
ATTIVITA’ FORMULATIVA 

Performance 
biofarmaceutica 

Caratteristiche 
tecnologiche 

Stabilità 

QUALITA’ 

FORME di DOSAGGIO SOLIDE ORALI 



  scorrevolezza della miscela di polveri  

  omogeneità di distribuzione del principio attivo 

Per le compresse 

  proprietà di compattazione della miscela 

 

Limitazione: volume apparente 

 

 Primi Obiettivi 

ATTIVITA’ FORMULATIVA 

FORME di DOSAGGIO SOLIDE ORALI 



ECCIPIENTI  

Diluenti 
Glidanti 

Disgreganti 
Leganti 

Lubrificanti 
Antiaderenti 
Tensioattivi 

Altri  
(stabilizzanti/conservanti, coloranti, 

dolcificanti/edulcoranti, aromatizzanti, 
assorbenti… ) 

PRINCIPIO ATTIVO 
… punto di partenza imprescindibile 

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

Dose (volume apparente) 
 
 

Scorrevolezza  e  

Altre proprietà 
(compaction ability) 

… 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 

+  
… dotati di una propria funzionalità 

ATTIVITA’ FORMULATIVA 

FORME di DOSAGGIO SOLIDE ORALI 



  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 



Comunemente usati:  
 

 lattosio, saccarosio, sorbitolo, 
mannitolo, amido, calcio fosfato 
bibasico, calcio carbonato, cellulosa 
microcristallina, ... 

Solubilità/idrofilia, forma e dimensioni, caratteristiche di scorrevolezza e 
di compattazione (compressione diretta), gusto, costo, … 

ECCIPIENTI  
DILUENTI 

Bulking agents o fillers  



Le caratteristiche del diluente influenzano 
possono influenzare la velocità di dissoluzione 
del principio attivo 
 

diluenti solubili per farmaci poco solubili e 
viceversa (concetto NON generalizzabile) 
-il diluente solubile può competere con il farmaco solubile per il 
passaggio in soluzione 

ECCIPIENTI  
DILUENTI 

Bulking agents o fillers  



Uniformità di massa (peso) 
 

SiO2 (Areosil®, Syloid®) 0,1 - 0,2 % 

ECCIPIENTI  

GLIDANTI O AGENTI DI SCORRIMENTO  

Meccanismo di funzionamento 
 
Altre sostanze con particle size ridotto 
presentano proprietà glidanti (es. amido, talco, 
magnesio stearato) 



Sostanze idrofile, assorbono fluidi acquosi e sviluppano una pressione 
all’interno del compatto 

Comunemente usati:  

amido (5-10%) 

superdisgreganti (1-2%) 
 sodioamidoglicolato (Primojel®, Explotab®) 
 crosspovidone (Polyplasdone®) 
 sodiocarbossimetilcellulosa reticolata (Acdisol®) 

   miscele effervescenti 

Aumentano la velocità di disgregazione di 
compatti/aggregati a seguito dell’interazione con 
fluidi acquosi 

ECCIPIENTI  

DISGREGANTI 
(intra/extra-granulari)  



A secco /ad umido 
 

Cellulosa PVP 
Metil cellulosa gelatina 
PEG saccarosio 
… derivati cellulosa 
 salda d’amido 
 …  

 

Favoriscono la formazione di legami 
intraparticellari (granulazione, compattazione) 

ECCIPIENTI  

LEGANTI 



• magnesio, sodio e calcio stearato, acido 
stearico 

• PEG, gliceril beenato (Compritol®) 
 
Pessime proprietà di compattazione (compresse tenere) 
 
Natura più o meno idrofobica che può influenzare velocità di disgregazione e 
dissoluzione (es. Mg stearato- max 2%)  
 

Tempo di mescolazione critico 

Riducono gli attriti che si sviluppano durante i processi 
di produzione di compresse, capsule (dense packing) 

ECCIPIENTI  

LUBRIFICANTI  



Comunemente usati:  
 

 Sodio laurilsolfato, sodio docusato:  0,1 - 0,5 % 

 
 Cremophor®, Tween ® 80 (liquidi) 
 
 

Riducono la tensione superficiale 
liquido/solido favorendo la bagnabilità del 
solido 

ECCIPIENTI  

TENSIOATTIVI  

Contrastando l’effetto dei lubrificanti 



   
  talco  
 

 

Cattive caratteristiche di compattazione - max 10% 

Riducono i fenomeni di sticking  
(es. nella produzione di compresse favoriscono l’espulsione) 

ECCIPIENTI  

ANTIADERENTI  



Sviluppo formulativo di: 

Compresse masticabili 

Composizione (p/p) in principi attivi delle compresse: 

 - Galega estratto secco 5% 

 - Galega polvere 25% 

 - Fieno greco estratto secco  12,5% 

 - Fieno greco polvere  12,5% 

      - Ortica estratto secco 25% 

 - Finocchio estratto secco     10% 

 - Finocchio polvere 10% 

a base di piante ad attività galattogena 

Quantità elevate 

(dose, 400 mg) 

