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1.  Vita del prodotto

La qualità fisica, chimica e microbiologica viene verificata 
nelle seguenti fasi:

Sviluppo formulazione 
Lotti per sperimentazione clinica
Studio di stabilità ICH 
Scale up 
Convalida del processo di fabbricazione
Produzione lotti
Rilascio lotti commerciali
Studi stabilità on going
Life cycle management

Introduzione



ICH Harmonized Tripartite Guideline

Q1A (R2): Stability testing of New Drug 
Substances and Products

Q1B: Photostability Testing
Q1C: Stability Testing for New Dosage Forms
Q1D: Braketing and Matrixing Designs for 

Stability Testing of Drug Substances and Drug 
Products

Q1E: Evaluation of Stability Data

International Conference on Harmonization of Technical Requirements 
for registration of Pharmaceuticals for human use (www.ich.org)

Studi stabilità ICH



Studi stabilità ICH

The purpose of stability testing is to provide 
evidence on how the quality of a drug product 
varies with under the influence of a variety of 
envinromental factors such as temperature, 
humidity, and light, and to establish a shelf-life for 
the drug product and recommended storage 
conditions. 
Shelf life: the time interval that a drug product is 
expected to remain within specification provided 
that it is stored under the conditions defined on the 
label in the proposed containers and closures.



Zona climatica T (°C) U.R.
(%) Paesi (esempi)

Zona I: temperata 21 45
UK, Nord Europa, 
Canada, Russia, 

USA
Zona II: subtropicale, 

mediterranea 25 60 Sud Europa, USA, 
Australia

Zona III: caldo/secca 30 35 Iran, Iraq, Suan, 
Ciad, Siria

Zona IV: caldo/umida 30 70 Brasile, Indonesia, 
Filippine, India

Studi stabilità ICH



Frequenza dei test

“Data from the accelerated storage condition and, if appropriate,
from the intermediate storage condition can be used to evaluate 
the effect of short term excursions outside the label storage 
conditions (such as might occur during shipping)…”

Storage
conditions

TIME (months)
Zero (1) 3 6 9 12 18 24 (30) 36 48 60

Long term X X X X X X X X X X X
Intermediate X X X X X
Accelerated X X X X

Studi stabilità ICH



Chapter 6 to the EU Guide to GMP
6.23 After marketing of a medicinal product, the stability of the 
product should be monitored according to a continuous program 
that will permit the detection of any stability issue associated
with the formulation in the package
6.24 The purpose of the on going stability program is to monitor 
the product over its shelf-life and to determine whether the 
product can be expected to remain within specifications under 
the labeled storage concerned

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol4_en.htm

Studi stabilità on going



TEST 
FISICI



3. Analisi macroscopica/microscopica

4. Colorazione fase continua
5. Bleeding
6. Conducibilità elettrica
7. Analisi termica (DSC, TGA)

Caratteristiche di reazione a sollecitazioni 
Viscosità e comportamento reologico

• Spalmabilità
Consistenza

8. Reologia 
9. Estensiometria
10. Penetrometria

1. Rilascio del principio attivo in vitro

2. Penetrazione del principio attivo in vivo

Caratteristiche strutturali
Morfologia fase dispersa
Morfologia principio attivo disperso
Tipo di emulsione

o Tendenza alla sineresi
Grado di strutturazione creme o/a
Grado di strutturazione, compatibilità
eccipiente-principio attivo

2.  Saggi fisiciTest fisici
Caratteristiche biofarmaceutiche

Entità e velocità rilascio principio attivo
(caratterizzazione tecnologica)

Previsione biodisponibilità principio attivo 
(caratterizzazione biofarmaceutica)



In vitro release test
RIFERIMENTI NORMATIVI : 
FDA, Guidance for Industry SUPAC-SS: 
“Non sterile semisolid dosage forms - Scale-up and post-approval
changes: in vitro release testing and in vivo bioequivalence
documentation”

http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/
ucm070930.pdf

STRUMENTAZIONE : 
Sistemi diversi (con o senza membrana)

