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La sessione, svoltasi durante il XLIII congresso nazionale Sifo, ha illustrato come il prontuario 

galenico, nato circa 10 anni fa, sia un progetto molto importante per condividere monografie e 

sia uno strumento prezioso a cui possono accedere sia i farmacisti ospedalieri Sifo sia i 

farmacisti Sifap (Società italiana farmacisti preparatori), oltre ai pazienti che ne avessero 

bisogno per una determinata patologia. Il prontuario necessita di essere alimentato e aggiornato 

continuamente. Recentemente infatti, anche grazie alla partnership con Sifap, è subentrato 

anche un Comitato valutatore per la validazione delle monografie inserite di volta in volta dai 

farmacisti; in questo modo le nuove preparazioni possono essere rese pubbliche per tutti gli 

utenti.  

 

La galenica clinica spesso sopperisce alle carenze dei preparati industriali, ad esempio nel caso 

delle malattie rare, in cui molte industrie non investono risorse economiche in questo ambito, 

quindi l’unica alternativa sono i farmaci off-label oppure i preparati galenici magistrali.  

Inoltre si possono ottenere preparazioni specifiche, personalizzate e non industrializzate, il 

cosiddetto ‘’compounding’’, per popolazioni particolari di pazienti, ad esempio in caso di 

disfagia si ricorrerà a formulazioni per via orale di sospensioni invece di capsule o compresse. 

 

Con la pandemia e la conseguente emergenza e carenza di alcuni medicinali è “aumentato 

ancora di più l’impegno dei farmacisti ospedalieri. La difficoltà a reperire alcuni principi attivi 

come ibuprofene e paracetamolo, ha reso necessario allestire per i pazienti coinvolti 

sospensioni che non si trovavano in commercio.  

 

Durante la sessione è stato presentato l’esempio di un allestimento di preparato galenico 

magistrale a base di misoprostolo in forma di kit ai sensi della legge 648/96 secondo criteri di 

appropriatezza ed economicità.  

La manipolazione è compito del farmacista il quale deve sempre valutare il rischio prima di 

iniziare la preparazione e dal quale il team del reparto, medico e infermiere, non può 

prescindere. Per questo la galenica clinica significa ‘’arrivare al letto del paziente’’. 

Infine si è ribadito come la galenica sia insita nella professione del farmacista e necessiti di 

studio continuo sempre in un’ottica di lavoro in un team multidisciplinare. 
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