
ESTRATTO IMI

Numero: 2184

Modulo: PQ Notification - Pharmacists

Versione: 1

Notifica

Professione: farmacista

Sintesi della notifica

Paese notificante Belgio

Titolo di formazione (nl) text
(fr) text
(de) text

Traduzione non ufficiale del titolo in
inglese

Ente che rilascia il titolo di
formazione

(nl) text
(fr) text
(de) text

Traduzione non ufficiale del nome
dell'ente in inglese
Data di riferimento 10/11/2014

Certificato che accompagna il titolo
di formazione

Tipo di notifica A. Nuovo titolo professionale / titolo di formazione / certificato / programma di studi

Tipo esatto di notifica A1. Nuovo titolo di formazione (con il programma di studi)

Riferimenti normativi
Le disposizioni nazionali notificate
sono state pubblicate in Internet? Sì

Link per l'accesso online http://ec.europa.eu/imi-net
Informazioni aggiuntive sulle
disposizioni nazionali (inclusi

eventuali ulteriori link)

Requisiti formativi

Anno accademico 2001/2002
Durata complessiva della formazione

in anni 5.0

Numero totale di crediti ECTS

Numero totale di ore di formazione
Durata dell'insegnamento teorico (in

ore di formazione)
Durata dell'insegnamento clinico (in

ore di formazione)
Descrizione del rispetto delle

condizioni di accesso alla formazione (en) text

Durata dell'insegnamento teorico e
pratico (in anni) (en) 3

Durata del tirocinio in una farmacia (en) 2
È consentita la formazione a tempo

parziale? No
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Informazioni sul programma di studi
Indicazione delle disposizioni

nazionali che disciplinano il
programma di studi e le materie

contemplate
Fornire ulteriori informazioni sulle materie di cui alla direttiva 2005/36/CE, allegato V, punto 5.6.1.

La formazione comprende tutte le
singole materie elencate

nell'allegato?

Sì

Conoscenze e abilità
Spiegare come viene garantita l'acquisizione delle conoscenze e abilità di cui all'articolo 44, paragrafo
3, della direttiva 2005/36/CE.

Adeguata conoscenza dei medicinali
e delle sostanze utilizzate per la loro

fabbricazione.

(en) text

Adeguata conoscenza della
tecnologia farmaceutica e del

controllo fisico, chimico, biologico e
microbiologico dei medicinali.

(en) text

Adeguata conoscenza del
metabolismo e degli effetti dei

medicinali, nonché dell'azione delle
sostanze tossiche e dell'utilizzazione

dei medicinali stessi.

(en) text

Adeguata conoscenza che consenta
di valutare i dati scientifici

concernenti i medicinali in modo da
potere su tale base fornire le

informazioni appropriate.

(en) text

Adeguata conoscenza dei requisiti
legali e di altro tipo in materia di

esercizio delle attività
farmaceutiche.

(en) text

Attività professionali
Spiegare come l'interessato può accedere ed esercitare le attività elencate all'articolo 45, paragrafo
2, della direttiva 2005/36/CE.

Preparazione della forma
farmaceutica dei medicinali. (en) text

Fabbricazione e controllo dei
medicinali (en) text

Controllo dei medicinali in un
laboratorio preposto a tale di

controllo.

(en) text

Immagazzinamento, conservazione e
distribuzione dei medicinali nella

fase di commercio all'ingrosso.

(en) text

Approvvigionamento, preparazione,
controllo, immagazzinamento,

distribuzione e consegna di
medicinali sicuri e di qualità nelle

farmacie aperte al pubblico.

(en) text

Preparazione, controllo,
immagazzinamento e distribuzione

di medicinali sicuri e di qualità negli
ospedali.

(en) text

Diffusione di informazioni e di
consigli sui medicinali in quanto tali,

compreso il loro uso corretto.

(en) text

Segnalazione alle autorità
competenti degli effetti indesiderati

dei prodotti farmaceutici.

(en) text

Accompagnamento personalizzato
dei pazienti che praticano l’

automedicazione.

(en) text

Contributo a campagne istituzionali
per la salute pubblica. (en) text

Informazioni sulla gestione

Modulo PQ Notification - Pharmacists

Tipo di gestione Notification Driven

Numero 2184

Status Bozza

Versione 1

Ultimo aggiornamento 11/11/2014 11:32
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Autorità che ha avviato la notifica

Nome dell'autorità TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Nome ufficioso dell'autorità TEST AUTHORITY - BE

Paese Belgio

Indirizzo Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Telefono +32 00 00 00 00

Fax

Indirizzo e-mail mail@BEtest1.eu
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