
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 

CONFEZIONAMENTO 

GRANULAZIONE  SECCO   UMIDO 



Trasformazione di particelle di polveri in aggregati 
solidi (granuli) dotati di proprie caratteristiche di 
resistenza e porosità 
 
 Granulato 
  

 forma di dosaggio (ripartizione in bustine) 
   preparazioni estemporanee 
 

 intermedio per la preparazione di altre forme di 
dosaggio solide (compresse, capsule) 

 
 

GRANULAZIONE 



Punzone superiore 

Punzone inferiore 

matrice 

  Aumento scorrevolezza (facilità/riproducibilità di ripartizione) 

  Riduzione volume apparente 

  Mantenimento dell’omogeneità (miscele con attitudine a segregare) 

  Migliore attitudine alla compressione 

  Migliore bagnabilità  



 
FASI:   
  - Pesata 
 
 - Miscelazione 
 - Compattazione  precompressione 
  - Frantumazione  
  - Granulazione vera e propria 
 
  - Vagliatura 
     

 
UNO DEI COMPONENTI DEVE AVERE PROPRIETÀ COESIVE 

GRANULAZIONE PER COMPATTAZIONE/A SECCO  

 

Comprimitrici,  

compattatrici a rulli 
Frantumatori 

 Granulatori 



GRANULATORE OSCILLANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tensione della rete regolabile 
 Rete sostituibile 

Usato sia per granulazione a umido che a secco. 

1. Movimento rotazionale alternativo 
2. Rullo 
3. Rete 



COMPATTATRICE A RULLI 

griglie per vagliatura 

rulli 

tramoggia 

frantumatori 



COMPATTATRICE CON FRANTUMATORE E GRANULATORE 

granulatore 

coclea di trasporto 

rulli compattatori 

frantumatore 



E’ il metodo più largamente usato nel processo di preparazione delle 
compresse in quanto produce granuli con requisiti fisici 
particolarmente adatti per il successivo processo di compattazione 
 
FASI: 

 - Pesata 
 
 - Miscelazione 
 - Bagnatura liquido bagnante: solvente o soluzione legante 

 - Impasto 
 - Granulazione 
 - Essiccamento 
 
 - Vagliatura 

GRANULAZIONE AD UMIDO 

 

- AMIDO, GELATINA, ZUCCHERI, 

PVP (polivinilpirrolidone), GOMME, 

CELLULOSA E DERIVATI… 

- Acqua e solventi organici 

 



A. Aggiunta di solvente  formazione di ponti liquidi, PENDULAR STATE 

B.  Maggior quantità di solvente  FUNICOLAR STATE  aumento della resistenza dei 
granuli 

C. Proseguendo nell’impasto gli spazi vuoti sono completamente eliminati  
CAPILLARY STATE 

D.   Ulteriore  aggiunta di solvente  formazione di gocce DROPLET STATE Struttura più 
debole  da evitare 

MECCANISMO DI FORMAZIONE 
DEI GRANULI 



CAPILLARY STATE 
 
Coincide con la massima resistenza dei granuli e costituisce lo stadio attraverso 
cui passare per rendere ottimale un processo di granulazione. La coesione é 
determinata da forze interfacciali e da pressione capillare negativa. 

 

Durante l’ESSICCAMENTO possono formarsi ponti solidi per la presenza di 
sostanze leganti disciolte nel solvente o componenti solubili che vanno in 
soluzione nel solvente. 

I ponti solidi determinano la resistenza meccanica dei granuli (durezza). 

Basse quantità di umidità residua talvolta ottimizzano la resistenza dei granuli e 
possono contribuire a determinare il potenziale lubrificante del granulato. 

La migrazione dei componenti solubili alla superficie dei granuli durante 
l’essiccamento può portare alla formazione di una zona esterna atipica rispetto 
al resto del granulo (può migliorare o peggiorare le prestazioni in fase di 
compressione). 

La migrazione può essere ridotta aumentando la viscosità della soluzione 
granulante o attraverso metodi di granulazione che prevedono un rapido 
essiccamento. 



