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Test di dissoluzione: 
Metodi e apparecchiature 

secondo Farmacopea 



DISSOLUZIONE E FARMACOPEE 

European Pharmacopoeia 6.4 

2.9.3 Dissolution test for solid dosage forms 

 - Apparatus 1 (Basket apparatus) 

 - Apparatus 2 (Paddle apparatus) 

 - Apparatus 3 (Reciprocating cylinder) 

 - Apparatus 4 (Flow-through cell) 

2.9.4 Dissolution test for trandermal patches 

 - 1 Disk assembly method 

 - 2 Cell method 

 - 3 Rotating cylinder method 

2.9.25 Dissolution test for medicated chewing 

gums 

2.9.29 Intrinsic Dissolution 

2.9.42 Dissolution test for lipophilic solid dosage 

forms 

2.9.43 Apparent Dissolution 

Farmacopea Ufficiale Italiana XII Ed 

2.9.3 Saggio di dissoluzione per le forme farmaceutiche solide 

 - Apparecchio  1 (Apparecchio a cestello) 

 - Apparecchio  2 (Apparecchio a paletta) 

 - Apparecchio  3 (Apparecchio a pistone) 

 - Apparecchio  4 (Apparecchio a flusso continuo) 

2.9.4 Saggio di dissoluzione per i cerotti transdermici 

 - 1 Metodo dell’apparecchio a disco 

 - 2 Metodo a cella 

 - 3 Metodo del cilindro rotante 

2.9.25 Saggio di dissoluzione per le gomme da masticare 

medicate 

2.9.29 Dissoluzione Intrinseca 

2.9.42 Saggio di dissoluzione per le forme farmaceutiche solide 

lipofile 

2.9.43 Dissoluzione Apparente 
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Apparatus 1 (Basket apparatus)  -  

Apparatus 2 (Paddle apparatus) 

Apparatus 3 (Reciprocating cylinder) 

Apparatus 4 (Flow-through cell) 

 

 Disk assembly method 

 Cell method 

 Rotating cylinder method 
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2.9.4 Saggio di dissoluzione per i cerotti transdermici 

 - 1 Metodo dell’apparecchio a disco 
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 - 3 Metodo del cilindro rotante 
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medicate 

2.9.29 Dissoluzione Intrinseca 

2.9.42 Saggio di dissoluzione per le forme farmaceutiche solide 

lipofile 

2.9.43 Dissoluzione Apparente 

European Pharmacopoeia 6.4 



Basket Apparatus  

Paddle Apparatus  

Reciprocating Cylinder  

Flow Through Cell  

Paddle Over Disk  

 

Cylinder  

Reciprocating Holder 

Apparatus 1  

Apparatus 2   

Apparatus 3  

Apparatus 4  

Apparatus 5  

 

Apparatus 6  

Apparatus 7  

Basket Apparatus  

Paddle Apparatus  

Reciprocating Cylinder  

Flow Through Cell  

Disk Assembly method 

Cell Method 

Rotating cylinder method 

European Pharmacopoeia 6.4 USP 32 (first supplement) 

APPARECCHIATURE COMPENDIALI: FU/EP vs USP 

Apparatus 1  

Apparatus 2   

Apparatus 3  

Apparatus 4  



2.9.3 Saggio di dissoluzione per forme farmaceutiche solide 

 descrizione dell’apparecchiatura (caratteristiche costruttive, 
specifiche dimensionali, tolleranze, materiali ,…..) 

 descrizione del metodo per ciascun apparecchio (come operare, 
mezzo di dissoluzione, tempi di campionamento, tipi di 
procedimento (per forme solide a rilascio ritardato) 

 interpretazione dei dati 

 raccomandazioni (condizioni sperimentali, mezzi di dissoluzione 
consigliati) 

 qualificazione e convalida 

 specifiche di dissoluzione per forme solide orali 

 

Contenuti della monografia 

Descrizione delle apparecchiature 



Apparatus 1 e 2 

 

