
Farmacia
L'obiettivo del programma Farmacia, farmacia industriale è preparare farmaci professionali, fornire loro
le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere compiti farmaceutici e aiutarli a realizzare il loro
potenziale  come medico  altamente  qualificato. L'International  European University  in  Polonia  offre  agli
studenti laboratori di biologia e chimica ben attrezzati, biblioteche digitali, dispositivi abilitati 5-G e molti
altri  strumenti  necessari  per  aiutare  gli  studenti  a  ottenere  nuove conoscenze  e  abilità  e  rendere  il  loro
processo di apprendimento facile e interessante.

Nome della specialità – Farmacia, Farmacia industriale.

Livello di istruzione superiore - Primo (laurea triennale) e secondo (laurea magistrale), master, dottorato,
residenza clinica.

L'elenco delle specializzazioni e dei programmi educativi – Farmacia, Farmacia industriale; Tecnologia
dei Profumi e dei Cosmetici; Farmacia Clinica.

L'importo totale dei crediti del sistema europeo di trasferimento e accumulo dei crediti – 300 crediti.

Durata dello studio - 5 anni di studio a tempo pieno ( laurea in farmacia ), 2-3 anni di studio a tempo
pieno  ( laurea  magistrale ).

Il processo educativo

Miriamo  a  fornire  ai  nostri  studenti  conoscenze  ed  esperienze
inestimabili  in  medicina  utilizzando  le moderne  tecnologie
dell'informazione, software e progressi tecnici . Aiuta i futuri medici
ad acquisire maggiore fiducia nel proprio lavoro e ad acquisire un'ampia
gamma di competenze pratiche e teoriche. La caratteristica del nostro
processo educativo è la nostra piattaforma educativa, dove utilizziamo
Piani di studio e curricula europei, combinandoli con l'utilizzo di aule
modernizzate,  sale  di  lettura  e  tutte  le  attrezzature  necessarie  per  un
processo educativo più confortevole e agevole.

Suggeriamo agli studenti della nostra Scuola Europea di Medicina una
potente  biblioteca  con libri  di  testo  famosi  in  tutto  il  mondo o
una biblioteca  digitale  con  risorse  elettroniche e strumenti  di
ricerca eccellenti  ,  lezioni  dei  professori  più  importanti  che
promuovono nuove idee e punti di vista nel campo della medicina e dei
prodotti farmaceutici. Diffondiamo la nostra esperienza con coloro che
sono  pronti  a  diventare  veri  professionisti  e  far  parte  di  una  nuova
generazione di medici moderni.

Dopo aver terminato il tuo processo di studio sarai in grado di:

 applicare  la  conoscenza  delle  discipline  generali  e  professionali
nelle attività professionali;



 utilizzare  i  risultati  di  ricerche  indipendenti,  analizzare
informazioni  provenienti  da  varie  fonti  per  risolvere  i  problemi
tipici dell'attività professionale;

 mostrare  la  tua  attività  professionale  e  le  qualità  personali  nel
mercato del lavoro farmaceutico; formulare le finalità della propria
attività tenendo conto degli interessi pubblici e industriali;

 svolgere  attività  professionali  utilizzando  metodi  e  approcci
creativi;

 svolgere attività professionali utilizzando tecnologie informatiche,
banche dati  informative,  sistemi  di  navigazione,  risorse  Internet,
software  e  altre  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione;

 seguire le norme di  comunicazione nell'interazione professionale
con colleghi, dirigenti e consumatori e lavorare efficacemente in
gruppo;

 utilizzare metodi per valutare le prestazioni dell'attività di qualità;

 analizzare  le  informazioni  ottenute  a  seguito  della  ricerca
scientifica,  riassumerle,  sistematizzarle  e  utilizzarle  nelle  attività
professionali;

 sviluppare  e  redigere  documentazione  tecnologica  per  la
produzione  (fabbricazione)  di  medicinali  nelle  farmacie  e  nelle
aziende farmaceutiche;

 scegliere  una  tecnologia  razionale,  produrre  medicinali  in  varie
forme di dosaggio secondo le prescrizioni dei medici e gli ordini
delle  istituzioni  mediche,  rilasciarli  per  il  rilascio. Eseguire
operazioni tecnologiche: pesare, misurare e dosare una varietà di
medicinali in base al peso, al volume, ecc.;

 sostanziare la tecnologia e organizzare la produzione di medicinali
presso le aziende farmaceutiche;

 organizzare  e  condurre  un  approvvigionamento  razionale  di
materie prime di piante medicinali

 attuare una serie di misure organizzative e gestionali per fornire
alla  popolazione  e  alle  strutture  sanitarie  medicinali,  ecc.  beni
dell'assortimento farmaceutico;



 eseguire  tutti  i  tipi  di  contabilità  nelle  farmacie  e  registri
amministrativi. Implementare  i  processi  di  analisi  delle  merci,
fornire  il  controllo  della  qualità  dell'input  dei  medicinali  e
documentare i loro risultati;

 calcolare i principali indicatori economici delle attività di farmacia,
nonché  tasse  e  commissioni. Formare  tutti  i  tipi  di  prezzi
(all'ingrosso, all'acquisto e al dettaglio) per medicinali e dispositivi
medici;

 sviluppare,  implementare  e  applicare  approcci  gestionali  nelle
attività professionali di farmacie, intermediari all'ingrosso, aziende
manifatturiere  e  altre  organizzazioni  farmaceutiche  seguendo  i
principi di buona pratica nell'educazione farmaceutica e il quadro
globale FIP;

