
Universita’ degli Studi di Milano 

Prof. Andrea Gazzaniga 

Saggio di dissoluzione/rilascio 

Corso di Laurea Magistrale in Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche 

Tecnologia e legislazione  farmaceutiche II- 9 CFU 
 



Andrea Gazzaniga 
Universita’ degli Studi di Milano 



Test fisico (distruttivo) che permette di  determinare 
la velocità alla quale una sostanza passa in soluzione 
(viene rilasciata) da una forma di dosaggio. 

Test di dissoluzione 

… caratteristiche desiderate 

Test metodo-dipendente definito sulla base di 
convenzioni, come tale necessita di adeguata canvalida 

… sono caratteristiche indispensabili ? 

- affidabile e riproducibile 

- discriminante nei confronti sia delle variazioni formulative e di   
 processo sia delle potenziali diverse condizioni operanti in vivo  



Test di dissoluzione 

approccio multidisciplinare 

 biofarmaceutica 

 formulazione 

 chimica analitica 

 chimica fisica 

duplice valenza 

impostazione  della fase formulativa e 
di sviluppo di una forma di dosaggio 

controllo qualita’ della forma di 
dosaggio finita 

… dati indispensabili a fini registrativi 

- screening  delle diverse formulazioni 
- individuazione degli elementi critici    
    per la dissoluzione / rilascio 
- acquisizioni informazioni sul possibile 
             comportamento in vivo 

- riproducibilita’ da lotto a lotto 
- stabilita’  
  



Test di dissoluzione basi teoriche: modello ed 
equazione Noyes-Whitney 

dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 

i concetti che stanno alla base del passaggio in soluzione della 
particella solida dispersa in un solvente sono gli stessi, 
opportunamente implementati, che si applicano alla liberazione 
dell’attivo da una forma di dosaggio 

… dove sta la differenza ? particella isolata nel bulk di 
solvente VS particella il cui 

passaggio nel mezzo di 
ricevente e’ necessariamente 
mediato da steps preliminari.     

(es. disgregazione - diffusione 
attraverso un film polimerico) 

bulk solvent Cs 

Cb 

Stagnant layer 

Solid drug particle 



Test di dissoluzione basi teoriche: modello ed 
equazione Noyes-Whitney 

dM/dt = DA (Cs - Cb)/h … quali i parametri in gioco ? 

… quali quelli modulabili ? 

D 
A 
Cs 
Cb 
h 
 

… sostanzialmente tutti 

? particella isolata VS forma di dosaggio ? 

si puo’ intervenire dall’esterno 
creando, volontariamente o 

meno, degli artefatti 

bulk solvent Cs 

Cb 

Stagnant layer 

Solid drug particle 

… …  / viscosita’ del medium 

area esposta/effettiva 

… … / solubilita’ apparente 

agitazione, idrodinamica 

… … / condizioni sink 

… esiste una rilevanza della tipologia di forma di 
dosaggio e della presenza di eccipienti “attivi” ? 



Test di dissoluzione basi teoriche: modello ed 
equazione Noyes-Whitney 

dM/dt = DA (Cs - Cb)/h … quale cinetica di dissoluzione da un 
sistema particellare? 

velocita’ per definizione influenzata dal particle size 

curva  cumulativa  massa/t 

mg 

min 

IDR 

bulk solvent Cs 

Cb 

Stagnant layer 

Solid drug particle 



1906; Pure Food and Drug Act; Passed in response to exposure of a large number of cases of unsanitary 
conditions, frauds, and drug marketing abuses e.g. (cough syrups that contained cocaine and opium) at the 
turn of the century.  

It all started in 1897 with the first reference to dissolution: Noyes and Whitney publish a paper on "The 
Rate of Solution of Solid Substances in Their Own Solution."  

1930-Experiments begin with in vivo-in vitro correlations.  

1931-Hixon and Crowell develop the cube-root law of diffusion. 
 
1934-Switzerland's Pharmacopeia Helvetica was the first regulatory body to introduce a disintegration 
test for tablets. 

http://www.dissolutionsolutions.net/ 

history of dissolution testing  

1938; Food, Drug, and Cosmetic Act The first legislation that mandated drug manufacturers to test their 
products for safety. This initiative was passed in the aftermath of the Elixir of Sulfanilamide tragedy 
which killed 107 people mostly infants in 1938. The most important aspect of the law; - it forbade the sale 
of any drug unless the FDA found it to be safe.  
 
1950's-Emphasis moved from studying the effects of physiochemical properties of drugs on dissolution to 
correlation of dissolution to bioavailability of dosage forms 
 
1950-Disintegration became an official USP Method, USP 14. 
 



1951-Edwards suggested that the analgesic activity of aspirin can be manipulated by its rate of dissolution 
within the GI tract. 
 
1958-The rotating bottle method was developed to study extended release formulations. 
 
