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FORME di DOSAGGIO SOLIDE ORALI – SCHEMA di PREPARAZIONE 
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Allestimento Forme Farmaceutiche 

SICUREZZA 

EFFICACIA 

Obiettivo: preparati che devono rispondere a requisiti di 

QUALITA’ 

performance biofarmaceutica   
INDUSTRIA
   
  

garantita da  

sperimentazione in vivo 
 riproducibilità dei lotti  
  

controllo qualita’ 
(es. uniformità di peso, uniformità di 
contenuto, tempo di disgregazione e/o 
dissoluzione secondo Farmacopee, ecc. ) 

(procedure di convalida di processo) 

  
FARMACIA
   garantita da  

conoscenza delle 
problematiche formulative e 

preparative  

  

NBP- Norme di Buona Preparazione 
operare al meglio  
sviluppare capacità di valutazione critica 
esclusivamente preparazioni “sicure”  



La preparazione galenica può contribuire in alcuni casi a risolvere 
problemi relativi a: 

Personalizzazione del dosaggio o della formulazione (età; dose funzione del 
peso; allergie o intolleranze a specifici eccipienti) 

Principi attivi non (o non più) considerati remunerativi dall’industria 
farmaceutica (farmaci orfani)  

Principi attivi/Preparazioni con problemi di stabilità (stabilità del medicinale 
non compatibile con i tempi di produzione/commercializzazione, il galenico 
magistrale invece e’ estemporaneo e viene utilizzato subito dopo la preparazione)  

Associazione di più principi attivi (critica; deve rivestire carattere di 
eccezionalità; richiede necessariamente verifica in letteratura delle compatibilità) 

Ricerca di una forma farmaceutica meglio accettata da parte del paziente 
(molto critica) 

Placebo 

… in FARMACIA 

Allestimento Forme  Farmaceutiche 



   
(F.U. XI):  

 compresse non rivestite 

 compresse rivestite 

 compresse effervescenti 

 compresse solubili 

 compresse dispersibili 

 compresse orodispersibili 

 compresse a rilascio modificato 

 compresse gastroresistenti 

 compresse da utilizzare nella cavità buccale 

  

COMPRESSE 



 scorrevolezza della miscela di polveri  

 omogeneità di distribuzione del principio attivo 

 proprietà di compattazione della miscela di polveri 

 

 Primi Obiettivi 

ECCIPIENTI  

Attività formulativa 

Diluenti 

Leganti 

Glidanti 

Lubrificanti 

Antiaderenti 

Disgreganti 

Tensioattivi 

composizione quali-quantitativa 

PRINCIPIO ATTIVO 
… punto di partenza   imprescindibile 

Molto raramente il 
principio attivo può 
essere ripartito senza 
preventiva mescolazione 
con eccipienti 

Dose  
Scorrevolezza  e  

Compaction ability  
 come tale 

 

… dipendentemente dalla dose rimane 
a disposizione un diverso "spazio 
formulativo"  

… un corretto approccio dovrebbe 
andare verso la realizzazione di 
compresse di minor peso-volume 
possibile, utilizzando quindi la minor 
quantità possibile di eccipienti. 

… volume apparente massimo di miscela 
di polveri che può essere sottoposto a 
compressione 



 

  
  Potrebbe essere indispensabile utilizzare: 
 
 

   un particolare range 
 dimensionale (area superficiale specifica) 

 

   una particolare forma fisica 
 (polimorfismo, habitus, forma particelle) 
 

 
 
 
 

implicazioni biofarmaceutiche  

      (biodisponibilità)  

   tecnologiche  

     (scorrevolezza, compattazione) 

  

PRINCIPIO ATTIVO DILUENTI  

… comunemente usati:       …… amido, 
lattosio, calcio fosfato 

bibasico, cellulosa 
 microcristallina, 

saccarosio, mannitolo ... 

buone caratteristiche di 
scorrevolezza e di 

compattazione 
 

implicazioni biofarmaceutiche  

( la solubilita’ dei singoli diluenti puo’ 
influire sulla velocita’ di dissoluzione 

dell’attivo)  
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Livelli plasmatici di ibuprofene in seguito alla somministrazione di 

compresse contenenti principio attivo a diversa granulometria. 

Ibuprofen (Dvs= 5 mm) 300 mg 
conventional tablets 

Ibuprofen (Dvs= 11.5 mm) 300 mg 
conventional tablets 



Ludipress®  BASF 

Lactose  - Acts as a carrier and filler.  

