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Contenuto della presentazione

� Classificazione delle formulazioni semisolide ad uso topico

� Struttura della formulazioni semisolide (unguenti, gel, creme)

� Veicolazione principio attivo

� Critical Quality Attributes

� Conservazione dei semisolidi
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Classificazione delle formulazioni semisolide ad uso topico

Definizione (Farmacopea Europea, 6.3)

� Destinate
• al rilascio locale o transdermico di principi attivi
• ad una azione emolliente o protettiva

� Costituite da una base semplice o composta in cui sono sciolti o 
dispersi uno o più principi attivi

� Base semisolida
• sostanze naturali o sintetiche
• sistema monofasico o multifasico
• carattere idrofilo o lipofilo
• contenente additivi (antimicrobici, antiossidanti, stabilizzanti, ecc.)
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Classificazione delle formulazioni semisolide ad uso topico

Definizione (Farmacopea Europea, 6.3)

� Categorie

• unguenti

• creme

• gel

• paste

� Caratteristiche reologiche :

• sistemi viscoelastici e non-newtoniani (plastici / 
pseudoplastici, tixotropici)
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Classificazione delle formulazioni semisolide ad uso topico

� Determinata dalla composizione quali-quantitativa
del prodotto (coesistenza di fasi immiscibili, presenza
di emulsionanti, presenza di gel-forming agents, 
presenza di lamellar liquid / gel crystals forming 
agents, ecc.)

� Caratterizzata da :

o microstruttura del veicolo

o idrofilia o idrofobia (natura della fase esterna)

Categoria di semisolido
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Classificazione delle formulazioni semisolide ad uso topico

Categoria 
 

Tipo Sistema fisico 

Unguenti 
(Base monofasica)   

Idrofobi Monofasi lipofile che possono 
assorbire solo piccole quantità 
di acqua 

 Emulsionanti l’acqua Monofasi lipofile + 
emulsionante A/O ; possono 
assorbire grandi quantità di 
acqua 

 Idrofili Monofasi idrofile, miscibili con 
acqua  
 

Creme 
(Preparazioni multifase) 

Idrofobe Emulsioni semisolide A/O  
(fase continua oleosa) 
 

 Idrofile Emulsioni semisolide O/A 
(fase continua acquosa) 
 

Geli 
(Liquidi gelificati) 

Idrofobi 
(Oleogeli) 

Soluzione lipofila gelificata 
 
 

 Idrofili 
(Idrogeli) 

Soluzione idrofila gelificata 
 
 

Paste Idrofile o idrofobe Preparazioni semisolide che 
contengono solidi in grandi 
proporzioni (20 – 50%) 

 

Farmacopea Europea, 6°ed.,  6.3 
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Unguenti

� Farmacopea Europea : base monofasica in cui 
possono essere disperse sostanze solide o liquide

• Idrofobi 

• Emulsionanti l’acqua

• Idrofili

Unguenti
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Unguenti

� Struttura semisolida basata su matrice tridimensionale :

• U. idrofobi : idrocarburi lineari C16 – C30, polimeri siliconici

• U. idrofili : polietilenglicoli (PEG)

� Caratteristiche reologiche modulate mediante addizione di liquidi 
compatibili con la matrice (paraffina liquida, siliconi liquidi, PEG 
liquidi)

� Stabilizzazione della struttura mediante sostanze ad elevata 
ramificazione (cera microcristallina)

� U. idrofobi emulsionanti l’acqua : addizione di tensioattivi con HLB 4-
7 (a dare emulsioni A/O) o HLB 8-16 (a dare emulsioni O/A)

Unguenti
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Unguenti

Unguenti – eccipienti

Funzione Idrofobi Emulsionanti 

l’acqua

Idrofili

Matrice / base Paraffina

Vaseline

Simeticone, Dimeticone

Paraffina

Vaseline

Simeticone, Dimeticone

PEG 900 - 20000

Modulatore 
consistenza

Paraffina liquida

Paraffina liquida, leggera

Ciclometicone

Paraffina liquida

Paraffina liquida, leggera

Ciclometicone

PEG 200 - 600

Emulsionante n.a. HLB 4-7 (A/O)

HLB 8-16 (O/A)

n.a.

Stabilizzante Cera microcristallina

Cera bianca (cera d’api)

Cera microcristallina

Cera bianca (cera d’api)

POE alchil eteri / esteri
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Gel

� Farmacopea Europea : liquidi gelificati per mezzo di opportuni gelificanti

• Idrofobi (lipogel, oleogel)
• Idrofili (idrogel)

� Sistemi costituiti da due fasi interpenetranti
• Solvente
• Fase colloidale dispersa (inorganica o organica)

� Il colloide disperso crea una rete tridimensionale per interazione 
elettrica e/o sterica (legami idrogeno, cross-legami, legami elettrici, 
molecular entanglement, ecc.)