• bagno maria o altro sistema di riscaldamento (37±0,5°C) 

• recipiente  in materiale inerte e trasparente 
• motore 
• un elemento agitatore 

 
 

cestello 

paletta 

Sistema per dissoluzione 



Apparatus 1 e 2: vessel (recipiente) 

EP 6.4 USP32 

 nominal capacity of 1 L         
height: 160 - 210 mm  

     inside diameter:  98 - 106 mm 

nominal capacity of 1 L 
height: 160 - 210 mm  

     inside diameter:  98 - 106 mm 

nominal capacity of 2 L 
height: 280 - 300 mm 

     inside diameter 98 - 106 mm 

nominal capacity of 4 L 
height 280 - 300 mm  

     inside diameter 145 - 155 mm   

Recipiente cilindrico, con fondo emisferico dotato di una flangia su cui e' 

possibile sistemare un adatto coperchio per ritardare l’evaporazione(2). 



Apparatus 1- basket 

 

• asta e cestello in acciaio inossidabile 316  

• apertura delle maglie del cestello 0,36-0,44 mm 

• eventualmente maglie con rivestimento in oro 

• distanza tra fondo del cestello e fondo del vessel 25±2 mm 

 

Apparatus 1 e 2: elemento agitatore 





 

Apparatus 2 – paddle 

 

• paletta e asta di metallo o altro materiale rigido 

inerte, eventualemente rivestite, montate 

concentricamente  

   

 

Apparatus 1 e 2: elemento agitatore 



 

Apparatus 2 – paddle 

 

• distanza tra bordo inferiore della paletta e fondo 

del vessel 25±2 mm 

 

• dispositivi di zavorramento  

   

 

- altri purchè  convalidati  

- elica di filo di metallo o altro materiale non reattivo 

- 

Apparatus 1 e 2: elemento agitatore 



dispositivi di zavorramento 



Apparatus 3- Reciprocating cylinder 

 

 

• serie di recipienti cilindrici   a fondo piatto 
• serie di pistoni tubulari provvisti di rete sul fondo 
• motore 
• bagno maria o altro sistema di riscaldamento (37±0,5°C) 



 

Apparatus 3 – Reciprocating cylinder 

• recipienti cilindrici a fondo piatto 

• pistoni tubolari in vetro, raccordi in materiale inerte, 

reti in materiale non reattivo e non assorbente 

adattabili alle estremità dei pistoni 

   

 



 

Apparatus 3 – Reciprocating cylinder 

 

• sistema di motorizzazione  per 

imprimere il movimento verticale 

alternato e il trasferimento dei 

pistoni da un recipiente all’altro 

• bagno maria termostatato  

• dispositivo di regolazione e 

controllo per la frequenza del 

movimento alternato (var. ±5%) 

• preferibili apparecchiature che 

permettano l’osservazione delle 

unità saggiate durante il test 

   

 



 

Apparatus 4 – Flow-through cell 

 

  

 

• serbatoio  

• una pompa che assicura la circolazione 

del mezzo di dissoluzione 

• una cella a flusso continuo 

• un bagno maria per mantenere il 

mezzo di dissoluzione a 37± 0,5 C.  

 

    

 



 

Apparatus 4 – Flow-through cell 

 

  

 

• serbatoio  

• una pompa che assicura la circolazione 

del mezzo di dissoluzione 

• una cella a flusso continuo 

• un bagno maria per mantenere il 

mezzo di dissoluzione a 37± 0,5 C.  

 

    

 



Cella a flusso – caratteristiche 

 

• costruita in materiale trasparente ed 

inerte 

• montata verticalmente e dotata, sulla 

parte alta, di un sistema filtrante che 

previene la fuoruscita di particelle 

indisciolte 

• diametri delle celle standard: 12 mm e 

22,6 mm 

• parte inferiore conica della cella e' 

riempita, generalmente, con piccole 

sfere di vetro di circa 1 mm di diametro 

ed una sfera più grossa, di circa 5 mm 

di diametro, e' posta sulla punta per 

proteggere il tubo di entrata del fluido 

 

 
• portata di 240-960 ml/h 

• velocità di 4 ml/min, 8 ml/min e 16 ml/min.  