IMPASTO: IMPASTATRICE A SIGMA O ZETA 

Vasca inclinabile per operazioni di scarico e pulizia; 

il fondo ha due distinte culle. 

Dispositivi di sicurezza. 

1. braccia a sigma  

2. vano dell’impastatrice 

3. supporto 

PROCEDIMENTI TRADIZIONALI: 

Le fasi di preparazione del granulato avvengono in stadi separati 
 



GRANULAZIONE: GRANULATORE OSCILLANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tensione della rete regolabile 
 Rete sostituibile 

Usato sia per granulazione a umido che a secco. 

1. Movimento rotazionale alternativo 
2. Rullo 
3. Rete 



GRANULAZIONE: GRANULATORE A COCLEA 
 

1. Rete.  

2. Coclea.  

3. Supporto. 



SISTEMI MONOFASICI: 

Le fasi di preparazione del granulato avvengono nello stesso apparecchio 
 

GRANULATORE AD ALTA VELOCITA’ 



GRANULATORE AD ALTA VELOCITA’ 



CARICAMENTO 
Macchina sotto vuoto, aspirazione all’interno dei componenti solidi. 

MESCOLAZIONE 
(Se possibile) Elica ad opportuna velocità. 

GRANULAZIONE (bagnatura, impasto) 
Immissione sotto pressione del liquido bagnante. 
Elica alla massima velocità (bagnatura/impasto) eventuale ausilio del chopper 

ESSICCAMENTO 
Impiego non continuo dell’elica di fondo eventualmente alternato a movimento 
oscillante del corpo per favorire lo scambio termico sempre sotto vuoto 

RESA DEL PROCESSO 
Più elevata rispetto ai tradizionali (In termini quantitativi alcune unità percentuali). 

SICUREZZA DELL’OPERAZIONE/CONTAMINAZIONE CROCIATA 
La combinazione di vuoto, temperatura controllata ed eventuale immissione di 
azoto porta ad un’assoluta sicurezza sia per quanto riguarda la possibilità di 
esplosione che la degradazione del prodotto. 
Massima garanzia (non ci sono trasferimenti di prodotto). 

FLESSIBILITA’ 
La stessa unità consente di lavorare il prodotto in rapporto di 3 a 1 fra capacità 
massime e minime di impiego. 



turbina di aspirazione 

filtri dell’aria in entrata 

ventola di regolazione 
 del flusso dell’aria 

camino di evacuazione dell’aria 

soluzione legante 

maniche di filtrazione 

pompa peristaltica ugello 

erogatore di calore 

camera 

GRANULATORE-ESSICCATORE A LETTO FLUIDO 

riduzione dei tempi di lavorazione; il prodotto non si surriscalda ( rapida 
evaporazione liquido);  granulato adatto alla compattazione (porosità, umidità ..) 



   PROPRIETA’ DI GRANULI E GRANULATI (polveri/compatti) 
 
 

 Forma e distribuzione granulometrica (con setacci) 

 

 Scorrevolezza (Flow) 

 Assestamento (Packing) 

 Densità 

 Porosità (Porosity) 

 Area superficiale/ASS (raramente misurata) 

 

 Resistenza meccanica (Durezza -Friabilità) 

 

·Proprietà dei granuli 
 

·Proprietà del bulk 

Le diverse caratteristiche di granuli e granulati sono funzione della 

formulazione (qualità e quantità degli eccipienti) e del tipo di 

procedimento di granulazione impiegato. 



RESISTENZA DEI GRANULI 
 
     
  tipo e quantità di legante 
 
 
 influenza sulla velocità di dissoluzione 
 
 
 
 

 

Sotto un certo valore 
Buon consolidamento dei granuli per compressione ma possibilità di 
danneggiamento dei granuli durante le normali operazioni di 
miscelazione/trasporto, etc. (handling). 

Sopra un certo valore 
Buon handling ma possibilità di ottenere compresse deboli (poco 
consolidate); granuli troppo duri mantengono la loro “identità” anche 
dopo essere stati compattati. 



