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Insegnamento: Italian Pharmaceutical Legislation 
SSD: CHIM/09. 
cfu: 5 
Docente: M.Grazia Celeste   
orario di ricevimento: su appuntamento telefonico 
office hours: by appointment  

ITA 

Il corso di “Legislazione Farmaceutica Italiana” si propone di fornire agli 
studenti le cognizioni fondamentali del complesso quadro normativo del 
settore farmaceutico in vigore a livello nazionale.   

Obiettivi 
Formativi 
 
Learning 
objectives ENG 

The course of " Italian Pharmaceutical Legislation " aims to provide 
students with a basic understanding of the complex regulatory framework 
of the pharmaceutical sector in force at National level. 

ITA 

- Fonti normative e organi legiferanti o consultivi in ambito farmaceutico;  
- Organizzazione sanitaria italiana e SSN; 
- Professioni Sanitarie e Ordine dei Farmacisti; 
- Classificazione delle Farmacie e pianta organica;  
- Concorsi per sedi farmaceutiche ed esercizio della Professione di  
Farmacista;  
- Registri e materiale obbligatori o utili in Farmacia; 
- Definizione e classificazione dei Medicinali; 
- Requisiti per la produzione e la vendita;  
- Presentazione e pubblicità dei medicinali;  
- Ricette mediche: requisiti ed obblighi nella spedizione; 
- Dispensazione dei medicinali in regime di SSN; 
- Normative particolari: prodotti erboristici, prodotti dietetici, integratori 
alimentari, omeopatici, dispositivi medici e doping; 
- Stupefacenti: modalità di prescrizione, approvvigionamento, gestione e 
spedizione delle ricette; 
- Gestione dei veleni;  
- Vigilanza sulle Farmacie. 
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-Rules and advisory bodies in pharmaceuticals field;  
-Italian National Health Service and Health Organization;  
-Health Professions and the Order of Pharmacists;  
-Classification and staffing plan of Pharmacy;  
-Competitions and activities in Pharmacy;  
-Records and material required or useful in Pharmacy;  
-Definition and Classification of drugs; 
-Requirements for production and drug sale;  
-Advertising of drugs;  
-Drug Prescriptions: requirements and obligations in shipping;  
-Drug Prescriptions under the NHS: regulations;  
-Particular Rules relating to: herbal products, health foods, supplements 
food, homeopathic, medical devices and doping;  
-Psychotropic drugs: rules (stock, management and shipping) and 
prescription;  
-Poison management;  
-Supervision of pharmacies. 
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P.Minghetti, Marcello Marchetti  
“ Legislazione farmaceutica” Ottava Edizione, CEA, 2015. 
 
In aggiunta al testo verrà fornito materiale prodotto dal docente  
 
 



 

 

 
 
 

Prova Scritta/written test  

Prova Orale/Oral exam    X 

Prova Pratica/ Practical test  

Test Attitudinale/Attitude test  

Valutazione Progetto/Project valutation  

Prova Scritta/written test  

Valutazione/Evaluation 
 

Prova Orale/Oral exam  
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In addition the Professor will provide other material  
 
 


