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LE PREPARAZIONI IN 
FARMACIA
• MEDICINALI magistrali e officinali

• PREPARAZIONE a base di erbe

• COSMETICI

• DM



LA PREPARAZIONE GALENICA

• PARTE INTEGRANTE DELLA PRATICA IN FARMACIA

• E’ ESSENZIALE PER GARANTIRE L’ASSISTENZA FARMACEUTICA

USP 28 [795]-PHARMACY COMPOUNDING PRACTICE



DEFINIZIONE PREPARATO 
GALENICO
• D.Lgs n° 219/06 ….PREPARATO MAGISTRALE: medicinale 

preparato in farmacia in base ad una prescrizione medica
destinata ad un determinato paziente

• NBP (FU XII ed.) …PREPARATO O FORMULA MAGISTRALE: 
medicinale preparato in farmacia in base ad una prescrizione 
medica destinata ad un determinato paziente. Sono 
tecnicamente assimilabili ai preparati magistrali tutte le 
miscelazioni, diluizioni ripartizioni eseguite per singolo 
paziente su indicazione medica.



La personalizzazione della 
terapia inizia nel momento della 
prescrizione



FONTE DI LEGITTIMAZIONE

• PREPARATO MAGISTRALE:

• Ricetta medica

• PREPARATO OFFICINALE :

• Monografia in FUI

• Monografia in PH EU

• Monografia altre farmacopee di altri paesi dell’UE



RAZIONALE DELLA 
PREPARAZIONE MAGISTRALE 
:
• • MEDICINALI ORFANI 

• • PRODOTTI INSTABILI 

• • MEDICINALI IN VIA DI REGISTRAZIONE 

• • DOSAGGI NON PRESENTI IN MEDICINALI DI ORIGINE 
INDUSTRIALE 

• • ASSOCIAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI 

• • FORMULAZIONI E/O ECCIPIENTI DIVERSI DA QUELLI 
PRESENTI SUL MERCATO (es. per motivi di intolleranze, 
allergie, religione) 

• • PLACEBO



E’ INDISPENSABILE LA 
COMPETENZA ADEGUATA

• DEL MEDICO PRESCRITTORE 

• DEL FARMACISTA PREPARATORE 

• NECESSITA’ DI GARANTIRE QUALITA’- EFFICACIA - SICUREZZA



Risoluzione CM/ResAp (2011)1 
adottata dal Consiglio dei Ministri 
del Consiglio d’Europa

• • Tutti i medicinali allestiti in farmacia dovrebbero essere 
preparati impiegando un appropriato sistema di assicurazione 
della qualità. 

• • Prima della preparazione dovrebbe essere sempre fatta una 
valutazione del rischio al fine di stabilire il livello del sistema 
di qualità da applicare.



Position paper



COSA SUCCEDE A CASA?

What is this?

Precision?! Dissolution?! Right dose?!



GALENICA STERILE



DOCUMENTO PER IL FRAZIONAMENTO 
DEL BEVACIZUMAB

• Per quanto riguarda le procedure di allestimento si fa 
riferimento alle singole procedure aziendali di ogni Farmacia 
nel rispetto delle Norme di Buona Preparazione della 
Farmacopea Italiana XII ed. per i prodotti sterili ed, in accordo 
con gli adempimenti della specifica legislazione (FUI XII ed., 
D.Lgs 81/2008).



Norme di Buona Preparazione 
dei medicinali in farmacia



Norme di Buona 
Preparazione dei 
medicinali in farmacia



Norme di Buona 
Preparazione dei 
medicinali in farmacia



La Farmacopea (FUI) dispone che le preparazioni magistrali sterili riconducibili ad operazioni di miscelazione, 
diluizione e ricostituzione debbano essere effettuate in un area classificata di grado A (ISO 4,8)

Area di preparazione Background

Preparazione in isolatore e nessuna operazione a rischio microbiologico 
al di fuori dell’isolatore

Classe D

Preparazione in cappa a flusso laminare verticale e  rischio 
microbiologico basso/medio

Classe C

Preparazione in cappa a flusso laminare verticale e  rischio 
microbiologico alto

Classe B



Riferimenti, 
norme nazionali 
ed Internazionali

• USP 797 (draft 2016)

• USP 800 (draft 2016)

• EC-GMP (annex 1) (in attesa del nuovo draft)

• ISOPP Standard of Practice Safe handling 

of Cytotoxics 2006 (in revisione)

• PIC/S guidelines PE 010-04 (2014)

• QUAPOS5 -6 

• ESOP

• ICH Harmonised Tripartite Guideline “Quality Risk Management” Q9

• NIOSH Alert: Preventing Occupational Exposures to Antineoplastic and 
Other Hazardous Drugs in Health Care Settings 2004

• Standard SIFO di Galenica Oncologica Sterile 2016

• ISO 14644-(1-2-3-7-8)



Standard SIFO 2016

• Validazione della prescrizione

• Inserimento delle caratteristiche dei software, 

• Automazione

• Definizione della classe di contaminazione del 
background e dei requisiti dei locali

• Definizione e descrizione di media fill

• Convalide e controlli ambientali e di prodotto

• Un annex dedicato a dispositivi e DPI

• Indicazioni per il trasporto delle terapie (aree vaste)



Rappresentazione schematica





Per poter dispensare preparati sterili senza effettuare un 
saggio di sterilità

1. Disporre di locali classificati 

2. Effettuare un protocollo di Media Fill completo a cadenza 

almeno annuale 

3. Effettuare controlli ambientali

4. Effettuare controlli microbiologici (saggio di sterilità e LAL 

test) su prodotto finito a campione



• Controlli a cadenza programmata necessari al mantenimento della 

classificazione dei locali

• Controlli a cadenza programmata necessari a garantire il monitoraggio 

della sicurezza dei preparati

• Controlli a cadenza programmata necessari a garantire la sicurezza dei 

lavoratori.

Controlli e monitoraggio



GRAZIE A TUTTI

• Solo quando gli uomini lavorano insieme, di concerto, si 
realizza la vera guarigione.

• David Hume