ESPRESSIONE DEL RISULTATO : 
Quantità rilasciata /area vs tempo (µg / cm2 vs min ½)
Velocità di rilascio (µg / cm2 / min ½)

CARATTERISTICA MISURATA : 
Profilo di rilascio del principio attivo dalla formulazione



2.  Saggi fisici:Rilascio in vitro

FDA SUPAC: 

The key parameter for any drug product is its efficacy as 
demonstrated in controlled clinical trials. The time and 
expense associated with such trials make them unsuitable as 
routine quality control methods. Therefore, in vitro surrogate 
tests are often used to assure that product quality and 
performance are maintained over time and in the presence of 
change. A variety of physical and chemical tests commonly 
performed on semisolid products and their components (e.g. 
solubility, particle size and crystalline form of the active 
component, viscosity, and homogeneity of the product) have 
historically provided reasonable evidence of consistent 
performance.  […]

In vitro release test



2.  Saggi fisici: Rilascio in vitro

An in vitro release rate can reflect the combined effect of several 
physical and chemical parameters, including solubility and particle size 
of the active ingredient  and rheological properties of the dosage form.
[…]

• in vitro release testing is a useful test to assess product sameness 
under certain scale-up and postapproval changes for semisolid 
products 
• the development and validation of an in vitro release test are not 
required for the approval of an NDA, ANDA, or AADA nor is the in vitro 
release test required as a routine batch-to-batch quality control test
• in vitro release testing, alone, is not a surrogate test for in vivo 
bioavailability or bioequivalence
• the in vitro release rate should not be used for comparing different 
formulations across manufacturers

In vitro release test



2.  Saggi fisici: Rilascio in vitro

Esempi di “postapproval changes” in una formulazione:

• Modifica della composizione quantitativa degli eccipienti

• Modifica della qualità degli eccipienti

• Aggiunta di un eccipiente

• Cambio di impianto produttivo

• Cambio del sito produttivo

• Modifiche di un metodo produttivo

In vitro release test



SISTEMA SENZA MEMBRANA:
• Piastra di Petri
• Disco teflon / piastra Petri 

galleggiante
• Rete in acciaio

vantaggi :
•assenza di interferenze con la 
membrana
•semplicità del metodo e del sistema

svantaggi :
•contatto diretto formulazione – fase 
ricevente (limitazioni nella scelta del 
fluido accettore, interazioni di tipo 
meccanico)

SISTEMA CON MEMBRANA:
• Franz
• Coldman
• Turakka
• Moll
• Enhancer cell
• CIRD cell

vantaggi :
•assenza di interazione meccanica con 
la fase ricevente
•ampia possibilità di scelta della fase 
ricevente

svantaggi :
•interferenza membrana – formulazione
•complessità del sistema

2.  Saggi fisici: Rilascio in vitroIn vitro release test



SISTEMA con membrana:

camera donatrice (contiene il campione di semisolido) 
+

setto separatore (membrana)  
+

camera accettrice (contiene la fase ricevente)

2.  Saggi fisici: Rilascio in vitroIn vitro release test

Esempi di membrana

• Cuprophan® (idrofila) cellulosa rigenerata
• Durapore® (idrofila) polivinildiene difluoruro
• Mitex® (lipofila) politetrafluoruro di etilene
• Fluoropore® (lipofila) politetrafluoroetilene
• Silicone (lipofila)



Cella di Franz 
(sistema con membrana)

2.  Saggi fisici: Rilascio in vitroIn vitro release test



ESEMPIO DI PROFILO DI RILASCIO - PRINCIPIO ATTIVO IN SOSPENSIONE

2.  Saggi fisici: Rilascio in vitro

t0                    t1                 t2                 t ∝

In vitro release test



Modello descritto dall’equazione di Higuchi:

Q= {(2 C0- Cs) Cs D t}1/2

Q = quantità di principio attivo rilasciato
Co = quantità di principio attivo per unità di volume
D = coefficiente di diffusione del principio attivo nel veicolo
Cs = solubilità del principio attivo nel veicolo
t = tempo

