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Prodotti salutari  



Funzione del confezionamento 

… conservazione della forma di dosaggio 



… veicolazione della forma di dosaggio 

Funzione del confezionamento 



… protezione della forma di dosaggio 

Funzione del confezionamento 



Cosa un confezionamento 
 non dovrebbe fare 

Non dovrebbe reagire con il principio 
attivo  
 
Non dovrebbe rilasciare composti 
tossici quali: 
  
• plasticizzanti (ftalati)  
• metalli pesanti 
• o altro (idrocarburi aromatici e 
 nitrosammine…) 



Confezionamento 

 
Per confezionamento di un prodotto si intende l’insieme delle 
operazioni con le quali si provvede a porre la forma di 
dosaggio, in un adatto contenitore al fine di renderla 
facilmente identificabile e trasportabile. 
 
Nel contempo con un adeguato confezionamento si creano le 
migliori condizioni per la conservazione e distribuzione del 
prodotto, per proteggerlo dalla luce, dalla polvere e se 
necessario dall’umidità. 
 
In tal modo si assicura che le forme di dosaggio  presentino 
le medesime caratteristiche quali-quantitative dal momento 
della loro preparazione a quello della loro somministrazione 



Confezionamento 

Confezionamento primario (o condizionamento)  

il contenitore o qualunque altra forma di 

confezionamento che si trova a diretto contatto con 

la forma di dosaggio 

 

Imballaggio esterno (o confezionamento secondario) 

 l'imballaggio in cui è collocato il confezionamento 

primario 

 



Criteri per la selezione del 

confezionamento 

• Forma di dosaggio e via di somministrazione 

• Utilizzatore  

• Protezione del prodotto: test di stabilità (es: umidità, 

ossidazione) 

• Compatibilità confezionamento primario e prodotto 

• Requisiti regolatori 



• Aspetti commerciali  
– Immagine del prodotto 

– Trend di mercato 

– Forme di dosaggio – compliance 

– Sicurezza del prodotto (Child-proof e Tamper-resistant) 

– Invecchiamento della popolazione (Senior friendly)  

• Aspetti economici  
– Costi di produzione e logistica 

– Costi di studi multipli in diverse forme di confezionamento 

• Politiche aziendali 

• Sistemi anti-confraffazione  

• Sistemi innovativi di drug delivery 

Criteri per la selezione del 

confezionamento 



• Tempi di sviluppo per approdo al mercato 

• Sviluppo di diverse forme di 

confezionamento per area 
• Globale 

• Regionale 

• Locale 

• Sviluppo di terapie personalizzate 

(Farmacogenomica) 

Criteri per la selezione del 

confezionamento 



   Alcuni fattori sono specifici di alcune aree geografiche 

• Presentazione del prodotto 

–es: forme solide orali 

• Pazienti US preferiscono flaconi 

• Pazienti UE e resto del mondo preferiscono blisters 

• Requisiti protezione bambini 

–US Poison Prevention Packaging Act 1970  

– UE solo 4 stati membri prevedono child-proof e solo per 

determinati prodotti 

Criteri per la selezione del 

confezionamento 



   Alcuni fattori sono specifici di alcune aree geografiche 

• Requisiti per tutela dell’ambiente 

–UE direttive per lo smaltimento del 

confezionamento 

–US nessuna legislazione equivalente 

Criteri per la selezione del 

confezionamento 



Sviluppo del confezionamento 

WVTR 

Water Vapour Transmission Rate (WVTR) attraverso 

il contenitore è funzione di:  

– Permeabilità del materiale di confezionamento 

– Spessore del materiale 

– Differenza tra i valori interni ed esterni di umidità 

ambientale relativa 



Tabella relativa ai valori WVTR per alcuni materiali impiegati per il 

confezionamento primario (valori espressi in g/m2/giorno a 38° e 90% UR) 

Sviluppo del confezionamento 

WVTR 
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Aclar® diversi tipi di materiali laminati PVC, PETG, APET and PP  



• Prodotti essiccanti sono impiegati per il controllo 
dell’esposizione dei prodotti all’ingresso di umidità 

• Diversi prodotti con varie capacità e velocità di 
assorbimento o adsorbimento dell’umidità 
 

– Il gel di silice è molto efficiente per l’assorbimento di umidità ad 
elevati valori di umidità relativa, ma scarse proprietà di 
assorbimento a bassi valori 

– I setacci molecolari sono alluminosilicati cristallini a struttura 
aperta di origine sintetica (zeoliti). I sacchetti composti da zeoliti 
sintetici vengono impiegati come disidratanti ove richiesto un 
basso livello di umidità e con tempi brevi. (Non FDA approved) 
 

– La quantità e il tipo di essiccante necessario per mantenere il 
prodotto ad uno specifico valore di umidità relativa durante la 
durata del periodo di validità del medicinale sono stabiliti in base 
al valore di WVTR calcolato per il contenitore e per la velocità di 
assorbimento dell’essiccante.  