� La rete tridimensionale limita la mobilità delle molecole di solvente 
� � carattere semisolido del gel

Gel
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Gel

� Dispersione di fini particelle di solidi, flocculate e solvatate
(legami elettrici e idrogeno)

� Silici microcristalline, silicati di alluminio e magnesio

� Struttura a “house of cards”

Gel inorganici
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Gel

� Dispersione di grandi molecole di natura polimerica, solvatate
(legami idrogeno, cross-legami, molecular entanglement)

� Polisaccaridi, Carbossivinilpolimeri, Polietileni

� Il grado di “distensione” del polimero dipende dalla solvatazione 
con il solvente e dalla formazione di legami idrogeno e cross-
legami

• Solventi a bassa affinità : il polimero è ripiegato su se 
stesso � minore viscosità del gel

• Solventi a alta affinità : il polimero si distende e forma la 
rete tridimensionale � maggiore viscosità del gel

Gel organici
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Gel

Gel organici

Carbossivinilpolimero

(in acqua)

Neutralizzazione gruppi carbossilici

con NaOH

COOH

COO -Na+
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Gel

� Elettroliti : competono con il sistema disperso per i legami con l’acqua

� pH : determina la situazione elettrica del sistema � influenza su gel 
inorganici e gel organici a base di polimeri acidi o basi deboli

� Alcoli, glicoli : alterano composizione e polarità del solvente e la sua affinità
con il sistema disperso

� Temperatura : può alterare (aumentare o diminuire) l’affinità del sistema 
disperso con il solvente

� Stress meccanico : disorganizzazione (di norma reversibile) della struttura 
colloidale dispersa � sistemi pseudoplastici - tixotropici

Gel – aspetti formulativi
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Gel

Gel – eccipienti

Funzione Idrofili Idrofobi

Solvente Acqua depurata

Etanolo, isopropanolo

Sorbitolo

Glicerina, glicol propilenico

Paraffina liquida

Trigliceridi a catena media

Esteri di acidi grassi (decile oleato, 
cetearil ottanoato, isopropil miristato
e palmitato, ottil dodecanolo)

Agente gelificante

organico

Gomme naturali (alginati, carragenine, 
pectine, xanthan gum, tragacanth)

Carbossivinilpolimeri (Carbomer), 
Poliycarbophil

Copolimero POE-POP (Poloxamer) 

Cellulose (Metilcellulosa, Na CMC, 
HEC, HPC)

Polietilene

Etilcellulosa

Agente gelificante

inorganico

Bentonite

Silicati Al-Mg

Silice colloidale

Silice colloidale idrofobica

Alluminio / Calcio / Zinco stearato

Neutralizzante Sodio idrossido

Ammine organiche (trietanolammina)

n.a.
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Creme

� Farmacopea Europea : preparazioni multifase
costituite da una fase lipofila e da una fase acquosa in 
cui possono essere disperse sostanze solide o liquide

• Idrofobe (emulsioni a/o) 

• Idrofile (emulsioni o/a)

Creme
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Creme

� Struttura semisolida basata su sistema emulsionato 
(a/o, o/a o multiplo)

� Emulsione stabilizzata da tensioattivi (effetto elettrico 
e/o  sterico)

� Carattere semisolido realizzato per incremento viscosità
(principalmente della fase continua)

Creme
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Creme

� emulsioni a/o con sistema a matrice tridimensionale
esterno

� incremento viscosità della fase continua :

� matrice tridimensionale idrocarburica o polimerica 
(tipo unguento)

� composizione tipo : 

• matrice semisolida lipofila, modulatore consistenza,   
stabilizzante (fase esterna)

• tensioattivo a/o (HLB 4 – 7) (interfaccia)

• acqua depurata (fase interna)

Creme idrofobe
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Creme

� emulsioni o/a con fase esterna strutturata

� incremento viscosità della fase continua :

� strutture bilamellari in fase liquido- o gel-cristallina 
(gel network)

� gelificazione fase continua acquosa (derivati  
cellulosa, polimeri carbossivinilici)

� tensioattivi – gelificanti (NF Carbomer 1342 / 
Carbomer Copolymer)

Creme idrofile
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Creme

� composizione tipo : 