COMPRESSIONE (tabletting) 
operazione tecnologica che ha come risultato la produzione di 
compresse, eseguita da macchine chiamate comprimitrici 

COMPRESSE 
vantaggi produttore 

vantaggi paziente  

principalmente destinate alla somministrazione orale (buccale, sublinguale) 

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 



Preparazione di compresse 

….quando possibile 

COMPRESSIONE DIRETTA 

Pesata 
 
Mescolazione 
Lubrificazione 
Compressione 

Operazioni 

 Scarse caratteristiche di scorrevolezza 

 Volume apparente troppo elevato 

 Tendenza alla segregazione 

 Scarse caratteristiche di compattazione 

GRANULAZIONE e successiva COMPRESSIONE 



Fasi del processo di produzione di compresse 

Comprimitrice alternativa a punzone singolo 

riduzione del volume apparente 

delle polveri di partenza 



 COMPATTAZIONE (compaction) 
 
 
 compressione e consolidamento di un sistema bifasico 
(particelle solide-gas) dovuto all’applicazione di forze esterne 
 
 

COMPRESSIONE  riduzione del volume in bulk del materiale 
come risultato dell’allontanamento (displacement) della fase 
gassosa (aria) e del riempimento degli spazi vuoti 

CONSOLIDAMENTO aumento della resistenza meccanica del 
materiale dovuta ad interazioni particella-particella 

Processo di produzione di compresse 



repacking 

 deformazione e/o frammentazione 

consolidamento 

compressione 

 saldatura a freddo/saldatura a caldo 



FORZA ATTRATTIVA, DOVUTA ALLE ENERGIA LIBERA 
SUPERFICIALE, CHE SI SVILUPPA QUANDO DUE PARTICELLE 
SI TROVANO SUFFICIENTEMENTE VICINE (distanza<50 nm) 

saldatura a freddo (cold welding) 

 Atomi o ioni localizzati alla superficie delle particelle esposti ad una 
differente distribuzione delle forze di legame intra intermolecolari 
rispetto a quelli all’interno delle particelle 

interfaccia solido-aria 

consolidamento 



APPLICAZIONE DI FORZE DI COMPRESSIONE 

CALORE FRIZIONALE 

se non dissipato, provoca localmente un innalzamento della temperatura 
con conseguente fusione ai punti di contatto fra le particelle  

numerosi punti di contatto tra le particelle (forma irregolare) presenti  nel letto di polvere  

saldatura a caldo (fusion bonding) 

consolidamento 

possibilita’ di raggiungere temperature sufficientemente elevate da provocare la 
fusione di molti principi attivi o eccipienti utilizzati 

solidificazione del materiale fuso  

per rimozione del carico applicato 



 

• NATURA CHIMICA  DEI MATERIALI (anche forma fisica, polimorfismo) 

• AREA SUPERFICIALE DISPONIBILE 

• PRESENZA DI SOSTANZE ESTRANEE ALLA SUPERFICIE (… contaminanti) 

consolidamento 

UMIDITÀ 

Può essere sufficiente a portare in 
soluzione parte del solido che deve 
essere compattato 

il solido disciolto può  
ricristallizzare e formare ponti solidi 



FORZE che si sviluppano durante la compressione 

FA forza applicata al punzone superiore 

FL forza trasmessa al punzone inferiore 

FD resistenza dovuta alla frizione compatto/pareti della matrice  

FA 

FL 

FD FD 

FA= FL+ FD 

Fr 



FA  (forza di compressione) 

definizioni accettate: 

Forza esercitata dal punzone superiore 

Forza applicata dal punzone superiore 

Forza trasmessa dal  punzone superiore 

Forza sentita dal punzone superiore 

 

Resistenza opposta dal letto di polvere 
alla discesa del punzone superiore  
alla riduzione di volume 



principali FORZE FRIZIONALI 

frizione interparticellare 

frizione materiale-parete matrice (die-wall friction) 

 
determinata dal contatto particella-particella, espresso 
in termini di coefficiente frizionale interparticellare 
(i coefficient of interparticulate friction) 

 
determinata dallo spostamento lungo le pareti della matrice del 
materiale sottoposto all’azione del punzone 
(w coefficient of die-wall friction) 
 
Effetto dominante quando finisce il riarrangiamento delle particelle 



Una forza applicata verticalmente ad un corpo provoca una 
diminuzione di altezza ΔH e, nel caso in cui il corpo non sia 
confinato, una espansione lungo l’asse orizzontale ΔD. 

