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Finalità/Obiettivi dell’insegnamento  
L’insegnamento si propone di introdurre i principi alla base della progettazione, della preparazione e 
e del controllo delle principali forme farmaceutiche convenzionali e non convenzionali, con 
particolare riferimento a quelle destinate alla via orale. 
Il corso permette di acquisire le conoscenze necessarie alla comprensione delle relazioni esistenti 
tra proprietà tecnologiche, biofarmaceutiche e farmacocinetiche dei prodotti medicinali.  
Vengono illustrati i contenuti delle Farmacopee e fornite nozioni sulle normative relative alla 
produzione, immissione in commercio e vendita dei medicinali e dei prodotti dell'area salutare.  
Sono inoltre affrontati aspetti legislativi/deontologici inerenti l’esercizio dell’attività professionale. 

    Capitoli principali 
 -Biofarmaceutica 
 -Forme farmaceutiche solide per uso orale 
 -Forme farmaceutiche liquide per uso orale 
 -Forme farmaceutiche a rilascio modificato per uso orale 
 -Legislazione farmaceutica 
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1] Biofarmaceutica - classificazione delle forme farmaceutiche; forme farmaceutiche 
convenzionali e non convenzionali; transito G.I.; curve Cp/t; parametri farmacocinetici descrittivi; 
biodisponibilità [assoluta e relativa] e bioequivalenza;; processi L.A.D.M.E.; fattori fisiologici e 
tecnologici che influenzano la biodisponibilità; processo di dissoluzione (Noyes-Whitney). 

2] Forme farmaceutiche solide orali - schema generale di fabbricazione delle forme di 
dosaggio solide; proprietà fondamentali e derivate delle polveri e metodi di analisi (scorrevolezza, 
granulometria); operazioni farmaceutiche (processi e apparecchiature): macinazione, mescolazione, 
granulazione, pellettizzazione, essiccamento, compressione, rivestimento (confettatura e 
filmatura); problematiche formulative e aspetti preparativi di polveri, granuli, pellets, compresse, 
capsule, pastiglie, ecc; controlli in process e finali delle forme di dosaggio.  

3] Forme farmaceutiche liquide orali - schema generale di fabbricazione delle forme 
farmaceutiche liquide; operazioni farmaceutiche generali; problematiche formulative e aspetti 
preparativi di gocce, sciroppi, ecc.. . 
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4] Forme farmaceutiche (orali) a rilascio modificato -  razionali; sistemi fast release, 
a rilascio prolungato (reservoir, osmotici, matrici inerti, matrici idrofile), ritardato 
[pulsatile/delayed systems] e sito-specifico [gastroretentive and colon-specific systems].  
Problematiche formulative e aspetti preparativi dei vari DDS. 

5] Stabilità / Confezionamento – aspetti generali sulla stabilità delle materie prime e 
delle forme di dosaggio / packaging primario e secondario. 

6] Legislazione – definizione e classificazione amministrativa dei medicinali; norme relative 
all’allestimento di medicinali in farmacia; Farmacopea italiana ed europea (monografie, Tabelle, 
NBP); documentazione per la richiesta di AIC [Autorizzazione all’Immissione in Commercio]. 
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Il programma di riferimento sarà sempre quello relativo all’ultimo corso portato a termine
                
(continua…) 
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Testo di riferimento  P.Colombo, P. Catellani, A. Gazzaniga et al., Principi di Tecnologie Farmaceutiche, CEA, Milano (2007). 

Materiale aggiuntivo 

Le slides rese disponibili sono da considerarsi esclusivamente come traccia delle lezioni 
tenute durante il corso. 
Per il completamento del programma si deve far riferimento al corpo complessivo delle 
lezione frontali e a tutta l’attività svolta nel modulo: Laboratorio di Tecnologia 
Farmaceutica I 

Sono individuati un testo di riferimento e alcuni altri testi ed articoli aggiuntivi utili alla 
integrazione ed alla definizione dei diversi argomenti. 
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A.Martin, Physical Pharmacy, Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore (2006); M.Marchetti, P.Minghetti 
Esami di farmacia – Legislazione Farmaceutica, casa Editrice Ambrosiana, Milano; J.P. Remington, 
Pharmaceutical Sciences, Ed. Mark Publishing Company, Easton (1990); L.Lachman et al., The Theory 
and Practice of Industrial Pharmacy, Lea & Febiger, Philadelphia (1986). 