Prerequisiti:
• la concentrazione iniziale di principio attivo sia di molto superiore alla sua 

solubilità massima nel veicolo
• il mezzo di dissoluzione costituisca un sink perfetto per il principio attivo 

(solubilità nella fase ricevente superiore almeno 10 volte rispetto alla 
concentrazione massima raggiungibile durante l’esperimento)

• il diametro delle particelle di principio attivo sospeso siano più piccole dello  
spessore dello strato di campione semisolido applicato

• la formulazione rappresenti una dose infinita, cioè meno del 30% del 
principio attivo contenuto in matrice deve essere rilasciato durante l’intera 
esecuzione del test.

2.  Saggi fisici: Rilascio in vitroIn vitro release test



2.  Saggi fisici: Rilascio in vitroIn vitro release test

Q    = {(2 C0- Cs) Cs D t}1/2

Q   = K t1/2



In vitro release test: sistema con cella di Franz



2.  Saggi fisici: Rilascio in vitro
Esempio di fasi test di rilascio in vitro (celle di Franz)

Campionamento da t0 a 6 ore (30, 60, 120, 180, 240, 360 min) della 
fase ricevente da un sistema di 6 celle (ogni campionamento: 1 vial); 
il volume viene ripristinato con fase ricevente fresca.

titolazione (mcg/mL) del principio attivo contenuto in ciascun vial
(solitamente mediante HPLC)

Creazione di un grafico come file excel 
(quantità cumulativa)

In vitro release test



2.  Saggi fisici: Rilascio in vitro

Rilascio della formulazione B (O/A) con membrana idrofoba
CH3CN / H2O 20/80 v/v
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Q / Area   = {(2 C0- Cs) Cs D    t}1/2

In vitro release test



2.  Saggi fisici: Rilascio in vitroIn vitro release test

y = 0,7714x - 1,164
R2 = 0,9997
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Grafico: media delle sei celle per ciascun time-point

La pendenza (“slope”) della retta rappresenta la velocità di rilascio
(“release rate”), proprietà formulation-specific



2.  Saggi fisici: Rilascio in vitroIn vitro release test
Confronto statistico FDA

-Lotto prechange: R (reference)
-Lotto postchange: T (postchange)

• Esecuzione di due analisi (A e B) sui due lotti 
incrociando le celle:
-Analisi A: [Cella1=T] [Cella2=R] [Cella3=T] [Cella4=R] [Cella5=T] [Cella6=R]
-Analisi B: [Cella1=R] [Cella2=T] [Cella3=R] [Cella4=T] [Cella5=R] [Cella6=T]



In vitro release test: sistema con cella di Franz

Cella 6

Cella 4

Cella 2

Cella 5

Cella 3

Cella 1

Analisi A
Lotto R
Lotto T



In vitro release test: sistema con cella di Franz

Cella 6

Cella 4

Cella 2

Cella 5

Cella 3

Cella 1

Analisi B
Lotto R
Lotto T



2. in vitroIn vitro release test

y = 0.7681x - 1.1587
R2 = 0.9997

y = 0.8284x - 1.0191
R2 = 0.9989
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2.  Saggi fisici: Rilascio in vitroIn vitro release test
Confronto statistico FDA

-Lotto prechange: R (reference)
-Lotto postchange: T (postchange)

• Esecuzione di due analisi (A e B) sui due lotti 
incrociando le celle:
-Analisi A: [Cella1=T] [Cella2=R] [Cella3=T] [Cella4=R] [Cella5=T] [Cella6=R]
-Analisi B: [Cella1=R] [Cella2=T] [Cella3=R] [Cella4=T] [Cella5=R] [Cella6=T]

• Creazione di una tabella di rapporti delle pendenze



2.  Saggi fisici: Rilascio in vitroIn vitro release test

Slope Lotto Reference

Cella 1
(analisi B)

Cella 2
(analisi A)

Cella 3
(analisi B)

Cella 3
(analisi A)

Cella 4
(analisi B)

Cella 5
(analisi A)

Cella 6
(analisi B)

