
FORME di DOSAGGIO SOLIDE ORALI – SCHEMA di PREPARAZIONE 
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RIVESTIMENTO FORME DI DOSAGGIO SOLIDE 

-Miglioramento della resistenza meccanica (migliore maneggevolezza and 
handling- linee produttive di ripartizione ad elevata velocita’, minor 
problemi di cross-contamination) 

-Compliance (deglutizione facilitata) 

-Mascheramento sapore, odore sgradevoli 

-Sicurezza (diverse colorazioni) 

-Protezione dall’ambiente (ossigeno, umidità, luce …) 

-Modifica del profilo di rilascio (rivestimento enterico, membrane 
diffusive …) 

-Diminuzione dei rischi di interazione fra principi attivi incompatibili 
(uno nel nucleo, l’altro nel rivestimento)  (poco usato) 

- … … … 

Razionale 



PROCESSO DI RIVESTIMENTO (COATING-PROCESS) 

Rivestimento zuccherino (sugar coating) [confettatura] 

Rivestimento con film (film coating) [filmatura] 

Rivestimento a secco [doppia compressione] 

Microincapsulazione [es. coacervazione] 

RIVESTIMENTO FORME DI DOSAGGIO SOLIDE 



Rivestimento solo di compresse 

Spessori di rivestimento elevati; 
comprimitrici speciali 

svantaggi 

Rivestimento a secco [doppia compressione] 

RIVESTIMENTO FORME DI DOSAGGIO SOLIDE 



Ricopertura costituita da saccarosio, depositato generalmente su 

compresse , strato relativamente spesso (può arrivare a raddoppiare il peso 

iniziale del nucleo), che conferisce al prodotto finito un aspetto levigato e 

senza spigoli. 

Caratteristiche del substrato 
(compresse o altri tipi nuclei) da rivestire 

• Resistenza meccanica 

• Durezza e resistenza all’abrasione (bassa friabilità) 

• Forma e caratteristiche di superficie idonee 

Rivestimento zuccherino (sugar coating) [confettatura] 

RIVESTIMENTO FORME DI DOSAGGIO SOLIDE 



I nuclei da rivestire vengono caricati in bassina 
 
Bagnati in fasi successive con soluzioni acquose di saccarosio (sciroppi)  
 
Eventualmente stratificazione di polveri 
 
Dipendentemente dallo stadio di rivestimento raggiunto introduzione 
di altri ingredienti funzionali come diluenti, coloranti ecc..  
 
Dopo l’evaporazione del solvente si ottiene uno strato secco, duro 
compatto resistente agli urti 

Rivestimento zuccherino (sugar coating) [confettatura] 

Fasi: 1-  isolamento/sigillatura (sealing, subcoating …) 

2-  ingrossamento/accrescimento  

3-  lisciatura 

4-  colorazione 

5-  lucidatura    …    eventuale stampa    

RIVESTIMENTO FORME DI DOSAGGIO SOLIDE 



Rivestimento zuccherino (sugar coating) [confettatura] 

RIVESTIMENTO FORME DI DOSAGGIO SOLIDE 



Il film coating è stato introdotto negli anni '50 come tentativo di superare le 
limitazioni del processo di confettatura   

Rivestimento con film  (film coating) [filmatura] 

Il film coating nasce inoltre dall'esigenza di conferire funzionalita’ diverse  al 
rivestimento,migliorare l'efficienza del processo e ridurre:    tempi 

costi 
personale  

 Deposizione sulla superficie del substrato di una membrana 
polimerica di spessore generalmente compreso fra 20-100µ, uniforme,  

… nel passato largo impiego di soluzioni con solventi organici ora quasi 
esclusivamente soluzioni o sospensioni/dispersioni in veicolo acquoso 

Il rivestimento viene applicato al substrato, mantenuto in continuo movimento, 
mediante una soluzione o dispersione nebulizzata contenente il  polimero 
filmogeno ed eccipienti (plasticizzanti, tensioattivi, coloranti …) 

RIVESTIMENTO FORME DI DOSAGGIO SOLIDE 



film-coating vs confettatura -Vantaggi 

–Minimo aumento di peso (2-3%) e spessore 
 (mantenimento leggibilità del logo inciso) 

–  Riduzione sensibile dei tempi di processo 

–  Elevata flessibilità del preparato (es.rivestimenti per il 
 rilascio modificato)  

–  Aumentata resistenza meccanica del rivestimento 

–  Possibile uso di substrati diversi (compresse polveri, 
 granuli, pellets, capsule di gelatina dura, softgels…) 

 

Rivestimento con film  (film coating) [filmatura] 

