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FORME di DOSAGGIO SOLIDE ORALI – SCHEMA di PREPARAZIONE 

polveri grossolane 
MACINAZIONE 

ripartizione 

polveri fini 

polveri calibrate 
VAGLIATURA 

polveri  mescolate 
MESCOLAZIONE 

granulato 
ESSICCAMENTO 

compresse capsule  bustine 

COMPRESSIONE INCAPSULAZIONE IMBUSTINAMENTO 

prodotto finito confezionato 

pellets/beads 

Compresse rivestite  Capsule rivestite  

CONFEZIONAMENTO 

GRANULAZIONE  SECCO   U UMIDO / 

Confetti  FILMATURA 

CONFETTATURA 

PELLETTIZZAZIONE 



 Controlli sul prodotto finito 
 
Uniformità di massa 

Uniformità di contenuto  

Disgregazione 

Dissoluzione 
 

Resistenza alla rottura 

Friabilità 

Requisiti microbiologici 



FU XI: 2.9.5. UNIFORMITA’DI MASSA DELLE 
FORME FARMACEUTICHE A DOSE UNICA 
Pesare singolarmente venti unità prelevate a caso da uno 
stesso lotto o, per le preparazioni a dose unica allestite in 
confezione singola, i contenuti di venti unità e 
determinare la massa media. Non più  di due di tali masse 
individuali possono presentare uno scarto, rispetto alla 
media, superiore alla percentuale riportata nella Tabella 
2.9.5.-1 e nessuna unità può presentare uno scarto 
maggiore del doppio di tale percentuale. 

 

 



Forma farmaceutica Massa media Deviazione percentuale

80 mg o meno 10

più di 80 mg e

meno di 250 mg
7,5

Compresse (non rivestite e

rivestite con film)

250 mg o più 5

meno di 300 mg 10Capsule, granuli (non

rivestit i, a dose unica) e

polveri (a dose unica) 300 mg o più 7,5

Polveri per preparazioni per

uso parenterale (*) (a dose

unica)

più di 40 mg 10

Supposte ed ovuli tutte le masse 5

Tabella 2.9.5.-1 



Perché specifiche diverse in funzione 
della massa delle compresse? 

La normativa deriva necessariamente da 
considerazioni tecniche: al diminuire 
della massa media diviene più difficile 
contenere la variabilità del dato. 



Uniformità di contenuto (2.9.6). Se non 
diversamente prescritto o giustificato e 
autorizzato, le compresse con 
un contenuto in principio attivo inferiore a 2 
mg o inferiore al 2 per cento della massa 
totale soddisfano al saggio A per l'uniformità 
di contenuto per le forme farmaceutiche a dose 
unica. …. 



FU XI: 2.9.6. UNIFORMITA’ DI CONTENUTO DELLE FORME FARMACEUTICHE 
A DOSE UNICA 
 

Il saggio si basa sulla determinazione dei contenuti individuali di principio attivo in un 
numero di unità a dose unica, per verificare se sono compresi entro i limiti stabiliti in 
rapporto al contenuto medio del campione…. 
…... Metodo. Prelevare a caso dieci unità di dosaggio e determinare, con un metodo 
analitico idoneo, i contenuti individuali in principio attivo in ciascuna di esse…. 
 
SAGGIO A 
Compresse, polveri per uso parenterale e sospensioni per preparazioni iniettabili. La 
preparazione soddisfa al saggio se ciascun contenuto individuale è compreso tra l'85 per 
cento e il 115 per cento del contenuto medio. 

La preparazione non soddisfa al saggio se più di un contenuto individuale è fuori dei limiti 
suddetti, o se uno solo di essi è fuori dei limiti compresi tra il 75 per cento e il 125 per 
cento del contenuto medio. 
Se solo un contenuto individuale è fuori dei limiti compresi tra l'85 per cento e il 115 per 
cento, ma è compreso entro i limiti tra il 75 per cento e il 125 per cento, determinare i 
contenuti individuali di altre venti unità, prelevate a caso. La preparazione soddisfa al 
saggio se non più di uno dei contenuti individuali, delle trenta unità, è fuori dei limiti 
compresi tra l'85 per cento e il 115 per cento del contenuto medio e nessuno è fuori dei 
limiti compresi tra il 75 per cento e il 125 per cento del contenuto medio. 



I requisiti di uniformità di contenuto sono soddisfatti 
se tutti i singoli contenuti sono compresi tra l’85% e il 
115% del contenuto medio, ovvero se nessuna unità 
presenta uno scarto rispetto al contenuto medio >15 %. 
 

