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L’obiettivo formativo fondamentale è quello di fornire allo studente gli 

strumenti per individuare le problematiche relative alla somministrazione 

di preparati a base di piante o parti di piante in una forma e secondo 

modalità che ne garantiscano l’accettabilità e l’attività.  

 

Normativa riguardante la classificazione amministrativa, la produzione e 

la vendita di prodotti contenenti piante o loro derivati (medicinali di 

origine vegetale tradizionali, novel food, alimenti destinati ad 

un’alimentazione particolare, integratori alimentari, prodotti cosmetici). 
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Formulazione e legislazione di prodotti salutari e cosmetici    -Prodotti salutari 

 

Questo insegnamento consente di acquisire nozioni di base di formulazione, allestimento 

e conservazione di prodotti salutari, in particolare forme di dosaggio solide e liquide 

principalmente destinate all’assunzione per via orale. 

 

E’ illustrato il ruolo fondamentale svolto dalla forma di dosaggio nel determinare la 

disponibilità del principio attivo nel sito di azione, ruolo che coinvolge le caratteristiche 

fisico-tecnologiche e biofarmaceutiche del prodotto, dipendentemente anche dalle 

modalità e via di somministrazione. 

 

Sono forniti i criteri di classificazione delle forme di dosaggio (forme convenzionali e a 

rilascio modificato) e le strategie formulative per la realizzazione principalmente di forme 

solide (polveri, granuli, compresse, capsule, etc.) e liquide (soluzioni, sospensioni). Sono 

descritte le operazioni principali e le apparecchiature coinvolte nella preparazione, su 

scala di laboratorio e industriale, e nel controllo dei prodotti finiti. 



 
Corso di laurea in  SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE 

 III anno, I semestre 

  

 Formulazione e legislazione di prodotti salutari e cosmetici 

 Corso integrato  

 (8 CFU frontali + 2 CFU esercitazioni di laboratorio a posto singolo obbligatorie) 

Modulo Prodotti cosmetici  - dott.ssa Antonella Casiraghi 

    
Antonella Casiraghi 

 Facoltà di Scienze del Farmaco 

 Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (DISFARM) 
 sede di Tecnologia e Legislazione Farm «M.E. Sangalli» 
 via G. Colombo 71, 20133 Milano 
 tel. 02 50324642, e-mail: antonella.casiraghi@unimi.it 

 



Formulazione e legislazione di prodotti salutari e cosmetici    -Prodotti cosmetici 

 

Le nozioni che vengono fornite durante questo insegnamento hanno il fine di garantire 

una competenza professionale specifica utile a svolgere attività di formulazione, di 

produzione e di controllo di qualità nel settore dei cosmetici, mediante l’acquisizione 

delle nozioni di base sulla formulazione dei prodotti cosmetici e la conoscenza degli 

aspetti normativi riguardanti il settore cosmetico. 

Sono trattati gli aspetti teorici di base e gli aspetti formulativi e di preparazione delle 

principali forme cosmetiche. In particolare sono illustrate le caratteristiche delle 

principali materie prime e dei componenti funzionali e sono descritti i metodi di 

preparazione, di controllo e di valutazione della stabilità dei prodotti cosmetici. 

L’obiettivo è quello di poter preparare prodotti in conformità con le vigenti normative. 

 

Normativa riguardante la classificazione amministrativa, la produzione e la vendita dei 

prodotti cosmetici. 

Normativa relativa alle altre categorie di prodotti contenenti piante o loro derivati 

(medicinali di origine vegetale tradizionali, novel food, alimenti destinati ad 

un’alimentazione particolare, integratori alimentari). 
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PROGRAMMA 

Introduzione di carattere tecnico-normativo. 

Cenni di «biofarmaceutica»: forme di dosaggio e vie di somministrazione; biodisponibilità; 

parametri farmacocinetici descrittivi; concetto di bioequivalenza; dissoluzione di solidi (modello 

di Noyes-Whitney) 

Forme di dosaggio solide. Proprietà delle polveri; operazioni unitarie (macinazione, 

mescolazione, granulazione, essiccamento, compressione) 

Formulazione e preparazione delle forme di dosaggio solide: polveri (specie per 

tisane) granuli, capsule, compresse, altre: pastiglie, gomme da masticare 

Forme di dosaggio liquide. Processo di dissoluzione; operazioni unitarie (dissoluzione, 

filtrazione) 

Formulazione e preparazione delle forme di dosaggio liquide: soluzioni 

Cenni sul confezionamento e sulla stabilità (chimica, fisica, microbiologica) delle materie 

prime, dei preparati e delle forme di dosaggio 

 

Esercitazioni individuali: preparazione e caratterizz. di granulati, compresse e 

capsule. 

Prodotti salutari  -dott.ssa Evelyn Ochoa 



MATERIALE DIDATTICO 

Slides disponibili sul sito: 

http://users.unimi.it/gazzalab/didattica.php 

TECNOLOGIE FARMACEUTICHE 
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