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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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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. 



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, 

sospensioni, emulsioni 

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

prime, dei preparati e delle forme di dosaggio 

Esercitazioni individuali: preparazione e caratterizzazione di granulati, compresse e 

capsule. 
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PRINCIPI DI TECNOLOGIE FARMACEUTICHE  
 

P. Colombo, P.L. Catellani, A. Gazzaniga, 

E. Menegatti, E. Vidale  
 

MATERIALE DIDATTICO 
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Piante officinali o parti (fresche o essiccate, da sole o in miscela) 

e derivati 

DROGA secca 

Sospensione Integrale 

di Pianta Fresca 

crio-frantumazione 

Succhi 

spremitura 

Tinture madri (1:10) 
(Alcoolaturi) 

Specie per Tisane 

polverizzazione 
Polveri 

Polveri /Micronizzati 

frantumazione 

Tinture (1:5) 
(Alcooliti) 

Estratti  
(secchi, molli, fluidi) 

estrazione con altri solventi 
gliceroliti, enoliti, 

oleoliti, acetoliti 

Oli essenziali 

Idrolati  (o acque dist.) 

Alcoolati 

distillazione 

vapor d’acqua 

alcool 

estrazione con soluzione glicerica 

estrazione con alcool 

estrazione con acqua (tisane) 

Macerati glicerinati 
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Idroliti  
(infusi, decotti) 

estrazione con solvente 

diluizione 

PIANTA/PARTE PIANTA/DROGA 

fresca 

estrazione con alcool 

acqua 

crio-frantumazione 

INTRODUZIONE TECNICO-NORMATIVA 



Piante officinali o parti (fresche o essiccate, da sole o in miscela) 

e derivati 

Alimenti 

Prodotti cosmetici 

Medicinali 

Medicinali industriali 

Farmaci fitoterapici 

Farmaci fitoterapici tradizionali 

Prodotti dietetici 

Functional Foods 

Integratori alimentari 

Prodotti erboristici 

Nutraceutici 

INTRODUZIONE TECNICO-NORMATIVA 



Classificazione sulla base di: 

– Forma (matrice alimentare o non) 

– Composizione/attività 

– Finalità d’uso 

 

Prodotti salutari INTRODUZIONE TECNICO-NORMATIVA 



Nutraceuticals are the products developed from 
either food or dietary substance or from 
traditional herbal or mineral substance or their 
synthetic derivatives or forms thereof, which are 
delivered in (orally administered) pharmaceutical 
dosage forms (…) / nonfood matrix 

INTRODUZIONE TECNICO-NORMATIVA 



Nutraceuticals: products developed from either 
food or dietary substance or from traditional 
herbal or mineral substance or their synthetic 
derivatives or forms thereof, which are delivered 
in (orally administered) pharmaceutical dosage 
forms (…) / nonfood matrix 

Nutraceuticals: bioactive natural compounds (food, 
or parts of food, vitamins and herbal products) 
that have health promoting or disease preventing 
properties/that provide health benefits 
(encompassing, prevention and treatment of 
diseases) 

INTRODUZIONE TECNICO-NORMATIVA 



Nutraceutical Categories 
 

    Dietary Supplements including botanicals: 

        Vitamins, minerals, co-enzyme Q, carnitine, Gingsing, Gingko Biloba, Saint John's Wort, Saw Palmetto 

 

    Functional Foods: 

        Oats, bran, psyllium and lignin's for heart disease and colon cancer;  

        Prebiotics - oligofructose for control of intestinal flora; 

        Omega-3 milk in prevention of heart disease; 

        Canola oil with lowered triglycerides for cholesterol reduction; 

        Stanols (Benecol) in reduction of cholesterol adsorption 

 

    Medicinal Foods: 

        Transgenic cows and lactoferrin for immune enhancement; 

        Transgenic plants for oral vaccination against infectious diseases; 

        Health bars with added medications 

 

INTRODUZIONE TECNICO-NORMATIVA 



‘Botanical nutraceutical’ is coined to those 

nutraceuticals which are present with 

botanicals with proved and/or reported 

activities as one of the ingredients that extend 

health benefits. 

 

A dietary supplement is a product that is 

intended to supplement the diet that bears or 

contains one or more ingredients like, vitamin, 

mineral, a herb, an amino acid or a 

concentrate, metabolite, constituent, extract, 

or combinations of these. 

