
Farmacia LMCU e Chimica e tecnologia farmaceutiche LMCU 

Tirocinio curriculare   

Programma di tirocinio e argomenti di verifica 

Il tirocinio previsto dalla Direttiva CEE 85/432 e dagli ordinamenti didattici dei corsi 
di studio in Farmacia ed in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche deve essere svolto 
in modo continuativo e a tempo pieno per un periodo non inferiore a 6 mesi e non 
superiore a 12 mesi, per complessive 900 ore, presso una farmacia aperta al pubblico 
oppure, su richiesta dello studente, per 450 ore (min. 3 mesi) presso una farmacia 
aperta al pubblico e per 450 ore (min. 3 mesi) presso una farmacia ospedaliera. 

Il tirocinio è a contenuto predefinito per tutti gli studenti e orientato a fornire le 
conoscenze necessarie ad un corretto esercizio professionale per quanto attiene alle 
seguenti attività, che costituiscono il programma di tirocinio e gli argomenti di 
verifica in sede di esame con la Commissione Tirocini: 

- Conduzione tecnico-amministrativa della farmacia inerente l'organizzazione, il 
disimpegno e lo svolgimento del servizio farmaceutico sulla base della 
normativa vigente, europea, nazionale e regionale 

- Le prestazioni farmaceutiche con particolare riguardo a quelle svolte 
nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale 

- L’arredo e l’organizzazione della farmacia e dei laboratori annessi 
- La stabilità e la buona conservazione dei medicinali 
- Detenzione ed alienazione dei medicinali e delle materie prime divenute 

invendibili 
- Autorizzazioni e sfere di attività della farmacia, obblighi e controlli 
- La classificazione dei medicinali ad uso umano; il sistema ATC 
- Acquisto, detenzione e dispensazione dei medicinali con particolare riguardo 

agli stupefacenti 
- La prescrizione medica. La ricetta medica. La richiesta medica 
- Differenti tipi di ricetta; norme di spedizione; obblighi di conservazione 
- I livelli essenziali di assistenza (LEA) in ambito farmaceutico 
- Modalità di approvvigionamento, custodia e dispensazione delle sostanze 

stupefacenti o psicotrope e dei veleni 
- Medicinali generici  
- Medicinali contenenti sostanze dopanti 
- Medicinali senza obbligo di ricetta medica 
- Preparazione dei medicinali in farmacia. Le norme di buona preparazione, i 

registri delle materie prime e delle preparazioni; la tariffazione 
- Prestazioni integrative 
- I prodotti diversi dai medicinali, a questi affini e comunque con valenza 

sanitaria 
- Presidi medico-chirurgici. Dispositivi Medici ed Articoli Sanitari 



- Alimenti dietetici 
- Alimenti dietetici per la prima infanzia 
- Gruppi di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare 
- Il sistema di autocontrollo HACCP (D.L.vo. n.155/97) 
- Integratori alimentari 
- Sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla Farmacopea 
- Informazione ed educazione sanitaria della popolazione finalizzata al corretto 

uso dei medicinali e alla prevenzione 
- Testi e registri obbligatori; testi e tabelle di consultazione 
- Interazioni tra farmaci e tra farmaci ed alimenti 
- Adempimenti connessi con la farmacovigilanza 
- Ordine professionale e codice deontologico 
- Organizzazioni e associazioni nel settore farmaceutico 
- Impiego dei sistemi elettronici di supporto al rilevamento ed alla conservazione 

dei dati sia professionali che aziendali 
- Elementi della gestione imprenditoriale della farmacia 
- Conoscenza della Farmacopea vigente 


