
FORMULAZIONE E LEGISLAZIONE DI PRODOTTI 
SALUTARI E COSMETICI 

Modulo: Prodotti salutari 

Corso di laurea in  SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE 
III anno, I semestre 

Dott.ssa Evelyn Ochoa 

Facoltà di Scienze del Farmaco 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (DISFARM) 

sede di Tecnologia e Legislazione Farm «M.E. Sangalli» 

via G. Colombo 71, 20133 Milano 

e-mail: evelyn.ochoa@unimi.it 

http://www.farmacia.unimi.it 

http://users.unimi.it/gazzalab/index.php 



Forma di 
dosaggio 

definizione 

classificazione 

sito di 
liberazione del 

attivo 

forma fisica 

modalità di 
liberazione 
dell’attivo 



PRINCIPIO 

ATTIVO 
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Forma di dosaggio 

(Dosage Form) 



Veicolo per la presentazione e/o la 

somministrazione di “ATTIVI”  

Forme di dosaggio 

 Somministrazione/Compliance 

 Dosaggio 

 Liberazione (Biodisponibilità) 

 Stabilità secondo tempi e modi della distribuzione 
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PRINCIPIO 

ATTIVO 

FORMULAZIONE 

(sviluppo formulativo) 

Forma di dosaggio 

(Dosage Form) 

È un insieme di studi o indagini che vanno dalla scelta della forma di dosaggio 
più idonea, al tipo e quantità di eccipienti da utilizzare, al processo di 
fabbricazione fino alla scelta del contenitore nel quale il prodotto sarà 
dispensato 



Sviluppo formulativo 
 
Preformulazione 

riguarda principalmente il/i principio(i) attivo(i) 

- Proprietà fisico-chimiche: solubilità, dissoluzione, coefficiente di partizione, 
costante di dissociazione, spettroscopia UV, punto di fusione 

- Stabilità chimica: temperatura, pH, forza ionica, cosolventi 

- Proprietà fisiche delle sostanze solide: polimorfismo 

- Caratteristiche delle Polveri: dimensione e morfologie delle particelle, densità, 
proprietà di scorrimento, comprimibilità, igroscopicità, deliquescenza  

 
Formulazione 

- Scelta degli eccipienti a seconda della forma di dosaggio prescelta 

- Compatibilità chimica e fisica del principio attivo con gli eccipienti prescelti 

- Selezione delle tecniche e condizioni di preparazione: macchinari 

- Confezionamento 



Concetti generali che si applicano a prescindere dall’origine e 

 dalle caratteristiche del principio attivo da formulare 

LA FORMULAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI 

DI ORIGINE VEGETALE 



Essiccamento 
Macinazione 

Estrazione 

Purificazione 

DROGA 

ESTRATTO PURIFICATO 
ESTRATTO 

INTEGRALE 

PRODOTTO PURO 
SINTESI 

CHIMICA 

LA FORMULAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI 

DI ORIGINE VEGETALE 



DROGA 
ESTRATTO INTEGRALE 

O PURIFICATO 

PRODOTTO DI 

SINTESI 

TUTTE QUESTE TIPOLOGIE DI PRODOTTI RIENTRANO NELLA 

 DEFINIZIONE DI PRINCIPI ATTIVI DI ORIGINE VEGETALE; 

 LE LORO PROPRIETA’ E LE CONSEGUENTI PROBLEMATICHE 

 FORMULATIVE SONO TUTTAVIA DIFFERENTI 

LA FORMULAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI 

DI ORIGINE VEGETALE 



DROGA 

 Presenta di solito caratteristiche tecnologiche sfavorevoli   

    con un impatto negativo sul processo formulativo 

    (limitata scorrevolezza, scarsa attitudine alla compressione, …). 

 Richiede solitamente dosaggi unitari elevati dovuti alla ridotta  

    concentrazione dei componenti attivi. 

 E’ di solito caratterizzata da elevata variabilità inter-lotto. 

LA FORMULAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI 

DI ORIGINE VEGETALE 



ESTRATTO 

 Può presentare caratteristiche fisiche e quindi tecnologiche  

    meno critiche rispetto a quelle delle droghe macinate. 

