
Pastiglie e paste 

Definizione (Farmacopea Italiana, Ed. 2008)  
“Le pastiglie e le paste sono preparazioni 
solide, a dose unica, destinate ad essere 
succhiate per ottenere, di solito, un effetto 
locale nella cavità buccale o nella gola. 
Contengono una o più sostanze attive, 
usualmente in una base aromatizzata e 
dolcificata..” 
 

“Le pastiglie sono saccaroliti solidi 
preparati con stampi” 
 
 
“Le paste sono gomme morbide, 
elastiche preparate con stampi da 
miscele contenenti polimeri naturali o 
sintetici e dolcificanti” 





Pastiglie (caramelle) 
 

Composizione base: 
 
•Saccarosio, oppure: sorbitolo, isomaltitolo 
•Sciroppo di glucosio, oppure: sciroppo di sorbitolo 
•Aromi, coloranti, adensanti, antiossidanti 
•Altri dolcificanti (xilitolo) 
 
In più, per le caramelle gommose: 
 
•Gomma arabica, gomma adragante 

 
•Agente gelificante 

• Gelatina, agar agar, pectina 
 



Pastiglie (caramelle) 
Preparazione a caldo (attivi stabili al calore) 

• Preparazione e concentrazione di soluzioni di saccarosio e glucosio 

• Aggiunta degli attivi a 100/110 °C 

• Impasto a caldo * 

• Lavorazione dell’impasto fino all’ottenimento del “filone” di diametro 

desiderato 

• Suddivisione per taglio (temperature fra 70-80°C) 

• Raffreddamento 

• Confezionamento 

* Oppure: 
L’impasto caldo è versato negli appositi stampi, raffreddato e 
confezionato 



esempio: 

Preparazione di lecca-lecca 
Laboratorio didattico (CdL Farmacia) 

 

 

 

•Fondere sorbitolo (97 °C) 

•Aggiungere ac. citrico e polietilenglicole 

•Preparare una miscela contenenti i principi attivi, aromatizzanti e 

coloranti dispersi in olio vegetale 

•Aggiungere la miscela oleosa alla miscela fusa ancora calda 

•Distribuire la miscela negli stampi, raffreddare 



Pastiglie (caramelle) 

Preparazione a freddo 
Principio attivo e zuccheri finemente polverizzati + mucillagine di gomma 

Formazione massa plastica 

Processo di “Rolled out”  

Suddivisione per taglio               

Essiccamento (T<40 gradi °C, umidita’ residua max 1%) 

Esempio componenti di gomma morbida: 
Gomma arabica, glicerina, dolcificante, p.a. (oli esenziali balsamici) 



Linea di produzione di caramelle dure 

Formatura 

(per passaggio su corona rotante con pistoni incisi 

accoppiati, rulli a cerniera, a rulli) 

 

Mescolazione e omogenizzazione 

 

Rollatura  

(formazione di un 

cordone di zucchero) 



           Stampaggio di caramelle dure  

Manuale A catena 

Rotativo 



Gli ingredienti base delle caramelle alla liquirizia sono: 
- estratto di liquirizia 
- zucchero 
- addensante : tipicamente amido/farina, gomma arabica, gelatina o una 
loro combinazione. 
- Aromi  
- Cera d'api (per lucidare la superficie) 
- Cloruro d'ammonio (correttore di acidità) 
- melassa: colorante nero 
 
Durante la fabbricazione gli ingredienti vengono disciolti in acqua e 
scaldati fino a 135 °C. Per ottenere caramelle della forma desiderata, 
il liquido viene versato in stampi contenenti amido in polvere e poi 
asciugato. Le caramelle vengono poi spruzzate con cera d'api che rende 
la superficie lucida ed evita che i pezzi si attacchino tra loro all'interno 
della confezione. Il cloruro d'ammonio è presente nelle caramelle alla 
liquirizia salata, con concentrazione fino all'8%.  
 
Tratto da: http://www.alimentipedia.it/liquirizia.html 
Copyright © Alimentipedia.it 

Esempi 



Esempio 
Ingredienti: 

•Agente di carica: isomalto 

•Estratto secco di foglia di Edera (Hedera helix L) 

•Aromi: Olio essenziale di Pino silvestre (Pinus 

Sylvestris L.), Olio essenziale di Timo (Thymus 

vulgaris L.) 

•acidificante: acido citrico 

•Edulcorante: Acesulfame di Potassio 

… contribuiscono al benessere del naso e della gola che insieme 
all'Edera contribuiscono a migliorare la fluidità delle secrezioni 
bronchiali 



Ingredienti:  

•Isomalto, 

•Acido citrico 

•Vitamina C 

•Estratto (0,3 %) di melissa e della miscela 

di erbe Ricola 

•Aromi naturali di agrume 

•Edulcoranti (aspartame, acesulfame-K) 

•Aroma naturale di menta, mentolo 

•Colorante (beta-carotene). 

Esempio 



Gomme da masticare 

Gomme da masticare medicate: 
Definizione (FU): 
 
Sono preparazioni solide a dose unica con una base costituita 
essenzialmente da gomma, destinate ad essere masticate ma 
non inghiottite 
Contengono uno o più principi attivi che vengono rilasciati con la 
masticazione. Dopo dissoluzioni o dispersione dei principia attivi 
nella saliva, le gomme da masticare sono destinate: 
 
•Al trattamento locale di affezioni della cavità buccale 
 
•All’azione sistemica dopo assorbimento attraverso il tratto  
gastrointestinale. 