RIVESTIMENTO FORME DI DOSAGGIO SOLIDE 



FASI: 

• nebulizzazione e formazione di gocce 
di soluzione o di dispersione polimerica 

• adesione della gocce al substrato 

• coalescenza delle gocce (formazione 
strato continuo e adesione superficie del 
substrato) 

• coesione di gocce successive e 
formazione del rivestimento (aumento 

spessore)  

• evaporazione del solvente 

le varie fasi possono procedere contemporaneamente e non sono 
necessariamente dipendenti le une dalle altre 

Rivestimento con film  (film coating) [filmatura] 

RIVESTIMENTO FORME DI DOSAGGIO SOLIDE 



Rivestimento con film  (film coating) [filmatura] 

Composizione quali-quantitativa* 

POLIMERO FILMOGENO     5-30 % 

Plasticizzante  0,2-2 % 

Colorante / Opacizzante 1-3  % 

Solvente   q.b. a 100 % 

I polimeri filmogeni possono essere o meno solubili in acqua   

I polimeri solubili sono utilizzati per l’ottenimento di film generalmente 
destinati a dissolvere in tempi relativamente brevi dopo la somministrazione   

I polimeri insolubili sono invece utilizzati per l’ottenimento di film destinati a 
modificare il profilo di rilascio dell’attivo 

Devono possedere la capacità di produrre film con caratteristiche 

meccaniche e chimico-fisiche definite  in termini di:  

Stabilità (calore, luce, umidità, acqua, aria), compatibilità e tossicità 

RIVESTIMENTO FORME DI DOSAGGIO SOLIDE 

*nel caso che il polimero filmogeno sia insolubile occorre anche un  agente tensioattivo 



 
 

derivati cellulosici: HPMC  (idrossipropilmetilcellulosa) [Methocel] 

HPC  (idrossipropilcellulosa) [Klucel] 

MC  (metilcellulosa) 

HEC  (idrossietllcellulosa) 

EC  (etilcellulosa) 

HPMCP (idrossipropilmetilcelluloseftalato) 

CAP  (cellulosa acetoftalato) 

Polimeri filmogeni [classificazione su base chimica] 

Derivati dell’amido: 



Polimeri filmogeni [classificazione su base chimica] 

derivati vinilici: PVP   (polivinilpirrolidone) [Kollidon® 25, 30] 

Copovidone (vinilpirrolidone-vinilacetato copolimero) 

derivati acrilici: Copolimeri dell’acido acrilico/metil-metacrilato 
[Eudraguard®]  

Acido metacrilico 

polivinilpirrolidone 



•H2O 
•ETANOLO 
•CLOROFORMIO 
•ACETONE 
•METILENE CLORURO 
•ISOPROPANOLO 
• … … 

DA SOLI O IN MISCELA 

CRITERI DI SCELTA DEL SISTEMA SOLVENTE 

–  Tossicità 

–  Infiammabilità 

–  Costo 

–  Impatto con l’ambiente 

–  Capacità solvente 

–  Viscosità soluzione 

–  Rapidità essiccamento 

Solventi  

funzione primaria di un sistema solvente: sciogliere 
(soluzione) o disperdere (es. lattici) i polimeri filmogeni e gli altri 
componenti  -- > formazione di un film adesivo e coerente/continuo 



Sostanze che per la loro affinità o il loro potere di solvatazione nei 
confronti dell’agente filmogeno favoriscono la coalescenza e impartiscono 
flessibilità al film rendendolo al tempo stesso più resistente 
 
 Idrosolubili (per il film-coating in veicolo acquoso): glicerina,  
glicolepropilenico,  polietilenglicoli 

Insolubili in acqua ma solubili in solventi organici: 
triacetina, esteri del sorbitano, olio di ricino idrogenato, esteri 
dell’acido ftalico, esteri dell’acido citrico.  

Plasticizzanti 

… la presenza di un adatto plasticizzante in una matrice polimerica riduce la 
Tg (temperatura di transizione vetrosa, cambiamento non di stato ma della 
motilità macromolecolare del polimero) così da promuovere la formazione del 
film che risulterà anche più flessibile e resistente 



ossidi di ferro e di titanio o lacche di Al 
(no coloranti idrosolubili) 

pigmenti insolubili per evitare problemi 
di migrazione del colore 

Permettono di migliorare l’aspetto e facilitano l’identificazione del 
preparato 

Coloranti 

Opacizzanti 

Sostanze inorganiche insolubili in acqua (generalmente bianche) impiegate per 
rendere opaco il rivestimento (es. per nascondere difetti superficiali) 