Slope
Lotto 
Test

Cella 1
(analisi A) T/R T/R T/R T/R T/R T/R T/R

Cella 2
(analisi B) T/R T/R T/R T/R T/R T/R T/R

Cella 3
(analisi A) T/R T/R T/R T/R T/R T/R T/R

Cella 4
(analisi B) T/R T/R T/R T/R T/R T/R T/R

Cella 5
(analisi A) T/R T/R T/R T/R T/R T/R T/R

Cella 6
(analisi B) T/R T/R T/R T/R T/R T/R T/R



2.  Saggi fisici: Rilascio in vitroIn vitro release test
• I 36 rapporti ottenuti vengono messi in ordine crescente
• Affichè il test sia superato,  l’ottavo valore deve essere maggiore di 
0.75 e il ventinovesimo deve essere minore di 1.3333;  i due valori 
rappresentano l’intervallo di confidenza al 90% per il rapporto della 
velocità (slope) mediana di T sulla mediana della velocità (slope) 
mediana di R
• In caso il requisito non venga soddisfatto al primo step, devono 
essere effettuate ulteriori 4 analisi (ottenendo 12 nuovi valori per 
ciascuno dei due lotti).  Va elaborata una nuova tabella contente tutti 
i 18 valori ottenuti per ciascuno dei due lotti, ottenendo 324 rapporti 
T/R. In questo secondo step il 110° valore deve essere maggiore di 
0.75 ed il 215° valore minore di 1.3333. Nel caso in cui anche dopo il 
secondo step si ottengono valori all’esterno della specifica, il test 
non è superato.



2. in vitroIn vitro release test

y = 0.7681x - 1.1587
R2 = 0.9997

y = 0.8284x - 1.0191
R2 = 0.9989

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0

10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0

5.0 7.0 9.0 11.0 13.0 15.0 17.0 19.0 21.0
Time (min1/2)

Q
ua

nt
ity

/a
re

a 
( μ

g/
cm

2 )

SHT293-01-P02 SHT293-01-P01Lotto Test Lotto Reference
Ordinal number of the ratio
(out of 36 ratios) Limit Result 

(first stage)

8th

75.00 - 133.33%
86.60%

29th 95.20%

Diverso fornitore di eccipiente 
(crema idrofoba con principio attivo X)

Test superato al primo step



2.  Saggi fisici: Rilascio in vitroIn vitro release test

y = 1.4839x - 0.4375
R2 = 0.9992

y = 0.9939x - 0.3262
R2 = 0.9991
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8th 75.00 -
133.33%
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Condizioni fondamentali (metodo con cella Franz):

L’unico fattore determinante la velocità ed il profilo di rilascio del principio 
attivo deve essere la formulazione stessa. La membrana non deve agire 
da fattore limitante il rilascio (aumento proporzionale della q.tà rilasciata 
all’aumentare della concentrazione; oppure confronto con 
sospensione/soluzione).
La fase ricevente non deve sciogliere i componenti della formulazione o 
perturbarne la struttura.

La membrana rimanga integra durante l’intera esecuzione del test.

Formulazione, sistema e fase ricevente devono essere termostatati ad una 
temperatura analoga a quella della pelle (di norma 32°C).

La fase ricevente deve essere tenuto sotto agitazione in modo da assicurare 
uniformità di distribuzione del principio attivo (velocità e modalità di 
agitazione, temperature, volume e posizione di campionamento fisse per lo 
stesso metodo).

Il metodo analitico deve essere convalidato per linearità, ripetibilità e 
selettività nel campo di concentrazioni del farmaco nella fase ricevente 
prevista dal test.