• velocità costante ( ±5 per cento della velocità nominale) 

• profilo del flusso sinusoidale con frequenza 120±10 pulsazioni al minuto 

• può essere utilizzato anche un flusso non pulsante 



   

          Tablets 12 mm           Tablets 22,6 mm         Powders / Granules          Implants                  Suppositories /  

                               Soft gelatine capsules 

celle a flusso per forme farmaceutiche diverse 



sono previsti metodi diversi per: 

 

 forme solide a rilascio convenzionale 

 forme solide a rilascio prolungato 

 forme solide a rilascio ritardato 

(procedimento A e procedimento B) 

 
definizioni secondo FU 

Descrizione dei metodi 

2.9.3 Saggio di dissoluzione per forme farmaceutiche solide 



Forme farmaceutiche a rilascio convenzionale (FU) 

 
Le forme farmaceutiche a rilascio convenzionale sono 

preparazioni che mostrano un rilascio della/e sostanze attive non 

deliberatamente modificato per mezzo di un progetto particolare 

di formulazione e/o metodo di produzione. Nel caso di una forma 

farmaceutica solida, l’andamento di dissoluzione del principio 

attivo dipende essenzialmente dalle sue proprietà intrinseche. 

Termine equivalente: forma farmaceutica a rilascio immediato. 



Forme farmaceutiche a rilascio ritardato (FU) 

 
Le forme farmaceutiche a rilascio ritardato sono forme di 

dosaggio a rilascio modificato che mostrano un rilascio della/e 

sostanze attive che è ritardato. Il rilascio ritardato si ottiene con 

uno speciale progetto di formulazione e/o metodo di produzione.  

 

Le forme di dosaggio a rilascio ritardato comprendono  

preparazioni gastroresistenti come definite nelle monografie 

generali sulle forme farmaceutiche solide per uso orale. 

!!!!!!! 



 introduzione nell’apparecchiatura del 

mezzo di dissoluzione 

 introduzione dell’unità da saggiare 

 azionamento del sistema di agitazione 

 campionamento 

 reintegro del mezzo di dissoluzione 

 analisi del campione 

Per ogni apparecchiatura sono riportate nella descrizione del 

metodo informazioni relativamente a: 

Per le varie tipologie di forma farmaceutica (a rilascio 

convenzionale, prolungato e ritardato) sono riportate informazioni 

relativamente a: 

 mezzo di dissoluzione 

 tempi di campionamento 



 introduzione nell’apparecchiatura del mezzo di dissoluzione 

Nel recipiente dell’apparecchio, introdurre il volume 

indicato (±1 per cento) del mezzo di dissoluzione.  

Assemblare l’apparecchio, equilibrare il mezzo di 

dissoluzione a 37±0.5 °C e rimuovere il termometro.  

Il saggio può essere condotto con il termometro inserito 

a condizione di dimostrare che i risultati ottenuti sono 

equivalenti a quelli ottenuti senza il termometro. 

APPARECCHI 1 e 2,  forme solide a rilascio convenzionale 

… ad esempio…. 