INTRODUZIONE TECNICO-NORMATIVA 



Piante officinali o parti (fresche o essiccate, da sole o in miscela) 

e derivati 

in relazione a: 

  pianta o parte utilizzata, concentrazione di p.a. (Elenco sostanze e 

 preparati vegetali ammessi, 2014)  

 tecnica estrattiva, processo produttivo 

 finalità d′uso (curativa, preventiva, nutrizionale, salutare..) 

 tipo di attività (locale o sistemica) 

 via di somministrazione (topica, orale, parenterale..) 

   forma e modalità di presentazione  

INTRODUZIONE TECNICO-NORMATIVA 



Piante officinali o parti (fresche o essiccate, da sole o in miscela) 

e derivati 

La conoscenza dell’ambito regolatorio del prodotto da sviluppare 

è essenziale in quanto i settori hanno normative diverse. 

Queste differenze riguardano: 

• caratteristiche del prodotto finito (composizione quali-quantitativa) 

• autorizzazione alla produzione 

• autorizzazione alla commercializzazione 

• etichettatura 

  

INTRODUZIONE TECNICO-NORMATIVA 



Produzione 

Immissione in commercio 

Vendita 

A garanzia della salute pubblica i prodotti sono regolamentati in modo 

diverso per modalità di produzione e di commercializzazione 

Tutela della salute pubblica preventiva 
 

preventiva facilitata  
(deposito presentazione) 

 
repressiva 

INTRODUZIONE TECNICO-NORMATIVA 



… 

In caso dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell’insieme delle sue 

caratteristiche, può rientrare contemporaneamente nella definizione di 

“medicinale” e nella definizione di un prodotto disciplinato da un’altra 

normativa, si applicano le disposizioni relative ai medicinali. 

… 

  D.L. 219/2006  

 

Campo di applicazione 

La disciplina giuridica del medicinale ha come base 

l’accertamento e la valutazione PREVENTIVI dei requisiti di: 

– efficacia 

– qualità 

– sicurezza 
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PRINCIPIO 

ATTIVO 

EFFETTO 

BIOLOGICO SOMMINISTRAZIONE 

Forma di dosaggio 

(Dosage Form) 



Veicolo per la presentazione e/o la 

somministrazione di “ATTIVI”  

Forme di dosaggio 

 Somministrazione/Compliance 

 Dosaggio 

 Liberazione (Biodisponibilità) 
 Stabilità 



PRINCIPIO 

ATTIVO 

FORMULAZIONE 

(sviluppo formulativo) 

Forma di dosaggio 

(Dosage Form) 



Concetti generali che si applicano a prescindere dall’origine e 

 dalle caratteristiche del principio attivo da formulare 

LA FORMULAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI 

DI ORIGINE VEGETALE 



Essiccamento 
Macinazione 

Estrazione 

Purificazione 

DROGA 

ESTRATTO PURIFICATO 
ESTRATTO 

INTEGRALE 

PRODOTTO PURO 
SINTESI 

CHIMICA 

LA FORMULAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI 

DI ORIGINE VEGETALE 



DROGA secca 

Sospensione Integrale 

di Pianta Fresca 

crio-frantumazione 

Succhi 

spremitura 

Tinture madri (1:10) 
(Alcoolaturi) 

Specie per Tisane 

polverizzazione 

Polveri 

crio-frantumazione Polveri /Micronizzati 

frantumazione 

Tinture (1:5) 
(Alcooliti) 

Estratti  
(secchi, molli, fluidi) 

estrazione con altri solventi 
gliceroliti, enoliti, 

oleoliti, acetoliti 

Oli essenziali 

Idrolati  (o acque dist.) 

Alcoolati 

distillazione 

vapor d’acqua 

alcool 

estrazione con soluzione glicerica 

estrazione con alcool 

estrazione con acqua (tisane) 

Macerati glicerinati 
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Idroliti  
(infusi, decotti) 

estrazione con solvente 

diluizione 

PIANTA/PARTE PIANTA/DROGA 

fresca 

estrazione con alcool 

acqua 



DROGA 
ESTRATTO INTEGRALE 

O PURIFICATO 

PRODOTTO DI 

SINTESI 

TUTTE QUESTE TIPOLOGIE DI PRODOTTI RIENTRANO NELLA 

 DEFINIZIONE DI PRINCIPI ATTIVI DI ORIGINE VEGETALE; 

 LE LORO PROPRIETA’ E LE CONSEGUENTI PROBLEMATICHE 

 FORMULATIVE SONO TUTTAVIA DIFFERENTI 

LA FORMULAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI 

DI ORIGINE VEGETALE 



DROGA 

 Presenta di solito caratteristiche tecnologiche sfavorevoli   

    con un impatto negativo sul processo formulativo 

    (limitata scorrevolezza, scarsa attitudine alla compressione, …). 