2.  Saggi fisiciIn vitro release test



PARAMETRI OPERATIVI CRITICI :

• lotti diversi di membrana

• tempo di pre-solvatazione della membrana

• quantità di campione in matrice (modalità di carico)

• velocità e modalità agitazione della fase ricevente

• posizione di campionamento nella camera accettrice

• volume di fase ricevente campionato

• temperatura di esecuzione del test

2.  Saggi fisici: Rilascio in vitroIn vitro release test



Simulazione in vitro della cessione del farmaco dalla formulazione e 
della sua penetrazione nella o attraverso la pelle

Permette una caratterizzazione della formulazione dal punto di vista 
della biodisponibilità del farmaco

Applicazioni

• Screening formulativo
• Previsione di biodisponibilità

2.  Saggi fisiciTest penetrazione in vitro



METODI

Con membrana artificiale :
• Membrane usate per gli studi di rilascio trattate in modo da 

simulare l’effetto barriera dello strato corneo (isopropile miristato, 
acido linolico, alcoli e acidi grassi vari, tetradecano, ecc.)

• Sistemi a più membrane stratificate

Con membrana biologica :
• Origine umana
• Origine animale (hairless mouse, cavia, maiale, ecc)

STRUMENTAZIONE

Celle di rilascio

2.  Saggi fisici: Penetrazione in vitroTest penetrazione in vitro



Analisi macroscopica

colore
omogeneità
lucentezza / opacità (emulsioni)
presenza di aria
presenza di particelle / grumi visibili a occhio nudo
odore



Analisi microscopica
RIFERIMENTI NORMATIVI : 

• USP 32 <776> Optical microscopy
• Ph. Eu. 6.0 <2.9.37> Optical microscopy

STRUMENTAZIONE :
• microscopio, luce trasmessa, ingrandimento: 50 - 400, micrometro, 

filtro luce rossa, filtro polarizzatore, dispositivo per riscaldamento 
campione, dispositivo fotografico

ESPRESSIONE DEL RISULTATO : 
• Qualitativo : omogeneità del sistema, uniformità di distribuzione 

forma di fase dispersa / materiale disperso, sostanze estranee (aria, 
contaminanti)

• Quantitativo : dimensione max. particelle disperse o fase dispersa
CARATTERISTICA MISURATA :

• Tipologia del sistema
• Grado di strutturazione del sistema 
• Omogeneità / purezza del prodotto



2microscopica

Unguento idrofobo (con vaselina)
(Ingrandimenti: 200)

Analisi microscopica

Dopo fusione a 60°C
(Ingrandimento: 200)



2microscopica

Unguento idrofobo (senza vaselina): analisi t0
(Ingrandimenti: 200)

Analisi microscopica



2.  Saggi fisici: Analisi microscopica

Crema lipofila: ricristallizzazione fase grassa
(Ingrandimenti: 200)

Analisi microscopica



Crema idrofila placebo 
(Ingrandimenti: 200)

Crema idrofila con 20% p. attivo
(Ingrandimenti: 200)

Analisi microscopica



2. Saggi fisici: Analisi microscopica

Crema idrofila con 20% p. attivo
(Ingrandimenti: 200)

Crema idrofila con 20% p. attivo
3 mesi / 40°C

(Ingrandimenti: 200)

Analisi microscopica



2. microscopica

Primo lotto crema idrofila
(Ingrandimenti: 100)

Lotto crema idrofila dopo modifica metodo
(Ingrandimenti: 100)

Analisi microscopica



Crema anfifila
(Ingrandimenti: 200)

Analisi microscopica



VANTAGGI : 
• semplicità

• breve tempo di esecuzione

• indagine diretta sul prodotto

SVANTAGGI : 
• dipendenza dei risultati dall’operatore (valutazione soggettiva)

• possibilità di alterazione del campione nel corso dell’analisi

• dimensione limitata del campione (problema della 
rappresentatività del campione)

• costo della strumentazione (in particolare se equipaggiata con 
sistema fotografico o di gestione computerizzata dell’immagine)

2.  Saggi fisici: Analisi microscopicaAnalisi microscopica



Colorazione fase continua

RIFERIMENTI NORMATIVI : 
nessuno
STRUMENTAZIONE : 
nessuna
REAGENTI (COLORANTI) :
Rosso Sudan (per fase lipofila)
Eritrosina sodica, Blu di 
metilene (per fase idrofila)
ESPRESSIONE DEL 
RISULTATO : 
dissoluzione del colorante nel 
campione
CARATTERISTICA MISURATA 
Tipologia del sistema