Se tuttavia non più di un’unità presenta uno scarto 
rispetto al contenuto medio >15 %, ma comunque non 
>25 %, si può procedere titolando altre 20 unità 
prelevate a caso. 
 

I requisiti di uniformità di contenuto sono soddisfatti 
se, sulle 30 unità complessivamente titolate, non più di 
una presenta uno scarto rispetto al contenuto medio 
>15% e nessuna >25%. 



Variabilità di contenuto per singola unità 
 

  somma di due diverse variabilità 
 

 

NON UNIFORMITA' DI MASSA    NON OMOGENEITA' 

della forma finita      della miscela 

  

    

    scorrevolezza delle polveri   

(riempimento volumetrico)          (grado di mescolazione) 



 Controlli f.f. solide a dose unica 

Uniformità delle unità di dosaggio (FU XI Ed., I Supplemento 2005) 

  

Disgregazione 

Dissoluzione 
 

Resistenza alla rottura 

Friabilità 

Requisiti microbiologici 



Per assicurare l'uniformità delle unità di 
dosaggio, ciascuna unità di un lotto deve avere 

un contenuto di sostanza attiva compreso entro 
un ristretto intervallo rispetto al valore indicato 

in etichetta. 
 

L'uniformità delle unità di dosaggio può essere 
dimostrata mediante due metodi (tabella 2.9.40-1): 

  
 l’uniformità di contenuto 

  
 la variazione di massa 





per i prodotti che stanno al di sopra della soglia 25 mg/25 

per cento, la verifica dell'uniformità delle unità di dosaggio può 

essere effettuata mediante il saggio della variazione di massa, 

più che dell'uniformità del contenuto, alla condizione seguente: 

la deviazione standard relativa (RSD) della concentrazione della 

sostanza attiva* nelle preparazioni monodose finali non è 

superiore al 2 per cento sulla base di dati di validazione di 

processo e di sviluppo e qualora le autorità regolatorie approvino 

tale cambiamento. 

Alternativamente 

*= deviazione standard del contenuto/contenuto medio x100 



Disgregazione 



Apparecchio per la disgregazione delle compresse (disgregatore) 







Disgregazione 

Compresse non rivestite:  15 minuti in H2O dist. (36-38°C)  

Compresse rivestite  30 o 60 minuti in H2O dist. (36-38°C)  

Compresse effervescenti:  5 minuti in H2O dist. (15-25°C)  

Compresse solubili:   3 minuti in H2O dist. (15-25°C)  

Compresse dispersibili:   3 minuti in H2O dist. (15-25°C)  

Compresse orodispersibili:   3 minuti in H2O dist. (36-38°C)  

Compresse gastroresistenti:  devono rimanere intatte 2 ore in HCl 
0,1 N per poi disgregare in tampone 
fosfato a pH 6,8 entro 60 minuti (36-
38°C)  



Resistenza alla rottura (durezza, crushing strength) 

Proprietà meccaniche 

Friabilità 



Resistenza alla rottura (durezza) 

Misurata come forza necessaria per la rottura diametrale della 
compressa 

FC 







FU XI: 2.9.7. FRIABILITA’ DELLE COMPRESSE NON 
RIVESTITE 
… 
Metodo 
Per compresse di massa unitaria fino a 0,65 g, operare su un 
campione di venti compresse; per compresse di massa unitaria 
superiore a 0,65 g operare su dieci compresse. Porre le 
compresse su un setaccio no. 1000 ed eliminare la polvere 
libera con l'aiuto di aria compressa o di un pennello morbido. 
Pesare accuratamente il campione di compresse e porlo nel 
tamburo. Far ruotare per 100 volte il tamburo e rimuovere le 
compresse. Eliminare la polvere libera come indicato 
precedentemente. Se nessuna compressa è incrinata, 
scheggiata o rotta, pesare approssimando al milligrammo. 
…. 
La friabilità è espressa come perdita di massa ed è calcolata 
come percentuale della massa iniziale. 
Indicare il numero di compresse utilizzate. 
 



Dimensioni in  millimetri 

Apparecchio per la determinazione della friabilità delle compresse 
non rivestite (friabilometro) 

FU XI: 







Saggio di dissoluzione 

Test fisico (distruttivo) che permette 
di  determinare la velocità alla quale 
una sostanza passa in soluzione/viene 
rilasciata da una forma di dosaggio. 



FU XI 





Agitatore a paletta 



Profili di dissoluzione 
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