1960-Levy and Hayes, utilizing a beaker and a three blade stirrer at 30-60 RPM, found significant 
differences in the in vitro dissolution rates of different brands of aspirin tablets and linked them to the 
incidence of gastrointestinal irritation caused by various brands due to their slow dissolution rates. 
 
1962: Proof of Efficacy: the Kefauver-Harris Act. An OTC sedative from Hoechst, thalidomide caused 
thousands of birth defects in Europe before it was banned.  
In 1962 congress passed the first major amendment to the 1938 law, legislating that in addition to safety, 
the industry would now have to prove the effectiveness of drugs it was seeking to market. This legislation 
was not confined to new drugs but extended to existent drugs.  
 
1970- USP 18 incorporated the first official dissolution test for solid dosage forms. Twelve Monographs 
published in USP-NF with the official dissolution test- a rotating basket. 
 
1970's-Scientist find great variation in dissolution results from one apparatus to another. USP and FDA 
pushed for standardization of dissolution testing. 
 
 
 

http://www.dissolutionsolutions.net/ 

history of dissolution testing  



1970 Efficacy screening covered 4000 drugs introduced between 1938-1962. Only 760 of these (19% of 
the drugs reviewed) were considered "even possibly effective".  
 
1975-USP begins development of calibrators for dissolution testing. 
 
1978-FDA publishes “Guidelines for Dissolution Testing” 
 
1978-USP proposes three calibrator tablets [Prednisone (disintegrating), Salicylic Acid (Non-
 disintegrating), Nitrofurantoin (disintegrating), but no predefined calibration frequency. 
 
1981 First FIP guidelines 
 
1984 Drug Price Competition and Patent Restoration Act Portent for coming legislation. 
 
1988 USP: classification of IVIVC 
 
1990-Paddle over disk, Rotating Cylinder, Reciprocating Disk 
 
1992 Accelerated FDA approval of drugs for life threatening or severely debilitating disease. 
 
1994 FDA: SUPAC-IR 
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history of dissolution testing  

 
 

… si e’ in una fase in cui c’e’ ancora 
bisogno di chiarezza e  di  un approccio 

piu’ profondo.  
 

Le Guidelines FIP del 1981 prendono il 
via da esigenze sentite alla base [gruppo 

di esperti proveniente da industria e 
accademia] 

 



1995-Reciprocating Cylinder, Flow through cell 
 
1995- BCS 
 
1995: USP chapter 1088 
 
1997-Pharmacia and Upjohn decided that it would no longer make USP Calibrator tablets 
 
1997-USP Reformulated Prednisone tablets with the University of Maryland. 
 
1997-USP extended upper range of Salicylic Acid. 
 
1997 FIP Guidelines Final Version 
 
1997 FDA: SUPAC-MR 
 
1997 FDA: Guidance ER IVIVC 
 
1998-USP proposed reduction in chemical calibration and increase of mechanical calibration parameters. 
 
1998-Mechanical Calibration Protocol Study commenced. 
 
2003 FIP/AAPS guidelines for Novel/Special Dosage Forms 
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Test di dissoluzione 

The state of science is such that conduct of in vivo 
testing is necessary in the development and 
evaluation of dosage forms. 
  

<1088> In vitro and vivo evaluation 
of dosage forms ( USP 32) 

 Also, no product, including suspensions and chewable 
tablets,  should be developed without dissolution or drug 
release characterization where a solid phase exists. 

BIODISPONIBILITA’   Velocità ed efficienza di assorbimento dal sito di 
somministrazione al circolo sistemico. 

Si riferisce sia alla quantità (extent) che alla velocità (rate) alla quale il farmaco entra nel torrente circolatorio. 



Test di dissoluzione 

DISSOLUZIONE 
Principio 
attivo in 
soluzione 

Principio 
attivo  

nel circolo 
sistemico 

DISGREGAZIONE 

ASSORBIMENTO forme convenzionali 

Processi che portano all’assorbimento  
da una forma farmaceutica solida convenzionale. 

DISSOLUTION TEST [USP] 

 Dissolution testing is required for all solid oral Pharmacopoeial dosage 

forms in which absorption of the drug is necessary for the product to 
exert the desired therapeutic effect. 



Test di dissoluzione 

RILASCIO 
Principio 
attivo in 
soluzione 

Principio 
attivo  

nel circolo 
sistemico 

ASSORBIMENTO forme non convenzionali 

Processi che portano all’assorbimento  
da una forma farmaceutica solida non convenzionale. 

DRUG RELEASE [USP] 

 Dissolution testing is required for all solid oral Pharmacopoeial dosage 

forms in which absorption of the drug is necessary for the product to 
exert the desired therapeutic effect. 