 Richiede solitamente dosaggi unitari elevati dovuti alla ridotta  

    concentrazione dei componenti attivi. 

 E’ di solito caratterizzata da elevata variabilità inter-lotto. 

LA FORMULAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI 

DI ORIGINE VEGETALE 



ESTRATTO 

 Può presentare caratteristiche fisiche e quindi tecnologiche  

    meno critiche rispetto a quelle delle droghe macinate. 

 Richiede dosaggi unitari inferiori rispetto a quelli delle droghe  

   macinate, grazie alla maggiore concentrazione dei componenti attivi. 

 Presenta inferiore variabilità inter-lotto rispetto alla droga  

    di partenza. 

LA FORMULAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI 

DI ORIGINE VEGETALE 



PRODOTTO DI SINTESI 

• In questo caso le problematiche formulative sono le stesse dei 
principi attivi di sintesi. 

LA FORMULAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI 

DI ORIGINE VEGETALE 



General Chapter <1151> Pharmaceutical Dosage Forms , USP-NF 

CLASSIFICAZIONE FORME DI DOSAGGIO 

I livello 

 Sito di liberazione dell’attivo dalla forma di dosaggio 

 Via di somministrazione 

II livello 

 Forma fisica nella quale la forma di dosaggio è presentata 

(preparata/conservata) 

 forma fisica nella quale è somministrata  

III livello 

 Modalità di liberazione dell’attivo dalla forma di dosaggio 

   impatto su design e attività formulativa 



I livello 

 Sito di liberazione dell’attivo dalla forma di dosaggio 

 Via di somministrazione 

via orale

TRATTO G.I.

vaginale

uretrale

rettale

nasale

oculare

auricolare

orofaringea

MEMBRANE MUCOSALI

via parenterale
(EV, IM, SC, ..)

TESSUTI/FLUIDI
raggiunti per iniezione

via topica via transdermica

PELLE

via respiratoria

POLMONI



solidi

sospensioni

soluzioni

SOLIDI SEMISOLIDI LIQUIDI GAS

polveri

sospensioni

soluzioni

AEROSOL
prep. confezionati sotto pressione

che rilasciano il farmaco

mediante dispositivi speciali

II livello 

 Forma fisica nella quale la forma di dosaggio è 

presentata (preparata/conservata) 

 forma fisica nella quale è somministrata 



polveri

granulati

pellets

capsule

compresse

suppositori

altre:

pastiglie, matrici liofilizzate, gomme da masticare

SOLIDI

unguenti

creme

geli

paste

altre: cerotti, schiume

SEMISOLIDI

soluzioni

emulsioni sospensioni

sistemi dispersi

 LIQUIDI GAS

AEROSOL

FORMA FISICA nella quale la FORMA DI DOSAGGIO è preparata/conservata



TRATTO G.I.

via orale

soluzioni sospensioni

granulati

soluzioni sospensioni

polveri

capsule

soluzioni sospensioni

compresse

altre: pastiglie, matrici liofilizzate, gomme da masticare

SOLIDI

geli

SEMISOLIDI

soluzioni

sistemi dispersi

 LIQUIDI

FORME DI DOSAGGIO
(preparazione/conservazione)

Combinazioni I e II livello 



PELLE

via topica

polveri

SOLIDI

unguenti

creme

geli

paste

cerotti

schiume

SEMISOLIDI

soluzioni

sistemi dispersi

 LIQUIDI AEROSOL

FORME DI DOSAGGIO
(preparazione/conservazione)



MEMBRANE MUCOSALI

via orofaringea

compresse

pastiglie

matrici liofilizzate

gomme da masticare

film

SOLIDI

geli

paste

cerotti

SEMISOLIDI

soluzioni

 LIQUIDI AEROSOL

FORME DI DOSAGGIO
(preparazione/conservazione)

MEMBRANE MUCOSALI

via nasale

bastoncini

polveri

SOLIDI SEMISOLIDI

soluzioni

sospensioni

 LIQUIDI

FORME DI DOSAGGIO
(preparazione/conservazione)



Forme di dosaggioCONVENZIONALI

pronta e totale liberazione dell'attivo

Forme di dosaggio NON CONVENZIONALI

rilascio modificato dell'attivo

III livello 

 Modalità di liberazione dell’attivo 