Metodo di dissoluzione per le forme convenzionali in apparecchi 1 e 2 



introduzione dell’unità da saggiare 

azionamento del sistema di agitazione 

Porre una unità della preparazione da esaminare 

nell’apparecchio avendo cura di evitare la formazione di 

bolle d’aria sulla superficie del campione. Mettere in 

funzione l’apparecchio alla velocità di specifica 

APPARECCHI 1 e 2,  forme solide a rilascio convenzionale 



campionamento 

Nell’intervallo di tempo specificato, o a ciascuno dei 

tempi indicati, prelevare un campione del mezzo di 

dissoluzione da una zona intermedia tra la superficie del 

mezzo di dissoluzione e la parte superiore del cestello o 

della paletta, in rotazione, a non meno di 1 cm dalla 

parete del recipiente 

APPARECCHI 1 e 2,  forme solide a rilascio convenzionale 



reintegro del mezzo di dissoluzione 

Compensare l’aliquota del mezzo di dissoluzione 

prelevata con un uguale volume del mezzo di 

dissoluzione a 37°C o, se si può dimostrare che la 

compensazione del mezzo di dissoluzione non è 

necessario, tenere conto, nei calcoli, della variazione di 

volume 

APPARECCHI 1 e 2,  forme solide a rilascio convenzionale 



analisi del campione  

Eseguire l’analisi del campione prelevato con un adatto 

metodo di dosaggio. 

APPARECCHI 1 e 2,  forme solide a rilascio convenzionale 



Mezzo di dissoluzione. 

Si utilizza un adatto mezzo di dissoluzione. 

Il volume prescritto e' riferito ad una misura effettuata tra 20 e 

25°C.  

Se il mezzo di dissoluzione è costituito da una soluzione 

tampone, aggiustare il pH della soluzione entro ±0,05 unità dal 

valore prescritto. 

La presenza di gas disciolti può causare la formazione di bolle 

che possono falsare il risultato del saggio. 

In questo caso i gas disciolti vanno allontanati prima dell’analisi. 

APPARECCHI 1 e 2 : forme solide a rilascio convenzionale 



Tempi.  

Quando e' indicato un solo tempo, il saggio può essere 

concluso in un periodo più breve se si raggiunge il tasso 

minimo di dissoluzione richiesto. I campioni devono 

essere prelevati solamente ai tempi indicati, con una 

tolleranza del  ±2 per cento. 

APPARECCHI 1 e 2 : forme solide a rilascio convenzionale 



 

Metodo. Operare come descritto per le forme a rilascio 
convenzionale. 

Mezzo di dissoluzione. Operare come descritto per le forme a 
rilascio convenzionale. 

Tempi. I tempi ai quali si effettuano i prelievi (generalmente tre) 
sono espressi in ore. 

APPARECCHI 1 e 2 : forme solide a rilascio prolungato 



 

Procedimento A    Procedimento B 

Ciclo acido:  

750 ml HCl 0,1M per 2 ore 

si aggiunge il 

tampone e si 

aggiusta il pH 

Ciclo tampone:  

+ 250 ml Na3PO4 0,2M per 

45 min o per il tempo 

indicato 

Ciclo acido:  

1000 ml HCl 0,1M per 2 ore 

si elimina l’acido 

e si introduce il 

tampone pH 6,8 

Ciclo tampone:  

1000 ml soluzione tampone 

pH 6,8 per 45 min o per il 

tempo indicato 

eseguire l’analisi del 
campione prelevato con un 
adatto metodo di dosaggio  

APPARECCHI 1 e 2 : forme solide a rilascio ritardato 

Ciclo tampone:  

+ 250 ml Na3PO4 0,2M per 

45 min o per il tempo 

indicato 



APPARECCHIO 3 : forme solide a rilascio convenzionale 
 

Mezzo di dissoluzione 

Procedere come descritto agli Apparecchi 1 e 2 per le forme a 

rilascio convenzionale 

 

Tempi 

Procedere come descritto agli Apparecchi 1 e 2 per le forme a 

rilascio convenzionale 



 

Metodo 

Procedere come descritto all’Apparecchio 3 per le forme a rilascio 

convenzionale 

Mezzo di dissoluzione 

Procedere come descritto agli Apparecchi 1 e 2 per le forme a 

rilascio prolungato 

Tempi 

Procedere come descritto agli Apparecchi 1 e 2 per le forme a 

rilascio prolungato 

APPARECCHIO 3 : forme solide a rilascio prolungato 



Metodo 

Procedere come descritto, agli Apparecchi 1 e 2, per le forme a 

rilascio ritardato, Metodo B utilizzando una serie di recipienti per 

il ciclo acido ed una altra serie per il ciclo tampone, impiegando il 

volume prescritto  (generalmente 300 ml) del mezzo di 

dissoluzione 

Tempi 

Procedere come indicato agli Apparecchi 1 e 2 per le forme a 

rilascio ritardato 

APPARECCHIO 3 : forme solide a rilascio ritardato  
               
                             (delayed/gastroresistenti) 