Test di dissoluzione 

… in quali ambiti ? 
In vitro dissolution testing serves as un important tool 
for characterising the biopharmaceutical quality of a 
product at different stages in its lifecycle. 

FIP guidelines for dissolution testing 
of solid oral products [1997] 

garanzia della qualità biofarmaceutica  

preformulazione 
design della forma di dosaggio 
sviluppo formulativo 
meccanismo di rilascio (rilascio modificato) 

interpretazione di dati in vivo  
qualità complessiva del lotto 
studi di stabilità 
convalida del processo di produzione (QbD)  
controllo qualità (batch release) 

variazioni (SUPAC) 

correlazioni in vitro-in vivo 
biowaiver (surrogato studi BE) 

fase di registrazione (NDAs e ANDAs) 
- - - - - - - 

proprietà chimiche 
fisiche e tecnologiche 
della forma di dosaggio 

basic concepts 



Test di dissoluzione 

apparecchiature 

… grande numero di differenti apparecchiature proposte in letteratura 
     … sofisticate … fantasiose 
…  due tecniche di base individuate  
 

-Stirred beaker method  
 
 

-Flow through procedure 

paddle/basket 

metodi semplici robusti 
adeguatamente standardizzati  
maggiomente raccomandati 

cambio mezzo difficoltoso 
volume mezzo limitato 
galleggiamento 

        … paddle, basket, flow through, reciprocating cylinder  

ragionevolmente sufficienti per ogni esigenza per forme solide orali 



Test di dissoluzione 

apparecchiature 

… grande numero di differenti apparecchiature proposte in letteratura 
     … sofisticate … fantasiose 
…  due tecniche di base individuate  
 
 
 

        … paddle, basket, flow through, reciprocating cylinder  

ragionevolmente sufficienti per ogni esigenza per forme solide orali 

Policy: -No a proliferazione indiscriminata 
-No a restrizioni assolute 

… se necessario, per una determinata forma di 
dosaggio o situazione, possono essere sviluppati 
apparecchiature e/o metodi alternativi (deve esserne 
pero’ documentata la superiorita’) 



Test di dissoluzione 

condizioni sperimentali del test 

- Moltissimi tentativi di avvicinare per quanto possibile le condizioni del test 
in vitro a quelle fisiologiche per migliorarne la valenza predittiva  

- Interpretazioni talvolta imbarazzanti, poco utili, proposte comunque spesso 
non praticabili in modo routinario     

-Per ogni applicazione, i dati di dissoluzione in vitro dovrebbero permettere 
di fare almeno una qualche considerazione rispetto 

alla performance in vivo    … 



Test di dissoluzione 

condizioni sperimentali del test 

- Non e’ raccomandato (is not recommended) il tentativo di mimare strettamente 
le condizioni dell’ambiente gastrointestinale (composizione fluidi) ma di scegliere 
condizioni operative che siano per quanto possibile all’interno del range di valori 
che farmaco e forma di dosaggio potrebbero trovarsi ad affrontare  
  

MIMARE  

… NON MIMARE  

… O MIMARE PARZIALMENTE  

… rimane valido, al contrario, il principio che se necessario per un’adeguata 
interpretazione biofarmaceutica la situazione puo’ essere forzata (anche 
condizioni estreme, al limite del fisiologico)    



Test di dissoluzione 

condizioni sperimentali del test 

quindi: 

mezzo -generalmente acquoso, acqua come tale da evitare 
(pH, tensione superficiale …) .  500-1000 ml  (anche 2-4 L)  

-aggiunta di solventi organici dovrebbe essere esclusa 

- 1-6,8   in generale non dovrebbe superare 8   

agitazione 

pH 

- 50-100 rpm  (paddle/basket)  in genere massimo 
potere discriminante con agitazione bassa 

temperatura - 37^C  (si sta pensando a T differenti per sistemi 
destinati  a vie di somministrazione diverse dall’orale) 



Test di dissoluzione 

condizioni sperimentali del test 

problemi aperti: 

sink 
conditions 

sinkers -da molto tempo richiesti in Farmacopea Giapponese 
per tutte le formulazioni in capsule. Possono 
influenzare in modo significativo il profilo di cessione. 
in genere uso da giustificare 

deaerazione -rilevante in funzione dalla “sensibilita’ del preparato”, 
valutazione case by case, importante per flow through 

-nelle vecchie linee guida FIP, contrariamente alle 
attuali, si richiedeva di rispettare le condizioni sink 
perche’ ritenute indispensabili in vista di una eventuale 
ricerca di correlazione in vitro- in vivo 



Test di dissoluzione 

qualifica e convalida 

US calibrators tablets (disgreganti e non) / in house standards 
giudicati accettabili quando convalidati 

Procedimento di deaerazione del mezzo: potrebbe esserne 
richiesta la convalida 

Automazione (campionamento, parte analitica, lavaggio, preparazione 

fluidi, ecc. ) ----> dimostrazione di non significativita’ delle 
differenze rispetto a procedura manuale 