 considerare  i  dati  sui  processi  socio-economici  nella  società  per
l'approvvigionamento farmaceutico della popolazione, determinare
l'efficacia e la disponibilità dell'assistenza farmaceutica in termini
di assicurazione sanitaria e rimborso del costo dei farmaci;

 applicare metodi moderni di controllo della qualità dei medicinali e
delle  materie  prime  delle  piante  medicinali  nelle  attività
professionali;

 effettuare  tutti  i  tipi  di  controllo  di  qualità  dei  farmaci; redigere
certificati di qualità, tenendo conto dei risultati del controllo;

 determinare  i  principali  indicatori  organolettici,  fisico-chimici,
chimici e farmacotecnologici dei farmaci, comprovare e scegliere
metodi per la standardizzazione, effettuare elaborazioni statistiche
dei risultati;

 selezionare oggetti biologici di analisi, determinare gli xenobiotici
ei loro metaboliti in ambienti biologici e valutare i risultati in base
alla diffusione delle tossine attraverso il corpo;

 determinare l'influenza dei fattori ambientali: umidità, temperatura,
luce, ecc. sulla stabilità di medicinali e dispositivi medici;

 utilizzare i dati della ricerca clinica, di laboratorio e strumentale
per monitorare l'efficacia e la sicurezza d'uso dei farmaci;



 fornire  assistenza  pre-medica  a  pazienti  e  vittime  in  situazioni
estreme;

 determinare  i  vantaggi  e  gli  svantaggi  dei  medicinali  di  diversi
gruppi  farmacologici,  considerando  le  loro  caratteristiche
biofarmaceutiche, farmacocinetiche e farmacodinamiche;

 raccomandare  i  medicinali  ei  prodotti  dell'assortimento
farmaceutico  ai  consumatori  con  la  fornitura  di  assistenza
consultiva;

 svolgere  attività  igienico-educative  nell'attività  professionale  in
caso di focolai di malattie infettive.

Materie obbligatorie

Il curriculum copre una gamma completa di argomenti. Le principali
materie (o moduli) sono:

 Anatomia  e  fisiologia  umana (biologia  umana  inclusa
fisiopatologia);

 Chimica  farmaceutica (incluse  chimica  fisica,  chimica
inorganica, chimica organica, chimica analitica e chimica medica);

 Farmaceutica (consegna di farmaci, stabilità dei farmaci, forme di
dosaggio, accettazione da parte del paziente, ecc.);

 Farmacologia (studio degli effetti dei farmaci sul corpo umano e
sui sistemi biologici, biologia, fisiologia e chimica; farmacologia di
base, avanzata e clinica);

 Farmacognosia (studio  delle  droghe  medicinali  fatte  di  piante;
botanica, scienza delle piante e fitochimica);

 Biochimica (studio  delle  reazioni  biologiche  all'interno  di
organismi viventi)

 Microbiologia (Studio  di  microrganismi,  batteri,  virus,  protozoi,
ecc.);

 Ingegneria  e  tecnologia  farmaceutiche (concetti  di  base
dell'ingegneria  chimica  -  ad esempio fluidodinamica,  chimica di
processo e processi industriali)

Prospettive di carriera



Dopo  aver  completato  il  programma  educativo  professionale  della
specialità «Farmacia», uno  specialista  può  svolgere  un  lavoro
professionale come:

 Farmacista-Stagista;

 Assistente di Laboratorio (Farmacia);

 Farmacista;

 Farmacista Clinico;

 Farmacista-Analista;

 Farmacista-cosmetologo;

 Farmacista-Tossicologo;

 Farmacista-Omeopata;

 ispettore antidroga;

 Farmacista;

 Marketing farmaceutico;

 Scienziato di laboratorio patologico;

 Ispettore Sanitario;

 Tecnico chimico/droga;

 Produzione di dispositivi medici e controllo qualità;

 Sottoscrittore medico.

Lo  specialista  è  anche  pronto  a  lavorare  secondo  NACE  DK
009:2021:

 Classe  01.28  Coltivazione  di  piante  aromatiche,  aromatiche  e
medicinali;

 Classe 21.10 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base;

 Classe 21.20 Fabbricazione di medicinali e materiali farmaceutici;

 Classe 46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici;

 Classe 47.73 Commercio al  dettaglio di  prodotti  farmaceutici  in
esercizi specializzati;

 Classe 47.74 Commercio al dettaglio di articoli medici e ortopedici
in esercizi specializzati;



 Classe  73.20  Ricerche  di  mercato  e  valutazione  dell'opinione
pubblica;

 Classe 86.90 Altre attività nel settore sanitario.

Lo studente può accedere al programma di formazione post-laurea
(Master,  Ph.D.,  Dottorato,  Residenza clinica) ,  dove  la  formazione
viene  svolta  secondo i  programmi  educativi  di  preparazione per  uno
specialista in farmacia di una certa specializzazione.

Dopo  aver  completato  il  programma  educativo  professionale  della
specialità «Farmacia», uno specialista deve ottenere il titolo di Dottore
in Filosofia in Farmacia.

Il Master in Farmacia può operare nell'industria chimico-farmaceutica,
nei laboratori chimico-tossicologici forensi, negli istituti di ricerca, nelle
istituzioni sanitarie cliniche, negli istituti di istruzione superiore e negli
enti distaccati dei vari dipartimenti, svolgendo le relative funzioni.