–  Ossidi (biossido di titanio, il più usato),  Silicati,  Carbonati  

Antiaderenti 

Sostanze che riducono l’adesione tra superfici durante il 
rivestimento, particolarmente nella tecnologia di rivestimento in 
bassina. Talco (antiaderente per eccellenza), di qualche utilita’ anche Silice 

colloidale, Magnesio stearato, Acido stearico  



I polimeri insolubili in acqua possono in linea teorica essere utilizzati 
in soluzioni organiche [uso dei solventi organici pero’ ormai bandito nei 
paesi sviluppati] 

Polimeri filmogeni insolubili / lattici 

              …a partire dagli anni ‘70 sviluppo di formulazioni in      
       sospensioni/dispersioni acquose colloidali (lattici e pseudolattici) 

I lattici sono dispersioni colloidali di polimeri in fase acquosa (10-1000 
ηm), le dimensioni sono cruciali per la stabilità e quindi l'effettiva 
possibilità di utilizzo (indispensabile per favorire la coalescenza la 
presenza di plasticizzanti e tensioattivi e una temperatura adeguate –
(TMF temperatura minima di formazione del film) 

Nei film ottenuti con polimeri insolubili possono essere presenti agenti 
canalizzanti per regolare il rilascio del principio attivo (HPMC, PVP 
ecc) 



Esempio: 
Profili di rilascio di un attivo da compresse rivestite con 
- etilcellulosa (ETC) (polimero insolubile) e 
diverse proporzioni di agente canalizzante: 
- idrossipropilmetilcellulosa (HPMC) (polimero solubile) 
Incremento in peso: 20% 
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Polimeri filmogeni insolubili / lattici 

Esempi di prodotti commerciali 

• Eudraguard protect (Inmediate release) 

• Eudraguard control (enteric release) 

• Eudraguard biotic (colon delivery) 

copolimeri dell’acido 
metacrilico e 
metilmetacrilato 

Eudraguard   (Evonik) 

Amido di mais 
modificato 

• Eudraguard natural ( inmediate release) 



Polimeri filmogeni insolubili / lattici 

Esempi di prodotti commerciali 

ReadiLYCOAT® LYCOAT®  amido modificato 
ottenuto dal pisello (Pisum sativum) 
LYCOAT® RS 720: medium viscosity grade. 
LYCOAT® RS 780: low viscosity grade. 

Rivestimento di forme di dosaggio convenzionali (pronto rilascio) 

Ingredients (%) 

LYCOAT® RS 780 136,5 

Glyceryl Monostearate 12,5 

Titanium dioxide 48,0 

Blu lake (E133) 2,0 

Polisorbate (tween80) 1,0 

Purified water 800,0 

TOTAL 100,0 



Film Formation from Latex particles 

Continuous Polymer Coating 

Close Packed Spheres with Water Filling Voids 

Aqueous Dispersion Deposited on Surface 

Overall View of Film Formation Process 

Water Evaporation 

   Water Evaporation & Polymer Deformation 

Polimeri filmogeni insolubili / lattici 



Insufficient Plasticizer 

Polimeri filmogeni insolubili / lattici 

Adeguate Plasticizer 



Apparecchiature per il rivestimento di compresse 

RIVESTIMENTO IN BASSINA 

Bassine tradizionali 
Bassine con apertura anche  sul retro (Pellegrini) 
Bassine perforate (Accela Cota)  

RIVESTIMENTO IN LETTO FLUIDO 

Top spray  
Bottom spray (inserto Wuster) 

Tangential spray (inserto rotogranulatore)  



Schema di bassina tradizionale   
1- interruttore della resistenza, 2- riscaldamento dell’aria, 3- 
termostato, 4- bassina, 5- interruttore della marcia e arresto del 
motore elettrico, 6- regolazione dell’inclinazione. 



Bassina tradizionale  



Bassina 

Aria di processo 

-forma-geometria/deflettori 
-velocità di rotazione 
-carico 

Spruzzo 
-velocità e angolo di applicazione 
-tipo di spruzzo/ampiezza cono 
-grado di suddivisione gocce 

T in entrata 

T in uscita 

variabili del processo di filmatura, es. in bassina 

velocita’ in entrata/volumi 

umidita’ 



turbina di aspirazione 

filtri 
dell’aria in 

entrata 

flap di regolazione 
del flusso dell’aria 
inlet 

camino di 
evacuazione dell’aria 

maniche di 
filtrazione 

erogatore 
di calore 

rete/griglia 

diverse opzioni : 
 INSERTI 

Letto fluido attrezzato per processo di rivestimento 



Top-spray 

Letto fluido attrezzato per processo di rivestimento 

Bottom-spray/Wuster 

 INSERTI per 

rivestimento di compresse rivestimento di pellets 