VANTAGGI : 
• semplicità
• breve tempo di 

esecuzione
• indagine diretta sul 

prodotto
• costo trascurabile

SVANTAGGI : 
• informazioni limitate sul 

campione
• possibile ambiguità del 

risultato



Conducibilità elettrica

VANTAGGI : 
• semplicità
• breve tempo di esecuzione
• costo limitato della 

strumentazione

SVANTAGGI : 
• informazioni limitate sul 

campione
• possibile ambiguità del 

risultato

RIFERIMENTI NORMATIVI
Ph. Eur.6.0  <2.2.38> Conductivity
USP 32 <645> Water conductivity

STRUMENTAZIONE :
conduttimetro

ESPRESSIONE DEL RISULTATO : 
µS x cm-1

CARATTERISTICA MISURATA 
Tipologia del sistema

Grado di strutturazione del sistema 
[conducibilità è inversamente proporzionale al grado di 
strutturazione: >strutturazione = < mobilità ioni]



Conducibilità elettrica

Alcuni valori sperimentali:

Crema idrofoba: ~ 0 µS/cm
Crema anfifila: 80 µS/cm
Crema idrofila: 50 - 800 µS/cm
Gel idrofilo: 2400 µS/cm

Acqua millipore: 1 µS/cm
Acqua distillata: 3 µS/cm
Acqua corrente: 600 µS/cm



Bleeding

VANTAGGI : 
• semplicità
• breve tempo di esecuzione
• costo trascurabile

SVANTAGGI : 
• informazioni limitate sul 

campione

RIFERIMENTI NORMATIVI : 
DAB: “Oelfactor”

STRUMENTAZIONE : 
Supporto, carta da filtro

ESPRESSIONE DEL RISULTATO :
area dell’alone (mm2) dopo 16 ore 
a 25°C/60%UR

CARATTERISTICA MISURATA
• Tendenza alla sineresi
• Grado di strutturazione del 

sistema



Analisi termica
TGA 

(Analisi termogravimetrica)
DSC 

(Calorimetria 
scansione differenziale)

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Ph. Eur. 6.0 <2.2.34> Thermogravimetry
USP 32 <891> Thermal analysis USP 32 <891> Thermal analysis

STRUMENTAZIONE 
TGA DSC

ESPRESSIONE DEL RISULTATO
• perdita in peso (% o in massa) . entalpia di transizione (J/g)
• rapporto R (acqua legata/acqua libera) . temperatura di transizione (°C)

CARATTERISTICA MISURATA 
Grado di strutturazione del sistema



2.  Saggi fisici: Analisi Termica

Acqua legata
(inter-lamellare)

Acqua libera
(extra-lamellare)

TGA
Crema idrofila 20% p. attivo

Analisi termica



2.  Saggi fisici: Analisi Termica

FusioneFusione fasefase grassagrassa
FusioneFusione del del principioprincipio attivoattivo

Ex
o

> 
DSC 

Crema idrofila 20% p. attivo

Analisi termica



TGA 
(Analisi termogravimetrica)

DSC 
(Calorimetria a scansione differenziale)

VANTAGGI 
• misura diretta del grado di strutturazione della crema
• quantità limitata di campione necessaria per l’analisi
• valutazione caratteristiche fisico-strutturali di materie prime (DSC)
• valutazione interazione miscele eccipienti e principio attivo (DSC)

SVANTAGGI
• costo della strumentazione
• possibile ambiguità del risultato

2.  Saggi fisici: Analisi TermicaAnalisi termica



Reologia (“ρεω”)

Branca della fisica che ha come scopo la descrizione, 
la spiegazione, la misura e l’applicazione dei fenomeni
meccanici che avvengono nei materiali quando questi
vengono deformati.
Scienza che studia le proprietà di deformazione e di
flusso della materia.