APPARECCHIO 4 : forme solide a rilascio convenzionale 

 preparazione delle sfere nella cella 

 introduzione dell’unità da saggiare 

 assemblaggio della cella, azionamento del flusso 

 raccolta delle frazioni 

 analisi del campione 

Metodo 

 

Mezzo di dissoluzione e Tempi  

Operare come descritto agli Apparecchi 1 e 2 per le forme a 

rilascio convenzionale 



APPARECCHIO 4 : forme solide a rilascio prolungato 

Procedere come per forme solide a rilascio convenzionale = 

APPARECCHIO 3 : forme solide a rilascio ritardato  
               
                             (delayed/gastroresistenti) 

APPARECCHIO 4 : forme solide a rilascio ritardato 

Procedere come descritto agli apparecchi 1 e 2 per le 

forme solide a rilascio ritardato 
= 



….se non diversamente 

indicato, i requisiti del saggio 

sono soddisfatti se le quantità 

di sostanza attiva passata in 

soluzione sono conformi ai 

criteri di accettazione 

riportati nella Tabella….. 

 

Interpretazione dei dati - forme solide a rilascio convenzionale 

- forme solide a rilascio prolungato 

- forme solide a rilascio ritardato 

 

 
 

proseguire il saggio fino al terzo livello, 

a meno che si ottengano risultati 

conformi ai livelli inferiori 

Interpretazione dei dati 

2.9.3 Saggio di dissoluzione per forme farmaceutiche solide 



forme solide a rilascio convenzionale 

* 

* quantità Q di sostanza attiva, in percentuale del contenuto 

indicato in etichetta, che passa in soluzione in uno specificato 

intervallo di tempo 

Q = 75% entro 45 minuti 

nessuna unità saggiata deve presentare una 

quantità disciolta inferiore al valore previsto 

al tempo della specifica (Q) 

Si considerano altre 6 unità:  

la media non deve presentare una quantità 

disciolta inferiore a Q 

nessuna unità saggiata deve presentare una 

quantità disciolta inferiore Q -15% 

Si considerano altre 12 unità:  

la media non deve presentare una quantità 

disciolta inferiore Q 

 non più di 2 unità possono presentare una 

quantità disciolta inferiore a Q-15% 

nessuna unità saggiata deve presentare una 

quantità disciolta inferiore a Q -25% 



forme solide a rilascio prolungato 



forme solide a rilascio ritardato 

Ciclo acido 

Ciclo tampone 

Q = 75% 

* 



Specifiche di dissoluzione per forme solide orali 

Forme a rilascio convenzionale 

Q = 75% rilasciato entro 45 minuti.  

La specifica di dissoluzione e' espressa dalla quantita' Q di 

sostanza attiva, in percentuale del contenuto indicato in etichetta, 

che passa in soluzione in uno specificato intervallo di tempo. 

2.9.3 Saggio di dissoluzione per forme farmaceutiche solide 



Forme a rilascio prolungato 

Generalmente possono essere fissati 3 o più punti di specifica.  

1) tempo prescelto per un tasso di dissoluzione compreso tra il 
20 ed il 30 % 

2) tempo prescelto per un tasso di dissoluzione attorno al 50 % 

3) tempo prescelto per un rilascio superiore all’ 80% 

Specifiche di dissoluzione per forme solide orali 



Forme a rilascio ritardato 

Le specifiche di dissoluzione devono essere stabilite caso 

per caso.  

Le forme gastroresistenti richiedono delle specifiche con 

almeno due punti, nel caso di determinazioni sequenziali, e 

due differenti specifiche, nel caso di determinazioni in 

parallelo.  