Kollidon 30 - Povidone, the binder with superior binding power.  

Kollidon CL - Crospovidone, the disintegrant that ensures that the tablet   
  disintegrates and releases its active ingredients rapidly on contact with water. 

  

Ludipress provides a variety of advantages for product development, validation as well as the actual 
tabletting process. 

• 3-in-1 system with carrier/filler, binder and disintegrant.  

•Storage of only one component.  

•Reduced analysis costs.  

•Very low degree of hygroscopicity.  

•Very good flowability.  

•No demixing of active ingredients.  

•Tablets of good hardness.  

•Tablets with very low friability.  

•Tablets with short disintegration times.  

•Tablets with rapid release of the active ingredients.  

•Basis for low-cost, high-speed production.  









 

   

     Uniformità di massa (peso) 
 

 

 

… di scelta SiO2 (Areosil®, Syloid®)  0,1 - 0,2 % 

 
 

 

  Altre sostanze con piccolo particle size possono presentano   

 proprietà glidanti (es. amido, talco, magnesio stearato) 

     Attenzione! 

GLIDANTI 
     agenti di scorrimento  



legata alle caratteristiche di scorrevolezza 

GLIDANTI 
     agenti di scorrimento   

   

     Uniformità di massa (peso) 
 



riduzione degli attriti 
sostanze caratterizzate da bassa forza di taglio 

LUBRIFICANTI 

FA 

FL 

FD FD 

FD resistenza dovuta alla 
frizione compatto/pareti della 
matrice  

FL 

FA 

R= 
coefficiente di 
lubrificazione  

 

magnesio, sodio e calcio stearato, acido stearico 
PEG, gliceril beenato (Compritol®) 
 
Pessime proprietà di compattazione (compresse tenere) 
 
Natura idrofobica (es. Mg stearato-max 2%)  può diminuire la velocità di 
disgregazione e dissoluzione. 
 
Tempi di mescolazione critici 

 



Effetto della percentuale di magnesio stearato sulla velocità di 
dissoluzione in vitro del principio attivo. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 
Amount Dissolved (%) 

0 10 20 30 40 50 

Time (minutes) 

0,5 % 

1 % 

5,0 % 



Effetto della percentuale di magnesio stearato sull’assorbimento 
del principio attivo. 
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generalmente sostanze idrofile, assorbono fluidi acquosi e sviluppano 

forza 

 

 

 

DISGREGANTI 

comunemente usati:  
  

 amido (5-10%) 
  

 superdisgreganti (1-2%) 
 
 sodio amidoglicolato (Primojel®, Explotab®) 
 crosspovidone (Polyplasdone®) 
 sodio carbossimetilcellulosa reticolata (Acdisol®) 
 ………. 

 



livelli plasmatici di cloramfenicolo in seguito a somministrazione di 

capsule provenienti da 4 produttori diversi 
In vivo: 

In vitro: il tempo di disgregazione diminuisce nell’ordine: D > C ~  B > A 

DISGREGANTI 

PLASMA LEVELS  - g ml -1 

TIME AFTER DOSING - HOURS 
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   riduzione dei fenomeni di sticking 

  talco  
             … cattive caratteristiche di compattazione - max 10% 

ANTIADERENTI 

TENSIOATTIVI 

favoriscono la bagnabilità 

comunemente usati:    Sodiolaurilsolfato, sodio docusato (solidi)  0,1 - 0,5 % 

    - Cremophor®, Tween ® 80 (liquidi, addizionabili  in fase di bagnatura per impasti) 
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Fine, <75 m 

Fine, <75 m + 0,1% Tween 80  

L’aggiunta di un tensioattivo (Tween 80) puo’ influire positivamente sulla 
biodisponibilità del principio attivo. 

TENSIOATTIVI 



Compresse effervescenti  

Compresse da utilizzare nella 
 cavita’ buccale 

Compresse masticabili  
Magnesio trisilicato mg 500 
Alluminio idrossido anidro mg 250 
Mannitolo mg 300 
Saccarina sodica mg 2 
Salda d’amido 5% q.b. 
Essenza di menta  mg 1 
Magnesio stearato mg 10 

Compresse effervescenti 
Acido acetilsalicilico             0,4 g  
Acido ascorbico                  0.24 g  
Citrato monosodico              1,21 g 
Sodio carbonato                   0,2 g 
Sodio bicarbonato               0,91 g 
Acido citrico anidro            0,24 g   