SVILUPPO DELLA FORZA RADIALE 

H 

D 

compressive 
strain 

h 

D 
= 

Δ 

Δ 
λ 

 
costante caratteristica di ogni corpo solido  
    influenza il processo di produzione di compresse 

RAPPORTO DI POISSON 

………. all’aumentare della forza di 
compressione e quando il 

repacking si è completato il 
compatto può essere considerato 

un singolo corpo solido…... 

……..il materiale nella matrice non essendo 
libero di espandersi orizzontalmente 

sviluppa una forza radiale Fr perpendicolare 
alle pareti della matrice 

FA 

FL 

FD FD 
Fr  



FD = w Fr w  COEFFICIENT OF DIE-WALL FRICTION 

se λ è piccolo anche Fr è piccolo  trasmissione assiale della forza è buona  

λ  Fr       all’aumentare di λ aumenta Fr 
Ricordando  

h 

D 
= 

Δ 

Δ 
λ 

adeguata lubrificazione alle pareti della matrice 

valore di FD minimo buona trasmissione di FA 



LUBRIFICAZIONE riduzione FD  

FA 

FL 

FD FD 

FA= FL+ FD 

La maggior parte delle formulazioni per compresse richiede la presenza di un 
lubrificante per ridurre le frizioni lungo le pareti. 
 
I lubrificanti agiscono interponendosi come film tra la massa da compattare e le 
pareti interne della matrice. 

       Le forze radiali e le frizioni lungo le pareti determinano 
anche la facilità con cui la compressa può essere rimossa dalla matrice. 
FORZA DI ESPULSIONE (FE)  

SISTEMI BEN LUBRIFICATI    BASSA FE 

Il film deve possedere una bassa resistenza al taglio (low shear strength). 

FL 

FA 

R= coefficiente di lubrificazione  

R = 0.98 ottima lubrificazione 
R < 0.8   scarsa lubrificazione 



diminuire, a parita’ di massa, l’altezza dei compatti 

basso valore dell’area di contatto superficie laterale del compatto/superficie 

laterale della camera di compressione 

Ridurre il valore di FD attraverso forma e diametro dei punzoni 

R va considerato come relativo ad uno specifico sistema perché è influenzato da altri 
parametri variabili, come h (altezza del letto di polvere), d (diametro della 
compressa) e FA forza di compressione applicata.  
   Es. se cambio il diametro dei punzoni il valore di R non è più valido! 



1385 mg 2500 mg 

Compresse cilindriche 

300 mg 

315 mg 

120 mg 

560 mg 

1285 mg 

45 mg 
280 mg 



12 mg 

36 mg 

80 mg 

340 mg 

Compresse cilindriche bombate 

410 mg 415 mg 
1550 mg 

200 mg 

580 mg 

540 mg 



Compresse oblunghe bombate 

1030 mg 800 mg 
670 mg 

120 mg 

610 mg 



Compresse a losanga bombate 

545 mg 

600 mg 

700 mg 



peso 80 mg 

diametro 5 mm 

bombata 

peso 560 mg    

15 x 8 x 5,5 mm  

a losanga, con incisione 



peso 600 mg 

diametro 13 mm 

bordi smussati, linea 

di frattura 

peso 600 mg      

16 x 9 x 7 mm  

a losanga 



peso 1000 mg 18,5 

x 8,5 x 8 mm 

oblunga 

peso 1200 mg 

diametro 16 mm 

bordi smussati 