In una determinazione sequenziale, il primo punto 

corrisponde ad una esposizione di una o due ore in mezzo 

acido ed il secondo ad un predefinito tempo di permanenza 

in un adatto tampone (di preferenza a pH 6,8). Se non 

diversamente indicato il valore Q e' il 75%. 

Specifiche di dissoluzione per forme solide orali 



2.9.4 Saggio di dissoluzione per i cerotti transdermici 

 Metodo dell’apparecchio a disco 

 Metodo della cella 

 Metodo del cilindro rotante 

 

Contenuti 

- apparecchiatura 

- procedimento 

interpretazione 



• apparecchio 2 + disco di acciaio inossidabile a rete con 

maglie di apertura 125 µm 

• il disco mantiene il cerotto disteso, con la superficie di 

rilascio rivolta verso l’alto e parallela al margine inferiore 

della paletta 

• distanza tra bordo inferiore della paletta e la superficie del 

disco 25±2 mm 

• temperatura 32±0,5°C 

 

1) Metodo dell’apparecchio a disco (USP Apparatus 5) 

 



2) Metodo della cella 

 

• apparecchio 2 + cella di estrazione 

• cella di estrazione: costituita da supporto, coperchio ed 

eventualmente una membrana 

• la cella di estrazione mantiene il cerotto piatto, con la 

superficie di rilascio rivolta verso l’alto e parallela al margine 

inferiore della paletta 

• distanza tra il margine inferiore della paletta e la superficie 

del cerotto e' mantenuta a 25±2 mm 

• temperatura 32±0,5°C 



2) Metodo della cella 

 
 

• cella di estrazione: costituita da supporto, coperchio ed 

eventualmente una membrana 

supporto: presenta una cavità nella parte centrale per a 

contenere il cerotto, avente profondità di 2,6 mm e un diametro 

adatto alle dimensioni del cerotto in esame. ( 27, 38, 45 e 52 

mm, corrispondenti rispettivamente ai volumi di 1,48, 2,94, 4,13 

e 5,52 ml) 

coperchio. presenta un’apertura centrale di diametro scelto in 

funzione delle dimensioni del cerotto in esame (20, 32, 40, e 50 

mm corrispondenti rispettivamente all’area di 3,14, 8,03,12,56 e 

19,63 cm2. Il coperchio e' mantenuto insede da dadi avvitati su 

bulloni fissati al supporto. La tenuta e' assicurata da un anello di 

gomma posto sul supporto. 



3) Metodo del cilindro rotante (USP Apparatus 6) 

 

• apparecchio 1 con un agitatore cilindrico di acciaio 

inossidabile 

• il cerotto è posto sul bordo del cilindro 

• distanza tra il fondo interno del recipiente e il cilindro e' 

mantenuta a 25±2 mm 

• temperatura 32±0,5°C 



Reciprocating holder (USP Apparatus 7) 

 
• set di recipienti di vetro  

• set di supporti (holder)  

• sistema di motorizzazione  per imprimere il 

movimento verticale alternato e il trasferimento 

del supporto da un recipiente all’altro 

• bagno maria termostatato  

• preferibili apparecchiature che permettano 

l’osservazione delle unità saggiate durante il test 

   

 

es: Clonidine Transdermal System  

 Pseudoephedrine Hydrochloride Extended-Release Tablets  

Volume: 5-10 ml 

Frequenza: 30 cicli/min 

Ampiezza dell’escursione: 2 cm 



Reciprocating holder (USP Apparatus 7) 

 
 

• set di supporti    

 

Transdermal System Holder—Angled Disk 

Reciprocating Disk Sample Holder.7  

Transdermal System Holder—Cylinder 

Oral Extended-Release Tablet Holder—Rod, 
Pointed for Gluing 

Oral Extended-Release Tablet Holder—Spring Holder  
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Reciprocating holder (USP Apparatus 7) 

 
 

fissaggio all’holder 

   

 

Oral Extended-Release Tablet Holder—Rod, 
Pointed for Gluing 

Oral Extended-Release Tablet Holder—Spring Holder  

 