Gomme da masticare 

Costituite da: 
•Base gommosa: 

• Elastomeri e resine 

•Naturali: Jelutong, perillo, Lechi caspi, 

     Chicle (sapodilla: manilkara zapota) (costoso) 

•Sintetici: poliisobutileno, gomma butilica 

•Agenti di riempimento (calcio carbonato, magnesio carbonato) 

•Emollienti (glicerina, lecitina, ac. stearico, ac. palmitico) 

•Edulcoranti (sorbitolo, xilitolo, saccarina, aspartame) 

•Aromatizzanti 

•Coloranti 

•Stabilizzanti (butilidrossianisolo) 

•Plastificanti (glicerina) 



• Per rammollimento o fusione delle basi di gomma, aggiunta di 
altre sostanze e stampo del materiale 

• Per compressione utilizzando del materiale previamente 
processato e successivamente addizionato del principio attivo 
(bassa temperatura) 

Gomme da masticare 
Preparazione 

ROLLING & SCORING – STACKING 

EXTRUDERS & CO-EXTRUDERS 
COMPRIMITRICE 

Ditta: Proform. Francia 



Gomme da masticare 

Esempio 
INGREDIENTI: 
Edulcoranti: xilitolo, mannitolo, eritritolo, sucralosio, 
acesulfame 
Gomma base; (lecitina di soia, antiossidante: E320) 
Attivi: Dianxial complex™ (Passiflora incarnata L. e.s., 
parti aeree, glucosio; Biancospino e.s. – Crataegus spp, 
sommità fiorite, glucosio) 
Antiagglomeranti: talco, magnesio stearato, biossido di 
silicio 
Attivi: Dianoctem complex™ (Valeriana Officinalis L. 
e.s. – rizoma e radice; Melissa officinalis e.s., foglie, 
glucosio) 
Colorante: E171 
Addensanti: gomma di acacia 
Acidificante: acido citrico 
Estratto di ravanello (Raphanus sativus, radice) e 
patata dolce (Ipomea batatas, rizotubero) 
Liquirizia (Glycyrrhiza glabra, radice) 
Lucidante: cera carnauba 
 



Gomme da masticare 

Esempio 
•Edulcoranti: acesulfame K; isomalto; 

mannitolo; sorbitolo; xilitolo 

•Gommabase (contiene lecitina di soia) 

•antiagglomeranti: biossido di silicio magnesio 

stearato vegetale; talco 

Attivi: ginger estratto secco 30 mg (zingiber 

officinalis rosc, rizoma titolato 5% gingeroli 

1,5 mg); 

Aromatizzante: aroma menta 

•Agenti di rivestimento: cera carnauba 

gomma lacca 

•Colorante: E171, biossido di titanio 

•Stabilizzante: gomma arabica, mentolo 



Come si producono 

Caramelle dure 
https://www.youtube.com/watch?v=Ftj3KHfc-lg 

Caramelle gommose 
https://www.youtube.com/watch?v=NJuRKF8sgd4 

Gomme da masticare 
https://www.youtube.com/watch?v=8qXi4sBaEGo 

Gomme da masticare rivestite 
https://youtu.be/vra5qsjarB4 



… ripartiti per formare compresse 
problematiche formulative notevoli, il processo di 
compattazione non deve pregiudicare le 
caratteristiche biofarmaceutiche dei singoli pellets 
(subunità) 

… ripartiti in capsule 

maggiore riproducibilità del comportamento in vivo  

Allestimento forme farmaceutiche ad unità multiple 

Pellets 
“Sono piccole unità solide, di forma sferica 
o pseudosferica, di dimensioni compresse 
tra 500 e 1500 micron, ottenute mediante 
processi che si potrebbero genericamente definire di “ingrossamento” di 
singole particelle o aggregati di polveri” 
(da: Principi di tecnologia farmaceutica. Casa editrice ambrosiana) 



Pellets 

… dopo rivestimento, sono destinati soprattutto alla preparazione 
di sistemi a rilascio modificato .. 

… preparati a partire da una miscela di polveri con cui si prepara un impasto 
utilizzando una soluzione legante ed ulteriore formazione dei pellets:  
 
rotogranulazione, estrusione/sferonizzazione 
 
… necessita’ di materiale con proprieta’ sferonizzanti: cellulosa microcristallina 
(MCC),  
carico attivo fino ad oltre l’80% in peso 



Processo di estrusione/sferonizzazione 

in apparecchiatura in scala pilota 

Radial basket extruder (Nica E140) 

Spheronizer (Nica S320) 



Parametri formulativi e di processo 

• eccipienti impiegati: legante, 
antiaderente, agente 
sferonizzante 

• dimensioni del lotto 
• quantità della soluzione legante 
• …. 
 

• preparazione dell’impasto 
• fase di estrusione: extruder 

speed, feeder speed, geometria 
della rete 

• fase di sferonizzazione:  velocità 
di rotazione, superficie del disco, 
durata 

• fase di essiccamento: durata, 
temperatura, metodo e 
apparecchiatura 

Processo di estrusione/sferonizzazione 



Esempi 
Composizione: 
Vitis vinifera  250 mg 
Silybum marianum 75 mg 
Andrographis paniculata 50 mg 
Picrorhiza kurroa 50 mg 
Piper longum  25 mg 

Descrizione del prodotto: Herbal Liver Tonic for Normal Liver  

Composizione 
Terminalia arjuna 100 mg 
Dasamoola  100 mg 
Desmodium Gangeticum 50 mg 
Commiphora Mukul 6. 25 mg 
Inula Racemosa  100 mg 

Descrizione del prodotto: Herbal Antioxidant for Healthy Heart Function 

Attenzione: prodotti mostrati solo a scopo illustrativo. Verificare se l’uso di 
queste piante è permesso dalla legislazione italiana   