Oltre all’accuratezza geometrica e dimensionale deve essere posta 
attenzione anche ad ogni irregolarita’ (vibrazioni, agitazione 
indesiderata) dovute ad imperfezioni meccaniche 
Parametri critici: T, rpm/flusso, volume, probe e campionamento 



Test di dissoluzione 

 … forma di dosaggio con comportamento sempre simile 
indipendentemente dalle condizioni operative del test di 
dissoluzione … probabilmente farebbe lo stesso in vivo 

caratterizzazione della formulazione 

Numerosi test anche in apparecchiature e condizioni sperimentali 
diverse (fluidi, pH, agitazione, forza ionica, tensiattivi, enzimi …)  per  
“sfidare” il preparato 

Ogni forma di dosaggio deve essere pienamente 
caratterizzata in vitro in relazione alla sua potenziale 
prestazione biofarmaceutica (es. forme gastroresistenti) 
Particolare attenzione per sistemi a rilascio modificato 
(impatto dei tempi di transito) 



Test di dissoluzione FIP/AAPS Guidelines for 
Dissolution/In Vitro Release Testing 
of Novel/Special Dosage Forms [2003] 



Test di dissoluzione FIP/AAPS Guidelines for 
Dissolution/In Vitro Release Testing 
of Novel/Special Dosage Forms [2003] 



Test di dissoluzione 

 … il test di dissoluzione/rilascio dovrebbe essere caratterizzato da: 
  

Semplicita’  / Robustezza Controllo qualita’ 

Rilevanza Fisiologica “in vivo” predictions 

essenziali 

Best Friend of Formulator 



Test di dissoluzione 

 … armamentario pressoche’ infinito per “alterare” i risultati tramite 
“aggiustamento” delle condizioni operative 
  

 pH   ~1,2 stomaco; 6,4 duodeno; 7,4 ileo ; 6,4 cieco; 7 colon 

 forza ionica   0,01-0,160 stomaco; 0,07-0,166 intestino 

 tensioattivi   sali biliari 

 lipidi    dieta 

 enzimi      pepsina, lipasi, amilasi, tripsina…….. 

 volumi   1L saliva; 2L succo gastrico; 1L bile; 2L succo pancreatico;  

  viscosità [… … …] 

 condizioni idrodinamiche  MMC 

 stress meccanici  MMC 

 … … … … … …  

1L secrezioni intestinali (24 ore) 
 

condizioni fisiologiche di riferimento 



Test di dissoluzione 

 … il vero problema 
  

non corrispondenza di comportamento in vitro e in vivo 

TEST troppo discriminante  rileva in vitro differenze che 
non si verificano in vivo. 

TEST poco discriminante  non rileva in vitro differenze 
che si verificano in vivo. 



Glibenclamide tablets 

- significant in vitro differences reflected in vivo  

Adapted from H.B. Blume et al. Conference on Substitution – Rome 10-12 june 1998 

... dissolution (in vitro) 
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...  bioavalability  (in vivo) 
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   Indometacin tablets 
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- significant in vitro differences not reflected in vivo  

Adapted from H.B. Blume et al. Conference on Substitution – Rome 10-12 june 1998 



IN VITRO IN VIVO 

[Adattato da: Hutt V.et al., Clinical Drug Investigation 
21(5), 361-369 (2001)] 
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[Adattato da: Hutt V.et al., 
 Clinical Drug Investigation 21(5), 361-369 (2001)] 
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  USP apparatus 2 
  37°C 
 1000 ml tampone pH 7,5 + 2,5% Tween® 80 
  100 rpm 
 



Nimesulide compresse 
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  USP apparatus 2 
  37°C 
 1000 ml tampone pH 7,5 + 2,5% Tween® 80 
  100 rpm 
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IN VITRO 
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Profili di rilascio da pellets ottenuti impiegando Paddle Apparatus 2, 
USP 25, 100 rpm. 

Standard Vessel 

adattato da Abrahamsson B., in Oral Drug Absorption, 
Prediction and Assessment, Ed. Dressman J.B., 
Lennernäs. New York: Marcel Dekker, 197 (2000)) 

 
… variabilita’ molto alta 

 



Profili di rilascio da pellets ottenuti impiegando Paddle Apparatus 2, 
USP 25, 100 rpm. 

Peak  Vessel 
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adattato da Abrahamsson B., in Oral Drug Absorption, 
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Lennernäs. New York: Marcel Dekker, 197 (2000)) 

 
… riproducibilita’ elevata 
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… quale situazione si vorrebbe essere 
sempre in grado di ricreare ?  

adattato da Lawrence X. Yu, Office of Generic Drugs FDA Advisory 
Committee for Pharmaceutical Science May 3, 2005 