• Preparazione del campione: 

   

 
Compresse rivestite:  

• incollare l’unità all’estremità 

inferiore del supporto (asticella 

di plastica) 

• introdurre l’unità in una rete 

di nylon a sua volta fissata 

all’estremità del supporto 

(asticella di plastica) 

• fissare l’unità mediante un filo 

metallico 

 

javascript:modelesswin('imageViewer?doc='+parent.myTitle+'&img=/uspnf/pub/images/v32271/g-1311.gif',600,500);


Reciprocating holder (USP Apparatus 7) 

 
 

fissaggio all’holder 

   

 

 

• Preparazione del campione: 

   

 
Cerotti transdermici:  

• far aderire il cerotto (lato adesivo) a una 

rete di nylon (Cuprophan o equivalente) e 

fissare la rete ad un supporto di adatte 

dimensioni mediante O-ring. Il cerotto 

deve risultare centrato rispetto al disco o 

alla circonferenza del cilindro 

 

Transdermal System Holder—Angled Disk 

Reciprocating Disk Sample Holder.7  

Transdermal System Holder—Cylinder 

Altre forme farmaceutiche:  

• far riferimento alla specifica 

monografia 
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2.9.25 Saggio di dissoluzione per le gomme da 

masticare medicate 

• apparecchio di masticazione costituito da: 

 - camera di masticazione (camera centrale,     

imbuto e 2 elementi di guida ad anello) 

  - pistone verticale 

  - 2 pistoni orizzontali 

tutte le parti dell’apparecchiatura che possono venire 

in contatto con la preparazione o con i mezzi di 

dissoluzione sono chimicamente inerti e non 

assorbono, reagiscono o interferiscono con il 

campione 



Ciclo di masticazione  

I pistoni orizzontali partono dalle loro posizioni estreme di 

apertura, si spostano fino alla loro posizione estrema di 

chiusura per poi tornare alla loro posizione iniziale. Nel 

corso di un ciclo, il pistone verticale si muove dalla sua 

posizione più bassa verso la sua posizione iniziale. 

corsa pistone orizzontale: 25,0 mm. 

max distanza tra pistoni orizzontali: 50 mm 

min distanza tra pistoni orizzontali: 0,1-1,0 mm  

corsa pistone verticale: 22,0 mm. 

 



 introdurre il prescritto volume del mezzo di dissoluzione nella 

camera di masticazione, (20 ml di tampone fosfato pH 6,0) 

 mantenere la temperatura 37±0,5 C 

 pesare esattamente una porzione di gomma da masticare o l’intera 

gomma, introdurla nella camera di masticazione  

 azionare l’apparecchiatura alla velocità prescritta (60cicli/min) 

 al tempo prescritto fermare l’apparecchiatura, rimuovere il residuo 

della gomma e prelevare un campione del mezzo di dissoluzione 

  determinare il contenuto della sostanza (e) attiva (e) mediante un 

metodo appropriato.  

Metodo 



  il volume del mezzo di dissoluzione che e' stato prelevato può 

essere rimpiazzato dopo ogni prelevamento ma e' necessario 

applicare ai risultati una correzione numerica per tener conto 

della variazione di volume o della diluizione del campione.   

 alternativamente determinare il contenuto della sostanza (e) 

attiva (e) rimasto nel residuo della gomma 

  effettuare successivamente il saggio su 6 gomme da masticare 

medicate. 

 la quantità di sostanza (e) attiva (e) disciolta in un tempo 

prescritto viene espressa come percentuale del contenuto 

dichiarato in etichetta 

Metodo 



2.9.42 Saggio di dissoluzione per le forme 

farmaceutiche solide lipofile 

• apparecchio costituito da: 

 - serbatoio per il mezzo di dissoluzione 

 - pompa che spinge il mezzo di dissoluzione                                  

 verso l’alto attraverso la cella a flusso continuo 

 - una cella a flusso continuo 

 - un bagno maria (37±0,5°C) 

