


SERVIZIO PICK-UP E 
CONSEGNA GRATUTIA

(home-care)

PREZZI
COMPETITIVI E 

ACCESSIBILI

MASSIMI STANDARD
DI QUALITÀ

DEI PRINCIPI ATTIVI

RICERCA
E SVILUPPO

(drug delivery, formulazioni con 
cinetiche specifiche, etc) 

IL VALORE AGGIUNTO DI UNA GALENICA DI PRECISIONE



MATERIE PRIME
Una continua ricerca di materie prime di qualità e certificate è parte
integrante del nostro lavoro per questo perché alla base di una buona
preparazione galenica ci sono sempre materie prime di qualità

APPARECCHIATURE INNOVATIVE
Il nostro laboratorio è allestito con apparecchiature all’avanguardia e
dotato delle strumentazioni più sofisticate per la preparazione delle più
svariate forme farmaceutiche

PROCESSO DI CONTROLLO QUALITÀ
La qualità delle nostre preparazioni viene garantita da uno stretto
sistema di controlli qualitativi effettuati sia sulle apparecchiature che
sulle materie prime ed i prodotti finiti

ELEVATO STANDARD
DI QUALITÀ 4.0 



I NOSTRI FORNITORI

Grazie alla nostra esperienza possiamo vantare accordi privilegiati
con i fornitori più qualificati che ci permettono di garantire le più
efficienti modalità di approvvigionamento e prezzi di acquisto
dedicati.

Insieme ai nostri fornitori curiamo un network che ci vede
impegnati in progetti, studi clinici, eventi ed attività formative.

Siamo così in grado di proporre al paziente un prodotto efficace,
innovativo ma allo stesso tempo accessibile comprensivo anche
della consegna gratuita direttamente a casa!



Il caso
CANNABIS TERAPEUTICA
LE FORME FARMACEUTICHE CHE ALLESTIAMO

CARTINE
BUSTE
CAPSULE APRIBILI
CAPSULE DECARBOSSILATE GASTRORESISTENTI
SOLUZIONE OLEOSA
RESINA 



Il caso
Cannabidiol (CBD)

Elevata purezza

Analisi in HPLC interne ed esterne 



Servizi aggiuntivi
LOGISTICA PERSONALIZZATA
Consegna e Pick up ricette gratuito



Grazie ad accordi privilegiati siamo in grado di coprire l’intero territorio italiano con un servizio
che minimizzi il disagio per il paziente (home delivery)

LOGISTICA AL SERVIZIO DEL PAZIENTE 
CONSEGNA PERSONALIZZATA E PICK UP RICETTE

Invio Raccomandata con ricetta in 
originale da parte del paziente

Ritiro Ricetta in originale presso
ambulatori e studi medici

INVIO DELLE RICETTE DA PARTE 
DEL PAZIENTE/PICK UP

CONSEGNA GRATUITA
A DOMICILIO 

attiva per qualsiasi preparazione galenica tranne per le 

preparazioni a base di Cannabis*

Offriamo un servizio di consegna gratutita al 
domicilio del paziente entro 48-72h dalla

preparazione della formulazione, in tutta Italia, 
isole incluse

* 23/09/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 
Chiarimenti sulla Monografia Cannabis extractus normatum



Il paziente si reca 
dallo specialista 

Grazie al nostro servizio
di consegna a domicilio 

gratuita il farmaco arriva 
direttamente

a casa del paziente

Il medico effettua 
la visita e prepara 
la prescrizione di 
farmaco galenico

La ricetta arriva in farmacia.
Il laboratorio contatta il paziente, 

concorda la data di consegna
ed avvia la preparazione

I nostri corrieri 
prendono in 
carico la 
consegna

PROCESSO LOGISTICO
PRESCRIZIONE
PREPARAZIONE- CONSEGNA

Il paziente invia la prescrizione / 
effettuiamo noi il ritiro presso 

l’ambulatorio un giorno a 
settimana



Il paziente si reca 
dallo specialista 

Attualmente non è consentito 
effettuare spedizioni a domicilio 
di preparati a base di cannabis*. 

Il paziente, o un suo delegato, 
verrà contattato e si dovrà poi 
recare in Farmacia per il ritiro, 

possibilmente munito di 
Documento d’identità. 

Il medico effettua 
la visita e prepara 
la prescrizione di 
farmaco galenico

La ricetta arriva in farmacia.
Il laboratorio contatta il paziente, 
concordando la data di consegna

ed avvia la preparazione

Nel caso di oli o resine, è 
necessario conoscere il 
titolo esatto dell’estrazione 
prima di consegnare il 
prodotto finito al paziente. 
Il laboratorio invia un 
campione della 
preparazione all’Università 
di Milano per la fase di 
analisi (3 giorni lavorativi).
La farmacia stampa e allega 
al prodotto finito le analisi 
di conformità

PROCESSO LOGISTICO
PRESCRIZIONE CANNABIS TERAPEUTICA
PREPARAZIONE-CONSEGNA

Il paziente invia la prescrizione in 
originale in Farmacia oppure un 
nostro corriere effettua il ritiro 
presso l’ambulatorio medico un 

giorno a settimana

* 23/09/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Chiarimenti sulla Monografia Cannabis extractus normatum



Servizi aggiuntivi
FORMAZIONE SPECIALISTICA



OFFERTA FORMATIVA

Grazie al nostro network possiamo proporre ad eventuali professionisti interessati un percorso formativo
specialistico mirato alla conoscenza e prescrizione della Cannabis Terapeutica.

Gli obiettivi di tale corso sono:
Aspetti botanici ed evoluzione storica della cannabis
Il ruolo del sistema endocannabinoide
Differenze biochimiche dei prodotti in commercio e delle varietà prescrivibili
Indicazioni terapeutiche della cannabis, Tecniche di estrazione e Analisi chimiche
Consapevolezza e autonomia nella prescrizione della Cannabis Terapeutica
Aspetti medico/legali e di comunicazione con il paziente

Il corso prevede alcuni moduli organizzati in lezioni teoriche ed un periodo di pratica clinica in
affiancamento con specialisti di riferimento Nazionale.

Tale percorso formativo è rivolto a tutti i professionisti in possesso di ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE MEDICA ed ISCRITTI AD UN ALBO PROFESSIONALE.



Servizi aggiuntivi
LABORATORIO DI RICERCA E 
SVILUPPO



LABORATORIO GALENICO 
DI RICERCA & SVILUPPO

Il nostro know how nella ricerca e innovazione farmaceutica ha consentito di sviluppare un
portafoglio prodotti con garanzia di efficacia clinica verso specifiche indicazioni terapeutiche.

Il nostro modello di innovazione è basato su tre principi sinergici:

DRUG DELIVERY TECHNOLOGIES: studio, progettazione e sviluppo di formulazioni innovative
FORMULAZIONI ad HOC per il paziente (es. orosolubile, masticabili, patch galenici)
RICERCA E ASSOCIAZIONE di principi attivi innovativi

IL NOSTRO TEAM DI RICERCA E SVILUPPO È AL TUO SERVIZIO
per raccogliere eventuali necessità e studiare insieme la migliore 
soluzione possibile per il tuo paziente



Via Carlo Troya, 11 20144 Milano (MI

COME RAGGIUNGERCI

AUTOBUS LINEE 90-91

TRAM LINEA 14

Parcheggio MediaWorld Via Troya gratuito per 90 min



DOVE SIAMO

3475376895 lagalenica@farmaciadelnaviglio.it

TELEFONO MAIL

via Carlo Troya, 11 20144 Milano (MI)