 Richiede dosaggi unitari inferiori rispetto a quelli delle droghe  

    macinate, grazie alla maggiore concentrazione dei componenti attivi. 

 Presenta inferiore variabilità inter-lotto rispetto alla droga  

    di partenza. 

LA FORMULAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI 

DI ORIGINE VEGETALE 



PRODOTTO DI SINTESI 

In questo caso le problematiche formulative sono le stesse 

dei principi attivi di sintesi. 

LA FORMULAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI 

DI ORIGINE VEGETALE 



Classificazione  

delle forme di dosaggio 

Development of a Compendial Taxonomy and Glossary for 

Pharmaceutical Dosage Forms -Pharmacopeial Forum, 29(5), 

Sept.-Oct. 2003 

Pharmaceutical Dosage Forms Expert Committee (PDF 

EC) for the revision of General Chapter <1151> 

Pharmaceutical Dosage Forms (USP) 



I livello 

 Sito di liberazione dell’attivo dalla forma di dosaggio 

 Via di somministrazione della forma di dosaggio 

II livello 

 Forma fisica nella quale la forma di dosaggio è 

presentata (preparata/conservata) 

 forma fisica nella quale è somministrata (forma farmaceutica)  

III livello 

 Modalità di liberazione dell’attivo dalla forma di dosaggio 



I livello 

 Sito di liberazione dell’attivo dalla forma di dosaggio 

 Via di somministrazione della forma di dosaggio 



II livello 

 Forma fisica nella quale la forma di dosaggio è 

presentata (preparata/conservata) 

 forma fisica nella quale è somministrata 





Combinazioni I e II livello 



Forme di dosaggio solide/via orale 

TUXIN granulato 

Propolis 

Vit. C, 

Adhatoda vasic  

Adrosera rotundifolia 

Papaver Rhoeas 



Forme di dosaggio liquidi/ via orale 

IDROSTIM 

CONTENUTO PER 15ml 

Spirea (Filipendula ulmaria) sommità estratto liofilizzato 280 mg 

 

titolato in flavonoidi totali espressi come spireaoside 1,9% 5,3 mg 

 

Verga d'oro (Solidago virga-aurea) sommità estratto liofilizzato 150 mg 

Galium aparine (Galium aparine) sommità estratto liofilizzato    100 mg 

 

Complesso NeoDetox      80 mg 

titolato in fenoli totali espressi come acido gallico 17%                      13,6 mg 

composto da: 

Rooibos (Aspalathus linearis) foglie estratto liofilizzato    40 mg 

 

Vite rossa (Vitis vinifera) foglie estratto liofilizzato                        40 mg 







Soluzione di lapacho 

 OTOSAN 

• Aloe Vera, con azione idratante 

• Limone, con proprietà purificanti 

• Camomilla, con funzione lenitiva 

• Calendula, con efficacia antinfiammatoria 

• Malva, con grande potere emolliente  





GINEL 

Olio di oenothera 

olio di soia 

calendula estratto liposolubile 

camomilla estratto secco 

lecitina di soia 

olio essenziale di Melaleuca Alternifolia (Tea Tree Oil) 



FITOROID: Estratti liofilizzati di Elicriso sommità fiorite frazione lipofila 

(Helydol®)* e Rusco radice*; Gel fogliare disidratato di Aloe Vera*; 

Soluzione acquosa di Elicriso sommità fiorite*; Estratto oleoso di Iperico 

sommità fiorite*; Olio di Jojoba*; Burro di Karitè*; Oli essenziali di 

Cipresso bacche e Menta piperita foglie. 

*Ingrediente da Agricoltura Biologica 

MELILAX: Promelaxin® complesso di mieli e 

polisaccaridi da Aloe e Malva titolo in: monosaccaridi ≥ 

50%, polisaccaridi (Peso Molecolare > 20.000 Dalton) ≥ 

0,3% 

Contiene inoltre: miscela idroglicerica, succo di Limone, 

olio essenziale di Lavanda 







III livello 

 Modalità di liberazione dell’attivo 