• componenti lipofili (emollienti, veicolanti, ecc.) (fase

interna)

• tensioattivo O/A (HLB 8 – 16) (interfaccia)

• acqua depurata (+ conservante) (fase esterna)

• gelificanti fase continua acquosa (carbopol, derivati
della cellulosa) (fase esterna)

• fase liquido o gel-cristallina � regolatori di 
consistenza / coemulsionanti (alcoli e acidi C16 –
C18, monoesteri glicerolo) (fase esterna)

Creme idrofile
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Creme

Fase liquido o gel-cristallina

(regolatori di consistenza / 
coemulsionanti) 

• alcoli e acidi C16 – C18

(alcool cetilico e stearilico)

(acido palmitico e stearico)

• monoesteri glicerolo

(glicerile monostearato)
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Creme

Fase liquido- e gel-cristallina
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Creme

Fase gel-cristallina (inclusione tensioattivo)
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Creme

Fase gel-cristallina

Struttura 
bilamellare

Fase acquosa

Fase interna

Interfaccia o/a
Tensioattivo



26

Creme

Fase gel-cristallina



27

Creme

Creme idrofile 

• Birifrangenza attorno alle 
gocce di fase lipofila
(strutture bilamellari in fase 
gel-cristallina)

Sistema ternario : 
� crema senza fase lipofila

(acqua, tensioattivo e fase 
gel-cristallina)

• Birifrangenza attorno ai 
cristalli di co-emulsionante
(strutture bilamellari di fase 
gel-cristallina)
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Creme

Creme idrofile 

• TGA : separazione 
picchi acqua libera e 
acqua legata 
interlamellare
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Creme

Tensioattivi – gelificanti
(NF Carbomer 1342 / Carbomer Copolymer)

Creme idrofile

� Molecole che uniscono proprietà tensioattive e gelificanti

� Acrilati / C10 – C30 alchil acrilati (crosspolimeri)

� Emulsionanti o/a → creme idrofile

� Parte idrofoba (alchil acrilati) all’interfaccia olio - acqua 

� Parte acrilica idrofila (acrilato) gelifica la fase acquosa continua

� Ottima stabilità anche ad alte percentuali di fase oleosa (fino al 
70%) 
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Creme

tensioattivi – gelificanti

Creme idrofile



31

Creme

Scelta del tensioattivo

� Esempi formulativi precedenti

� HLB (Hydrophilic – Lipophilic Balance)

• 4 – 7 � emulsioni A/O

• 8 – 16 � emulsioni O/A

• HLB “richiesto” dalla fase lipofila

• HLB di miscele di tensioattivi

� PIT (Phase Inversion Temperature) (solo per non ionici)

• � PIT � stabilità dell’emulsione

� Prove formulative
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Creme

Scelta del tensioattivo

HLB “richiesto” dalla fase lipofila



33

Creme – eccipienti

Funzione Idrofile Idrofobe

Fase idrofila Acqua depurata, etanolo, isopropanolo,  sorbitolo

glicerina, glicol propilenico

Acqua depurata

Fase lipofila Paraffina, Vaseline, Paraffina liquida

Simeticone, Dimeticone

Trigliceridi a catena media

Esteri di acidi grassi (decile oleato, cetearil
ottanoato, isopropil miristato e palmitato, ottil
dodecanolo)

Paraffina, Vaseline, Paraffina liquida

Simeticone, Dimeticone

Trigliceridi a catena media

Esteri di acidi grassi (decile oleato, 
cetearil ottanoato, isopropil miristato e 
palmitato, ottil dodecanolo)

Tensioattivo Ionici e non ionici (HLB 8 – 16)

POE alchil eteri, POE alchil esteri, POE sorbitan
esteri, POE gliceridi, polialchil glucosidi

Carbomer copolymer

Poloxamer

Non ionici (HLB 4 – 7)

POE alchil eteri, POE gliceridi

Sorbitan esteri

Agenti gelificanti Gomme naturali (alginati, carragenine, pectine, 
xanthan gum, tragacanth)

Carbossivinilpolimeri (Carbomer)

Copolimero POE-POP (Poloxamer) 

Cellulose (Metilcellulosa, Na CMC, HEC, HPC)

Polietilene

Etilcellulosa

Stabilizzanti fase 
lipofila

n.a. Cera microcristallina

Cera bianca (cera d’api)

Fase gel-cristallina Alcool cetilico, stearilico, cetostearilico

Acido palmitico, stearico

Glicerile monostearato

n.a.
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Veicolazione principio attivo

� In soluzione 

�nella monofase (unguenti, gel)

