggregare i farmacisti preparatori e favorirne
l’aggiornamento scientifico per sostenere la
preparazione dei medicinali galenici in farmacia.
SIFAP è una società scientifica riconosciuta dal
Ministero della salute dal 2018

SIFAP mantiene un rapporto costante con gli ordini
professionali e le organizzazioni sindacali dei
farmacisti, a livello sia centrale che periferico. Intensa è
anche l'attività di collaborazione svolta presso le
istituzioni pubbliche con la partecipazione a numerose
commissioni tecniche. Inoltre interviene a difendere
l'immagine professionale del farmacista quando ritiene
che un provvedimento ministeriale discrimini l’attività di
preparazione galenica vs la produzione dell’industria
farmaceutica

SIFAP, per favorire la formazione professionale del
farmacista preparatore, organizza convegni, seminari,
congressi e realizza corsi di aggiornamento che hanno
per oggetto la galenica in generale e tematiche più
specifiche quali ad esempio l'allestimento di particolari
forme farmaceutiche e controlli di qualità

Dal 2008 con il lancio di Round Robin, SIFAP ha dato la
possibilità di controllare la qualità dei preparati galenici
allestiti in farmacia facendo eseguire presso un
laboratorio pubblico i saggi dell'uniformità di massa e di
contenuto. I risultati ottenuti sono consegnati al singolo
partecipante in forma privata e, in caso di difficoltà,
discussi per individuare e risolvere i problemi legati alla
tecnica di preparazione

SIFAP fornisce ai propri associati una costante e
quotidiana consulenza a 360° sull’allestimento dei
medicinali galenici, coordinando laureati esperti nei
molteplici settori della galenica

SIFAP mantiene relazioni con il pubblico mediante una
sezione aperta del sito web con novità e informazioni
scientifiche per medici e pazienti ed una mappa d’Italia
dove reperire facilmente una farmacia per l’allestimento
di un medicinale magistrale

SIFAP (Italian Compounding Pharmacists Society)
is a cultural association established in 1993 with
the aim of aggregating compounding pharmacists
and promoting their continuing education in
pharmaceutical compounding. SIFAP is in the list
of scientific societies of the health professions
since 2018

SIFAP is continuously connected to the
professional orders and trade-union associations,
both at the local and national level. The
collaboration with public institutions is fruitful, with
also participation in many technical commissions.
Moreover, SIFAP promotes the professional role of
the pharmacist when a ministerial provision could
discriminate pharmaceutical compounding vs the
industrial production of medicinal products

To improve the compounding skills and
professional expertise of pharmacists, SIFAP
organizes meetings, seminars, workshops and
training programs focused on specific aspects, e.g.
preparation of complex dosage forms for certain
patient groups or quality controls

Since 2008 SIFAP has launched Round Robin
tests aiming to assay the quality of magistral
formulae compounded in pharmacy labs.
Uniformity of mass and drug contents are
verified by a public independent laboratory. The
results are disclosed privately to each
participant and, eventually, discussed to solve
issues related to the compounding protocol

SIFAP provides a constant consultant on topics
related to the compounding of magistral and
officinal formulae, linking experts on different
sectors to members

SIFAP mantains a relation with the public through
the webside’s open area with news and scientifics
informations for medical doctors and patients and
with a map of Italy that highlights the nearest
compounding pharmacy



Viale Piceno, 18  20129 Milan (Italy)  
Phone +39 02 76115200              
info@sifap.org 

CERTIFICAZIONE SIFAP 
FARMACISTA PREPARATORE
Progetto biennale che permette ai partecipanti di acquisire un attestato di farmacista
preparatore che opera in una determinata farmacia. Il partecipante dovrà -nell’arco di
2 anni- maturare 48 ore di frequenza a corsi, e partecipare ad almeno tre Round
Robin / Controlli di qualità dei quattro, organizzati da SIFAP, conseguendo esito
positivo ad almeno due Clicca QUI

COMPOUNDING PHARMACIST 
SIFAP CERTIFICATION 
PROCESS
A two-year project that allows
participants to acquire a certificate
as a compounding pharmacist
working in a specific pharmacy.
Within a period of two years,
participants must attend 48 hours of
class, participate in at least three of
the four Round Robin test to control
the quality of a magistral formulae,
organized by SIFAP, and achieve a
positive result in at least two of
them



SOCI SIFAP: € 60,00 PER UN CAMPIONE o € 110,00 PER DUE, IVA ESENTE

FARMACISTI NON ISCRITTI A SIFAP: € 80,00 PER UN CAMPIONE o € 150,00 PER DUE, IVA INCLUSA

Se non interessati al controllo di una forma farmaceutica è possibile partecipare inviando un solo campione.                 

SIFAP DAL 2008 PROPONE CONTROLLI DI QUALITÀ PER STIMOLARE I FARMACISTI A METTERSI ALLA PROVA
E MIGLIORARE LA PROPRIA TECNICA DI ALLESTIMENTO A GARANZIA E TUTELA DEL PAZIENTE
NON ESSENDO POSSIBILE ATTENDERE I TEMPI NECESSARI E SOSTENERE I COSTI DELLE ANALISI PER OGNI PREPARAZIONE
ESTEMPORANEA PARTECIPARE ED OTTENERE UN RISULTATO ACCETTABILE PUÒ CONFERMARE L’APPROPRIATEZZA DEL METODO;
UN RISULTATO NEGATIVO INVECE RICHIEDERÀ UNA VALUTAZIONE PER INDIVIDUARE E CORREGGERE EVENTUALI ERRORI

Si ringraziano le aziende che, compatibilmente con le disponibilità, 
forniranno a titolo gratuito le sostanze ai partecipanti che ne faranno richiesta

DUE FORME FARMACEUTICHE

Scarica il modulo di adesione, il/i foglio/i di lavorazione
Allestisci il/i campione/i a GENNAIO 2021
Preleva 20 unità                 e/o Preleva 30 grammi
Invia il/i tuo/i campione/i a SIFAP per il controllo di qualità: 
titolo in principio attivo e uniformità di massa e/o controllo dell’aspetto
SIFAP inoltrerà i campioni, in forma anonima, al laboratorio di analisi e invierà 
ai singoli il/i risultato/i del/i campione/i confrontato/i con la media di tutti partecipanti

VALIDO AI FINI DELLA  CERTIFICAZIONE SIFAP DEL FARMACISTA PREPARATORE

PROPRANOLOLO CLORIDRATO
30 mg capsule                                1% emulsione O/A