•  cella a flusso continuo:  

- due camere adiacenti comunicanti attraverso 

un sistema di troppo-pieno 

- cavità per raccogliere gli eccipienti lipofili 

- unità filtrante 



Dissoluzione Intrinseca 

2.9.29 Intrinsic dissolution (EP 6.4) 

<1087> Apparent intrinsic dissolution-

Dissolution testing procedures for 

rotating disk and stationary disk 

(USP 32) 

The intrinsic dissolution rate is defined as the dissolution rate of 

pure drug substances following compaction under the condition 

of constant surface area 

Test di caratterizzazione 

utile nello sviluppo di NCE 

(caratterizzazione del profilo 

biofarmaceutico, indagine delle 

proprietà dello stato solido,….) 



dm/dt = velocità di dissoluzione ad area 

costante 

dm/dt = KD (Cs-Cb)    

 dm/dt = velocità di dissoluzione 

 KD= costante (D/h) 

 A = superficie del solido  

 Cs = solubilità del solido 

 Cb = concentrazione del solido nel bulk 

Cb 

dm/dt = KDA(Cs-Cb) 
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dm/dt = velocità di dissoluzione ad area 

costante 

dm/dt = KD (Cs-Cb)    

time

d
ru

g 
co

nc
e
nt

ra
ti

on

costante 

velocità di dissoluzione intrinseca 

dipende da:  

proprietà intrinseche al materiale 
(forma fisica) 

fattori estrinseci    
(T, mezzo di dissoluzione, idrodinamica) 

test comparativo 



velocità di dissoluzione intrinseca 

polvere compatto che espone una 

superficie ad area costante 

al mezzo di dissoluzione 

compressione con pressa idraulica in 
condizioni atte a garantire un compatto 
stabile con porosità  minima  per 
prevenire, per quanto possibile, la 
disaggregazione del compatto 
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European Pharmacopoeia 6.4 USP 32 (first supplement) 

USP Rotating disk apparatus 
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USP 32 (first supplement) 

USP Stationary disk apparatus 
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La scelta di un’ apparecchiatura o parte di 

essa non ufficiale è ammessa ma deve 

essere giustificata 

Sistemi e dispostivi non ufficiali 

Dimostrare che l’apparecchiatura ufficiale 

non è adatta 



Mini paddle (per vessel da 100 -200 ml) 

Mega paddle (per vessel da 2-4L) 

Sistemi e dispostivi non ufficiali 



Suppository Dissolution Basket 

Bolus baskets 
diametro interno: 30 mm  
altezza: 95 mm 

Mini basket 
diametro interno: 9.9 mm  
altezza: 32 mm 

Sistemi e dispostivi non ufficiali 



Suspended (Stationary) Basket Assembly 

Quadrangular (Felodipine) Basket 

Sistemi e dispostivi non ufficiali 



Peak vessel 

Sistemi e dispostivi non ufficiali 



T-Cell USP Apparatus 4 evolution 

Rotating bottle apparatus 



Automazione 

 

 - preparazione e dispensazione del mezzo di dissoluzione 

 - campionamento ed analisi 

 - lavaggio 

 - ……… 

Possibilità di automazione del test: 



Automazione 

Campionamento e analisi: 

• raccoglitori di frazioni 

• sistemi di prelievo e diluizione 

off line 



Automazione 

Campionamento e analisi: 

• sistemi di prelievo 

 lettura UV 

 

on line 

• sistemi di prelievo 

 diluizione  iniezione  HPLC 

sistemi “all in one” 



• sistemi a fibre ottiche 

Campionamento e analisi: 

Automazione  

on line 



Fully automated system 
 preparazione del mezzo di 

dissoluzione (allestimento, 

trasferimento nel vessel, 

riscaldamento, degasaggio…) 

 introduzione del campione 

nell’apparecchiatura 

  campionamento 

 scarico/sostituzione del mezzo di 

dissoluzione 

 lavaggio 

 

Automazione 


