ANTONIO GERMANO
Curriculum vitae
•
•
•
•
•

1976: Diploma di Perito Chimico Industriale
1976-1977: Servizio militare presso l’Aeronautica militare con mansione di V.A.M.
(Vigilanza Aeronautica Militare) presso base missilistica N.A.T.O.
1983: Laurea in Farmacia, Facoltà di Farmacia, Università di Torino.
1983: Iscrizione all’Albo dei Farmacisti della Provincia di Torino.
1988-: Titolare della Farmacia “ ANTONIANA” sita in San Gillio (TO).

Incarichi
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1995-: Consigliere del direttivo dell’Associazione Titolari di Farmacia della
Provincia di
Torino con incarichi di:
o componente della Commissione Legislativa
o componente della Commissione rapporti commerciali con enti bancari e assicurativi.
1998-: Accompagnatore incaricato dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino per
Ispezioni Farmaceutiche da parte delle A.S.L.
2000-: Consigliere nel C.D.A. di Farmaservizi presso l’ Associazione Titolari di Farmacia
della Provincia di Torino.
2001-: Esperto del Ministero della Salute per il Programma di E.C.M.
2002-2003: Componente della Commissione Scientifica tra Associazione Titolari di
Farmacia di Torino, Ordine dei Farmacisti di Torino ed Università degli Studi di Torino,
Facoltà di Farmacia e Facoltà di Medicina, Regione Piemonte.
2002-: Componente titolare dell’Ufficio Coordinamento Attività Distrettuali dell’A.S.L. 6
ex Dlgs 229/99.
2002-: Componente titolare delle Commissioni Farmaceutiche per le A.S.L. 8 e A.S.L. 10
della Regione Piemonte ex D.P.R. 371/98.
2003-2006: Referee designato dal Ministero della Salute per la valutazione degli Eventi
E.C.M. dall’anno 2003 a tutto il 2006.
2004-: Consigliere nel C.D.A. di Farmaservizi Formazione presso l’Associazione Titolari
della Provincia di Torino.
2005-: socio fondatore di A.P.P.A.®onlus, Aid Progress Pharmacist Agreement, fra le cui
iniziative vi è la realizzazione di laboratori per l'allestimento di preparazioni galeniche in
Paesi in via di sviluppo (Progetto A.P.P.A.®).
2006-2008: Membro della Commissione di Vigilanza dell’Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Torino ai sensi dell’art. 8 della legge n. 175 del 5/2/92.

Attività didattica
2002: Correlatore della tesi di laurea in Farmacia con titolo “ La sicurezza in Farmacia”.
2002-: Docente in corsi ECM organizzati in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti della
provincia di Torino, con l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Asti, con l’Associazione Titolari
di Farmacia della Provincia di Torino, con Aziende Sanitarie Locali, con Farmacia Amica
relazionando sui seguenti argomenti:
•
•

Gli integratori alimentari e soprappeso. Il Farmacista come dispensatore e preparatore
di integratori per la perdita del peso.
La farmacia guarda alle nuove sfide. Ruoli e prospettive. Dalla distribuzione al servizio

•
•
•
•

Norme di Buona Preparazione dei medicinali in farmacia (NBP) F.U. XI: Principi
Generali – Procedure Operative.
Etichettatura dei medicinali, dei prodotti cosmetici, erboristici e degli alimenti.
Il malato oncologico in fase terminale: assistenza domiciliare e terapia del dolore.
Aspetti normativi nella gestione di oppiacei, compilazione e dispensazione.
Formule magistrali ed officinali: aspetti normativi, procedure di allestimento,
preparazione, controllo di qualità e spedizione.

2003: Componete Commissione Ministeriale per Abilitazione professionale all’esercizio di
farmacista nelle due sessioni giugno, novembre e sessione straordinaria ottobre.
2004: Correlatore di tesi di laurea in Farmacia con titolo “Elaborazione e stesura di un prontuario
per l’allestimento di preparazioni galeniche magistrali e multiple” – parte A.
2004: Correlatore di tesi di laurea in Farmacia con titolo “Elaborazione e stesura di un prontuario
per l’allestimento di preparazioni galeniche magistrali e multiple” – parte B.
2004-: Collaborazione didattica con i docenti del corso di Tecnologia, Socioeconomia e
Legislazione Farmaceutiche I della Facoltà di Torino.
2006: Correlatore di tesi di laurea in Farmacia con titolo “Elaborazione e stesura di un prontuario
per l’allestimento di preparazioni galeniche ad uso veterinario”.
2006: Correlatore di tesi di laurea in Farmacia con titolo “allestimento di un laboratorio galenico a
Douala in Camerun”.

Attività scientifica
2005-: comunicazioni a congressi: >6
pubblicazioni su riviste di categoria: > 4
2005: Coautore di un testo professionale riconosciuto da F.O.F.I. e Federfarma in collaborazione
con l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Farmacia dal titolo: “Prontuario Galenico”.
2006: Corelatore di due testi professionali in fase di riconoscimento e stampa da parte di F.O.F.I. e
Federfarma in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Farmacia dal titolo:
“Prontuario Galenico ad uso Veterinario” e “Prontuario Galenico Europeo”.