� ripartito nelle fasi (creme)

� In dispersione

� in forma micronizzata (< 20 – 30 µm)

�saturazione delle fasi
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Veicolazione principio attivo

� In soluzione 

� granulometria del principio attivo non è un fattore critico

� semplicità metodo produttivo

� possibili problemi di stabilità chimica (es. idrolisi) o fisica (es. 
ricristallizzazione)

� rilascio dal veicolo non ottimizzato (fase continua non satura)

� In dispersione

� granulometria del principio attivo è un fattore critico

� metodo produttivo più complesso

� migliore stabilità chimica e fisica

� rilascio ottimizzato dal veicolo (saturazione delle fasi)
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Critical Quality Attributes

� Requisiti di qualità / Ph.Eur. VI

• Purezza microbiologica

• Caratteristiche reologiche (consistenza, spalmabilità)

• Dimensione delle particelle disperse (liquide e solide)

• Contenuto e omogeneità di distribuzione del    
principio attivo

• (Rilascio del principio attivo)
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In – vitro release

� Studio delle modalità con cui il farmaco viene ceduto dalla 
formulazione ad un fluido accettore � caratterizzazione tecnologica 
del prodotto

� Da non confondere con la “penetrazione - in vitro” (caratterizzazione 
biofarmaceutica del prodotto)

� Metodi applicabili :

• con membrana (es : Cella di Franz, Enhancer Cell)

• senza membrana

� Espressione del risultato : 

• quantità rilasciata /area vs tempo (µg / cm2 vs min ½)

• velocità di rilascio ((µg / cm2 / min ½) vs variabile studiata

� Riferimenti normativi : FDA, Guidance for Industry SUPAC-SS (1997) 

(Non sterile semisolid dosage forms - Scale-up and post-approval changes
:CMC ; in vitro release testing and in vivo bioequivalence documentation) 
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In – vitro release

RILASCIO IN VITRO – ESEMPIO DI PROFILO DI RILASCIO
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Conservazione dei semisolidi

European Pharmacopoeia, edition 6.0
Microbiological quality of pharmaceutical preparations (5.1.4)
Harmonization with USP and JP

Route of
administration

TAMC

(Total aerobic
microbial count)

(cfu / g or ml)

TYMC

(Total combined
yeast / moulds

count)

(cfu / g or ml)

Specified

micro-
organisms

Oromucosal, 
gingival, 

cutaneous, 
nasal, auricular

102 101

Staphylococcus
aureus

Pseudomonas
aeruginosa

(absence in 1 g 
or ml)



40

Conservazione dei semisolidi

Sensibilità all’inquinamento microbiologico

ALTA : sistemi acquosi o con fase acquosa esterna (gel idrofili, 
creme idrofile)

����

MEDIA : sistemi con fase acquosa interna (creme idrofobe)

����

BASSA : sistemi anidri (unguenti e gel idrofobi)
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Conservazione dei semisolidi

Il conservante ideale :

- Efficace a bassa concentrazione contro un ampio spettro di microorganismi

- Solubile nella formulazione alla concentrazione richiesta

- Non tossico e non sensibilizzante alla concentrazione d’uso

- Compatibile con i componenti della formulazione

- Privo di impatto sulle caratteristiche fisiche della formulazione

- Stabile in un ampio intervallo di pH e di temperatura
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Conservazione dei semisolidi

Scelta del conservante :

� Natura del conservante
• Spettro attività antimicrobica
• Concentrazione
• Tossicità

� Formulazione
• pH
• Interazioni con altri componenti (precipitazione, formazione di 

complessi)
• Ripartizione fra fasi

� Materiale di confezionamento
• Adsorbimento (fisico)
• Interazione chimica
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Conservazione dei semisolidi

Scelta del conservante :
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Conservazione dei semisolidi

� Attività antimicrobica della formulazione come tale  o 
addizionata di conservanti 

� Inoculo della formulazione (se possibile nel contenitore 
finale) con microorganismi test

� Verifica della diminuzione di concentrazione del 
microorganismo test a tempi prestabiliti

European Pharmacopoeia, edition 6.0
Efficacy of antimicrobial preservation (5.1.3)
Harmonization with USP and JP
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Conservazione dei semisolidi

European Pharmacopoeia, edition 6.0
Efficacy of antimicrobial preservation (5.1.3)
Harmonization with USP and JP

Log reduction

2d 7d 14d 28d

Bacteria A 2 3 - NI*

B - - 3 NI

Fungi A - - 2 NI

B - - 1 NI

* NI = no increase
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