Reologia 

Legge di Newton (liquidi)
τ = η x D

τ = sforzo di taglio (Pa) = [N] / [m2]    
D = velocità di deformazione (s-1)

η =  viscosità dinamica (Pa x s) = [N] x [s] / [m2]

NB: Lo sforzo di taglio è una forza tangenziale         
(diverso da pressione)



2fisici: Reologia
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η è correttamente detta “viscosità dinamica newtoniana”: 
grandezza caratteristica del materiale, indipendente dalle 

condizioni di misura. 
η = τ / D = costante

Reologia.  Saggi 



Strumenti più diffusi per l’esecuzione di misure reologiche di
semisolidi:

Relative viscometer (es: tipo Brookfield): flusso laminare, ma 
non uniforme (per liquidi non ideali, riportare le condizioni alle quali
viene eseguito il test: velocità e tipo di rotore/statore).

Absolute viscometer (es: sistema piatto/cono):  flusso laminare
ed uniforme (per sistemi non ideali, riportare la velocità della
misurazione)

2.  Saggi fisici: Reologia

Il reometro:
1. applica una velocità di deformazione [η = τ / D]
2. registra uno sforzo di taglio [η = τ / D],
3. ricava la viscosità dinamica [η = τ / D]

“curva di flusso”, cioè l’andamento di τ e η in funzione di D

Reologia



2.  Saggi fisici: Reologia

Esempio curva di flusso (andata + ritorno) 

Reologia



I semisolidi ad uso topico presentano di norma le seguenti proprietà
reologiche: 

2.  Saggi fisici: Reologia

comportamento plastico: fluidi che scorrono solo dopo che si è
applicato un certo valore di sforzo di taglio (τ0, Pa) detto “limite di 
scorrimento” (o “yield stress”), necessario per vincere la resistenza 
allo scorrimento da parte della struttura del sistema;

comportamento non-newtoniano: diminuizione della viscosità
all’aumentare del gradiente di scorrimento, dovuta alla 
progressiva disorganizzazione / distruzione della struttura del 
sistema;

un certo grado di tixotropia: 
1. diminuzione della viscosità in funzione del tempo di applicazione 

della sollecitazione
+

2. recupero della struttura originale dopo un certo intervallo dal
termine della sollecitazione.

Reologia



Comportamento reologico studiato per valutare:

Conservazione prodotto sfuso (tempo e temperatura)

Confezionamento (sistema appropriato di trasferimento e 
dosaggio del prodotto sfuso)

Estrusione dal tubo (compliance paziente)

Spalmabilità (compliance paziente + azione tearapeutica)

2.  Saggi fisici: Reologia

Produzione prodotto sfuso (sistema appropriato di miscelazione

/omogeneizzazione)

Reologia



2.  Saggi fisici: Reologia

Curva di flusso Crema idrofila placebo (senza omogeneizzazione)

Reologia



2. Saggi fisici: ReologiaReologia
Curva di flusso Crema idrofila placebo (25 min omogeneizzazione)



2. Saggi fisici: Reologia
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Curva di flusso Crema idrofila placebo:
effetto della durata dell’omogeneizzazione

Reologia
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Reologia

RIFERIMENTI NORMATIVI :
• Ph. Eur. 6.0 

<2.2.8> Viscosity
<2.2.10> Viscosity – Rotating
viscometer method

• USP 32 <911> Viscosity
STRUMENTAZIONE : 
• viscosimetro / reometro (diversi 

tipi, diversi sistemi di misura)
ESPRESSIONE DEL RISULTATO : 
• viscosità dinamica 
• soglia di scorrimento
• area tixotropica 

CARATTERISTICA MISURATA : 
• consistenza, spalmabilità
• comportamento reologico

VANTAGGI : 
• possibilità di simulare 

condizioni di reali di 
produzione e impiego 

• caratterizzazione 
completa del prodotto

• metodo di farmacopea

SVANTAGGI : 
• risultati dipendono dal 

tipo di strumentazione
• possibilità di 

alterazione del 
campione nel corso 
dell’analisi

• costo della 
strumentazione



Crema idrofila (20% api): riassunto effetti omogeneizzazione
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tendenza alla sineresi 
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Estensiometria