Sviluppo del confezionamento 

Essiccanti 



Sviluppo del confezionamento 

Essiccanti 



Sviluppo del confezionamento 

OVTR 

Oxigen Vapour Transmission Rate (OVTR)  

 per prodotti suscettibili a degradazione ossidativa 

 

 

Materiale 

confezionamento 

OVTR (g· mm/(m2· giorno)) 

LDPE 241 

HDPE 102 

Polystyrene 127 

Polycarbonate 114 

Polypropylene 89 

PVC 4 

PET 2 



 

• Oltre alla permeazione attraverso i materiali del 
contenitore la vulnerabilità maggiore è data dal 
sistema di chiusura.  

• Con i sistemi tappo a vite la tenuta alla penetrazione 
dell’ossigeno è poco efficiente 

• Per prodotti suscettibili a degradazione ossidativa è 
necessaria una sigillatura impermeabile all’ossigeno. 
Sistemi a sigillatura a caldo sono particolarmente utili.  

• I livelli di ossigeno nello spazio morto del contenitore 
possono essere ridotti confezionando i prodotti in 
atmosfera inerte. 

Sviluppo del confezionamento 

OVTR 



Risultato di un test sulla resistenza allo stress ossidativo su 

contenitori e chiusura 

Sviluppo del confezionamento 

OVTR 



Il contenitore in plastica  scelto per una particolare 
preparazione dovrebbe essere tale che: 

• i componenti della preparazione, a contatto con 
il materiale plastico, non vengano adsorbiti in 
modo apprezzabile sulla sua superficie e non 
migrino all’interno della plastica o attraverso la 
stessa in modo significativo 

• il materiale plastico non ceda sostanze in 
quantità sufficiente ad influenzare la stabilità 
della preparazione o a presentare rischio di 
tossicità. 

 

Sviluppo del confezionamento 
European Pharmacopoeia 6.8 



•  Extractable 
– Compounds that can be extracted from 

elastomeric, plastic components or 

coating of the container and closure 

system when in the presence of an 

appropriate solvent(s) 

•  Leachable 
– Compounds that leach from the 

elastomeric, plastic components or 

coatings of the container and closure 

system as a result of direct contact with 

the formulation of the drug product.  Can 

get interaction with a product component 

to produce an impurity that requires 

stability monitoring. 

Sviluppo del confezionamento 

U.S. Pharmacopeia 32 



Tipologie di confezionamento 

primario per forma di dosaggio 
• Liquidi per uso orale 

– Flaconi 

– Flaconcini 

• Liquidi iniettabili 
– Fiale  

– Flaconcini 

– Flaconi 

– Siringhe preriempite 

• Semisolidi 
– Flaconi ( o barattoli) 

– Strip 

– Valve 

– Tubetti (o tubi) 

• Solidi 
– Blister 

– Strip 

– Flaconi (pilloliere) 



Flaconi  
Vetro 



Vetro per contenitori di uso 

farmaceutico 

La stabilità chimica dei contenitori in vetro 
per uso farmaceutico è espressa dalla 
resistenza idrolitica, cioè dalla resistenza a 
cedere all’acqua sostanze minerali solubili, 
in precise condizioni di contatto fra acqua e 
superficie interna del contenitore o vetro 
polverizzato. 

La resistenza idrolitica viene misurata per 
titolazione degli alcali rilasciati. 

 



Vetro per contenitori di uso 

farmaceutico 

Rispetto alla loro resistenza idrolitica i contenitori in vetro 
vengono classificati come segue: 

• Contenitori di vetro di Tipo I. Sono costituiti da vetro 
neutro ed hanno alta resistenza idrolitica dovuta alla 
composizione chimica del vetro stesso. 

• Contenitori di vetro di Tipo II. Sono, di solito, costituiti 
da vetro silico-sodico-calcico ed hanno alta resistenza 
idrolitica, ottenuta per appropriato trattamento della 
superficie. 

• Contenitori di vetro di Tipo III. Sono, di solito, di vetro 
silico-sodico-calcico ed hanno moderata resistenza 
idrolitica. 



Vetro per contenitori di uso 

farmaceutico 

• Contenitori di vetro di Tipo I sono, in generale, 
adatti per tutte le preparazioni sia di uso 
parenterale che non parenterale. 

• Contenitori di vetro di Tipo II sono adatti per 
preparazioni acquose acide o neutre per uso  
parenterale e non. 

• Contenitori di vetro di Tipo III sono adatti per 
preparazioni non acquose per uso parenterale, 
per polveri per uso parenterale (eccetto le 
preparazioni liofilizzate) e per preparazioni per 
uso non parenterale. 

