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Chi siamo 

I farmacisti operanti nel territorio, a differenza dei loro colleghi 
universitari ed ospedalieri, fino agli anni ’70, non hanno potuto 
contare su un sistema di società “scientifiche” che potessero 
costituire il loro punto di riferimento per l’aggiornamento 
culturale. 
All’inizio degli anni ’80 si è perciò sentita, tra i titolari di farmacia, 
l’esigenza di dotarsi di un ente culturale autonomo per 
aggiornamento culturale e professionale. 
Per tali ragioni il 14 marzo 1983, in ricordo del suo segretario 
Generale dott. Guido Muralti, l’Associazione Lombarda Titolari di 
Farmacia ha istituito la “Fondazione Guido Muralti” dedicata agli 
studi giuridico economico amministrativi nel settore 
farmaceutico. 

Tra gli scopi della Fondazione vi è: 
• la promozione di studi nel campo sociosanitario con particolare 

riguardo al settore farmaceutico; 
• l’organizzazione di convegni di studio e seminari; 
• l’organizzazione di corsi di studio e di aggiornamento 

professionale per la formazione dei laureati in farmacia, sia 
titolari sia collaboratori; 

• l’organizzazione di campagne di prevenzione sanitaria, nelle 
quali il ruolo del farmacista è in primo piano nell’educazione e 
nell’assistenza del cittadino; 

• l'istituzione di borse di studio nella disciplina farmacologica o 
nelle discipline giuridico - economiche per gli aspetti 
strettamente connessi alla legislazione farmaceutica. 

A partire dall’anno 2002, in seguito all’introduzione 
dell’obbligatorietà anche per i laureati in farmacia e iscritti 
all’ordine dei crediti ECM, la Fondazione Muralti diventa provider 
prima nazionale e successivamente regionale. Con l’obiettivo di 
proporre corsi di qualità con docenti esperti, argomenti attuali e 
novità di settore, assistenza continua rivolta a tutti gli iscritti ed 
un’organizzazione che rispecchia le esigenze dei colleghi. 
 

La Fondazione Guido Muralti, da sempre attenta ai bisogni 
formativi dei propri colleghi farmacisti, ogni anno presenta 
un piano formativo completo sia per le tematiche scelte sia 
per le modalità di fruizione dei corsi. 

 

Durante tutto l’anno la Fondazione Muralti pianifica incontri di vario genere specifici 
per la categoria. Tali corsi vengono creati e gestiti a 360° dalla Fondazione: partendo 
dalla scelta degli argomenti e dalla docenza sino all’invio degli inviti e gestione 
dell’evento in loco.  



I temi trattati sono vari e corrispondono a tutte le esigenze 
comunicate dai farmacisti utenti (annualmente viene inviato un 
sondaggio per la creazione del piano formativo). La Fondazione 
non si limita a corsi residenziali ma vengono offerti anche corsi 
FAD, per i colleghi che preferiscono effettuare la propria 
formazione tramite device, e per il terzo anno è stata proposta ai 
farmacisti una nuova tipologia di evento formativo chiamato 

“formazione sul campo”. 

Oltre alla formazione scientifica ECM la 
Fondazione Guido Muralti seleziona e 
presenta ai colleghi le aziende e i nuovi 
prodotti. Vengono organizzate serate a cui il 
farmacista può partecipare senza impegno 
per prendere visione di proposte sul 
mercato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOCAR 
Il progetto MOCAR è un percorso di 
sensibilizzazione con un sistema di 
autotest che valutano una possibile 
anomalia del ritmo cardiaco. Il progetto 
prevedeva la possibilità per 30 farmacie 
di aderire all’iniziativa, in brevissimo 
tempo i posti sono stati occupati. A 
seguito di un’adeguata formazione 
scientifica, tali farmacie hanno rilevato 
più di 1500 test e in alcuni casi hanno 
suggerito ai cittadini di rivolgersi 
all’ambulatorio appositamente istituito 
all’interno dell’unità Cardiologica 
dell’Ospedale Santi Paolo e Carlo. 