RIFERIMENTI NORMATIVI
Nessuno

STRUMENTAZIONE
supporto di scorrimento, pesi, righello

ESPRESSIONE DEL RISULTATO
diametro o area (media di n = 3 ripetizioni)

CARATTERISTICA MISURATA
consistenza, spalmabilità



Estensiometria: esecuzione analisi



2.  Saggi fisici: EstensiometriaEstensiometria
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ESTENSIOMETRIA – VALORI TIPICI
(15 x 3 mm / ca 500 mg di campione, peso da 200g, 3’ a 20°C)

2.  Saggi fisici: EstensiometriaEstensiometria



VANTAGGI : 
• semplicità
• costo trascurabile della strumentazione
• breve tempo di esecuzione

SVANTAGGI : 
• ripetibilità dipende dall’operatore (manualità)
• possibilità di alterazione del campione nel corso dell’analisi
• informazioni limitate sul comportamento reologico di sistemi 

complessi 
• mancanza di riferimento normativo (metodo interno aziendale)

Estensiometria



Penetrometria

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Ph. Eur. 6.0 <2.9.9>
STRUMENTAZIONE
Penetrometro (con differenti parti mobili penetranti)
ESPRESSIONE DEL RISULTATO
mm x 10-1 (moltiplicazione di ogni singolo risultato per 3; 

risultato finale: media di 3/6 ripetizioni)
CARATTERISTICA MISURATA

Consistenza
Soglia di scorrimento



2.  Saggi fisici: PenetrometriaPenetrometria



PENETROMETRIA – VALORI TIPICI
(microcono da m = 7 g e asta da l = 116 mm e m = 16,8 g)
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2.  Saggi fisici: PenetrometriaPenetrometria



Relazione fra penetrometria e viscosità:

dove : 
Y = soglia di scorrimento
K, n = costanti dipendenti rispettivamente dallo strumento e dal campione
W = peso applicato al campione
P = valore di penetrometria

W
Y = K x  -----------

Pn

Equazione di Lachmann, Liebermann, Kanig

Penetrometria



VANTAGGI : 
• semplicità

• costo contenuto della strumentazione

• breve tempo di esecuzione

• metodo di farmacopea

SVANTAGGI : 
• ripetibilità dipende dall’operatore (manualità)

• possibilità di alterazione del campione nel corso dell’analisi

• informazioni limitate sul comportamento reologico di sistemi 
complessi

2.  Saggi fisici: PenetrometriaPenetrometria



TEST 
CHIMICI



pH (Ph. Eur. <2.2.3> ; USP 32 <791>)

Contenuto di principio attivo
(titolazione, metodi spettrofotometrici o cromatografici)
Prodotti di degradazione
(metodi spettrofotometrici o cromatografici)
Contenuto di conservanti (antimicrobici/antiossidanti) 
(titolazione, metodi spettrofotometrici o cromatografici)

3.  Saggi chimiciTest chimici



TEST 
MICROBIOLOGICI



Ph. Eur. 6.3 <2.6.12> e <2.6.13>: metodo analitico

Ph. Eur. 6.0 <5.1.4>: requisiti in base alla via di somministrazione:
“Cutaneous use”
Conta totale microorganismi aerobi: ≤ 102 CFU / g o ml 
Conta totale lieviti e muffe : ≤ 10 CFU / g o mL
Pseudomonas aeruginosa : assente in 1 g o mL
Staphylococcus aureus : assente in 1 g o mL
“Vaginal use”
Conta totale microorganismi aerobi: ≤ 102 CFU / g o ml 
Conta totale lieviti e muffe : ≤ 10 CFU / g o ml
Pseudomonas aeruginosa : assente in 1 g o ml
Staphylococcus aureus : assente in 1 g o mL
Candida albicans: assente in 1g o mL
“Rectal administration”
Conta totale microorganismi aerobi: ≤ 103 CFU / g o ml 
Conta totale lieviti e muffe : ≤ 102 CFU / g o mL

4.  Saggi microbiologiciTest microbiologici