 



Flaconi 

Plastica 



• Plastica 

–low density polyethylene LDPE 

–high density polyethylene HDPE 

–polypropylene PP 

–polyester PET, PETG 

–Cyclo-olefin copolymer (COC) 

 

Flaconi 



•  Plastica 

– Senza o con sotto-tappo  

– A prova di bambino (CR: child resistant) 

– A vite (CT: continuous thread),  

– A pressione (snap fit) 

– Con sigillo di sicurezza 

 

Chiusure  



• Sotto-tappo  

– Sughero 

– Cartone 

– PE;  

– Gomma  

–Materiale a contatto con il prodotto: 

• PVDC 

• Saran, Saranex, Melinex,  

• PE,  

• PVC 

 

Chiusure  



Chiusure  

• Elastomeri e gomme 

 



• Metallo  

– A vite 

– Con sigillo di sicureza (ROPP: Roll On Pilfer Proof) 

– Aggraffate o a corona 

 

Chiusure  



Chiusure  

• Sistemi di sigillatura a caldo 

 

 



• Capsule, tubi o film termo-restringenti in PVC 

–Sigillo  

–Etichetta 

Chiusure  



Blister formati a caldo o a freddo  

caricati con unità da confezionare  

sigillati con un nastro metallico (foglio di chiusura) 

 

Blister 



Blister 

Nastro metallico  – generalmente 20 micron alluminio 

laminato con altri materiali  

- Finitura lucida 

- Lacca termosensibile per 

sigillatura 

- Stampa 

- Alluminio 

- Primer 



Blister formati a caldo o termoformati  

Blister 

- PVC 

- PVDC o Aclar® 

Film plastico termoformabile - PVC, PVC/PVDC, 

PVC/PE/PVDC, PVC/Aclar® 

Foglio di chiusura 



Blister 



Blister formati a freddo 

Materiale modellato meccanicamente costituito da allumino 

laminato con vari materiali di diverso spessore 

Blister 



Blister tropicalizzati 

– Nastro metallico che sigilla il contenuto 

– Materiale plastico sagomato a caldo in modo da formare 

alloggiamenti dove vengono sistemate le unità (capsule, 

compresse…) 

– Nastro metallico formato a freddo che riveste gli alveoli 

esternamente 

Blister 

Foglio di chiusura 

 Foglio Laminato – e.g. OPA/foil/PVC 

Film formato – e.g. PVC, PVC/PVDC 



Strip 

Particolarmente adatto a compresse dotate di 

valori molto bassi di resistenza alla rottura  

(es: effervescenti, orodispersibili) 

Fogli di alluminio rivestito con resine epossifenoliche o laminato con LDPE 

oppure fogli di LDPE 

 

 



Strip 

Fogli di alluminio rivestito con resine epossifenoliche o laminato con LDPE 

Fogli di LDPE 

 

 



Valve 

Suppositori per uso rettale 

Ovuli per uso vaginale 

 

 

 
Unità preformate confezionate in strip o blister 

(raro) 

 

Unità formate per colatura di masse fuse 

all’interno cavità  (alveoli) che costituiranno il 

confezionamento primario (valve) 

 



 Valve 

Confezionamento primario (stampo)  

• Formato a caldo o a freddo a partire da film  

• Preformati forniti in bobine o spezzoni 

Apertura  

 con incisione a V 

 per distacco dei lembi  



Valve 

Materiali 

 

PVC/PE: Film di PVC laminato con LDPE o LLDPE (Linear Low 

Density Polyethylene) 

 

 

 

 

PVC/PVDC/PE: Film di PVC rivestito con PVDC (polyvinylidene 

 Chloride) laminato con LDPE o LLDPE  

 

 

 

ALU/PE: Film preparato da fogli di alluminio laminato con LDPE 
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Tubetti 
Tubo:  

 Alluminio 

 

 Alluminio rivestito con resine epossifenoliche 

  

 Fogli di allumino laminato con plastica  

  

 

 

 Plastica (PE o PVC) 

 

 

 

Tappo:  

 PE 

 PP 

 



Fiale 
Contenitori monodose in vetro tipo I chiusi per fusione dopo il riempimento 

Il contenuto è estratto dopo rottura. 

Capacità da 1 mL a 50 mL 



Flaconcini monodose 
Contenitori monodose prodotti per  

  - BFS (blow fill and seal)  (LDPE) 

  - Termoformatura da film (PVDC, PVC+PE; PVC+PVDC+PE) 

Il contenuto è inserito prima della chiusura, sigillato per fusione ed è estratto 

dopo rottura di una estremità. 

Capacità da 1 mL a 50 mL 



Linee di confezionamento 



Flaconi Tubi Blister 



Linea di confezionamento 

in blister 



Linea di confezionamento 

in blister 



Linea di confezionamento 

in blister 



Contatrice per capsule/compresse 

in flaconi 



Controllo visivo in linea 

Telecamera per il controllo del riempimento dei blister 

correttezza del colore, area, forma, dimensione, 

macchie, scheggiature, rotture  



Etichettatrici 



Etichettatrici 



Astucciatrice 



Astucciatrici 

Orizzontale  

Verticale  



Cartonatrice 



Pallettizzatore 


