
Proprietà dello stato solido di interesse per la 
formulazione di forme di dosaggio solide 



Stati di aggregazione della materia:
 Gassoso
 Liquido

Solido

Molecole (anche atomi o ioni) sono strettamente legate da forze 
attrattive che prevalgono sull’effetto dell’energia termica.

CARATTERISTICHE
•Forma e volume propri
•Densità maggiore rispetto ai gas
•Rigidezza e incomprimibilità
•Non tendono a diffondere
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Solidi

Struttura interna

Cristallina Amorfa

Morfologia
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Proprietà dello stato solido
struttura 
interna

struttura 
interna cristallinacristallina

Nelle forme cristalline, le unità costituenti (molecole, atomi o ioni) sono disposte in 
un ordine definito e periodico. 

Un reticolo cristallino è costituito dalla 
ripetizione regolare lungo le tre direzioni 
della cella elementare 

La cella elementare è l'unità più piccola 
di una sostanza che possiede ancora le 
proprietà caratteristiche della sostanza 
stessa.
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struttura 
interna

struttura 
interna cristallinacristallina

Preparazione dei cristalli:

• Raffreddamento di una sostanza fusa al di sotto del suo punto 
di fusione

• Precipitazione da una soluzione sovrasatura della sostanza
• Rimozione del solvente per evaporazione
• Raffreddamento della soluzione
• Aggiunta di un liquido miscibile con la soluzione ma dove il 

soluto abbia bassa solubilità



Conformational:

Tautomeric:

Packing:

NH

O

Legami idrogeno
Forze di van der Waals

Circa
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struttura 
interna

struttura 
interna cristallinacristallina

Polimorfismo

capacità di una sostanza di esistere in almeno due fasi cristalline 
chimicamente identiche ma differenti nella disposizione e/o nella 
conformazione delle molecole nella cella elementare 

Pharmaceutical Solid Form Screening, Characterization, and Selection
Enhancing Drug Bioavailability and Solubility, Boston, MA, Jan. 25 - 26, 2012              

Più dell’80% degli attivi presentano polimorfismo
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struttura 
interna

struttura 
interna cristallinacristallina polimorfismopolimorfismo

Forma polimorfica termodinamicamente più stabile
 Alto punto di fusione
 Bassa velocità di dissoluzione 
 Maggiore stabilità chimico-fisica
 Prima scelta per la preparazione di forme di dosaggio solide

Forma(e)  metastabile(i)
 Basso punto di fusione
 Maggiore velocità di dissoluzione maggiore
 termodinamicamente meno stabile tenderà a convertire nella forma più stabile

Un polimorfo metastabile può essere utilizzato per la preparazione di una forma di 
dosaggio solida se è abbastanza stabile da non convertire durante le diverse fasi di 
preparazione e/o durante il periodo di conservazione del prodotto.
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Proprietà fisiche dei polimorfi di rilevanza nella 
preparazione di forme di dosaggio solide

• Temperatura di fusione
• Velocità di dissoluzione (solubilità apparente)
• Igroscopicità
• Stabilità chimica e fisica
• Proprietà in “bulk” (densità, particle size, scorrevolezza)
• Compattazione
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Processi utilizzati nella preparazione di forme di 
dosaggio solide che possono indurre transizione di 
fase

• Macinazione
• Compressione
• Granulazione
• Essiccamento



Effetto della compressione sulla conversione di fase della caffeina 
la caffeina ha 2 forme polimorfe:     A (metastabile, punto di fusione: 141°C)

B (stabile, punto di fusione 236°) 
per effetto della compressione la forma A converte in B; si osserva un 
diverso grado di conversione in funzione della pressione applicata e in diversi 
punti della compressa 
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Polymorphic transformation of some drugs under compression H.K. Chan and E. Doelker, Drug Dev. Ind. Pharm., 11, 315-332, 1985 

La forma solida presente nella 
porzione inferiore della 
compressa subisce, soprattutto 
a basse pressioni applicate, una 
minore forza e quindi converte 
in misura minore rispetto a 
quella presente nella porzione 
superiore 
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Effetto della macinazione sulla conversione di fase 
dell’indometacina
Il tipo e il grado di conversione dipende dalla temperatura alla quale il processo è 
condotto

forme α , γ macinazione a 4°C amorfo

forma  γ macinazione a 30°C        forma α

Relation between polymorphic transformation pathway during grinding and the physicochemical properties of bulk powders for pharmaceutical preparations. Otsuka M., Otsuka K. and 
Kaneniwa N., Drug Dev. Ind. Pharm., 20(9), 1649-1660 (1994).



Remington. Essentials for pharmaceutics. Edited by L. Felton, 2012

Proprietà dello stato solido
Spettri di diffrazione dei raggi x delle diverse forme cristalline dell’indometacina e 
dell’amorfo