Caratteristiche tecnologiche 

poco favorevoli 

Compresse masticabili 



Lo spazio formulativo sembrava comunque sufficiente ad ipotizzare lo sviluppo del prodotto per 

  

 

COMPRESSIONE DIRETTA 
 

Formulazione (p/p) delle compresse (1,0 g): 

 

 - Principi attivi 40% 

 Eccipienti 

 - Destrosio anidro (diluente) 30% 

 - Amido di mais (disgregante)    28,55% 

 - Magnesio stearato vegetale (lubrificante)     0,7% 

 - Silice (agente di scorrimento) 0,5% 

 - Aroma arancio (aromatizzante)                        0,25% 

                                                                  60% 

 



Processo produttivo per COMPRESSIONE DIRETTA 

Miscela attivi 

Miscelazione 

Confezionamento 

Compressione 

Miscela per compressione  

Caratteristiche fisico-tecnologiche 

        specifiche aziendali 

 

Peso: 1000 mg  30  

Dimensioni: Ø 17 mm (punzone piatto) 

      h 3,6 mm  0,25 

Resistenza Durezza:  7kp 

 meccanica: Friabilità:  2% 

Diluente 

Disgregante 

Agente di scorrimento 

Aroma 

+ 

+ Lubrificante 

NON CONFORME 

NON CONFORME 



caratterizzazione fisico-tecnologica 

• Attivi (estratti secchi e polveri) 

• Miscela degli attivi 

• Miscela per compressione diretta 

• … 

Caratteristiche dimensionali 

 

Densità apparente e 

proprietà di scorrevolezza 

 

Capacità di compattazione 



Caratterizzazione fisico-tecnologica 

Analisi granulometrica con i setacci  

(40-500 μm) 

Capacità di compattazione 

Densità apparente e 

proprietà di scorrevolezza 

Caratteristiche dimensionali 

Analisi dei volumi apparenti  

(secondo F.U. XI ed.)  

Indice di compressibilità (%) 

(Vb – Vt / Vb) x 100  

Indice di coesione 

(Frottura  / Fcompressione) x 105 



Quantità 

5% 

25% 

12,5% 

12,5% 

25% 

10% 

10% 

I.compressibilità (%) 

312 

221 

231 

261 

30 

251 

13 

ATTIVI 

Galega estratto secco 

Galega polvere 

Fieno greco estratto secco 

Fieno greco polvere 

Ortica estratto secco 

Finocchio estratto secco 

Finocchio polvere 

MISCELA ATTIVI 40% 252 

MISCELA x compressione 

diretta 
60%(eccipienti) 

 

24 

 

Proprietà di scorrevolezza 

Scarse proprietà di scorrevolezza 

 prevedibili problemi di ripartizione 



MISCELA PER COMPRESSIONE DIRETTA 

Peso medio F.compressione F.rottura I.coesione 

654  2 mg 1380  2 kg 2,05  0,02 kp 148,55  1,24 

Capacità di compattazione 

Scarse proprietà di compattazione 

 prevedibili problemi di resistenza meccanica delle 

compresse 



•  Limitando i cambiamenti della composizione formulativa 

GRANULAZIONE AD UMIDO 

Miglioramento delle  

proprietà di scorrevolezza 

Miglioramento delle  

proprietà di compattazione 

Introduzione di un passaggio di 



Processo produttivo previa GRANULAZIONE AD UMIDO 

Miscela attivi 

Miscelazione 

Confezionamento 

Compressione 

Miscela per compressione  

Diluente 

Disgregante 

Agente di scorrimento 

Aroma 

+ 

+ Lubrificante 

Diluente 

½ Disgregante 

+ 

+ 

Granulazione ad umido 
(soluzione idroalcolica di PVP al 10%) 

Essiccamento (circa 60°C, 18 ore) 

Restanti eccipienti 

Caratteristiche fisico-tecnologiche 

        specifiche aziendali 

 

Peso: 1000 mg  30  

Dimensioni: Ø 17 mm (punzone piatto) 

      h 3,6 mm  0,25 

Resistenza Durezza:  7kp 

 meccanica: Friabilità:  2% 

CONFORME 

NON CONFORME 



Quantità 

5% 

25% 

12,5% 

12,5% 

25% 

10% 

10% 

I.compressibilità (%) 

312 

221 

231 

261 

30 

251 

13 

ATTIVI 

Galega estratto secco 

Galega polvere 

Fieno greco estratto secco 

Fieno greco polvere 

Ortica estratto secco 

Finocchio estratto secco 

Finocchio polvere 

MISCELA ATTIVI 40% 25 2 

MISCELA x compressione 

diretta 
60%(eccipienti) 

 

24 

 

GRANULATO (miscela 

attivi+destrosio+1/2amido) 

84,28% 

 

MISCELA x compressione 

contenente il granulato 

15,72% (restanti eccipienti) 

 

14 

 

Proprietà di scorrevolezza 

Migliorate proprietà di scorrevolezza 

 prevedibile uniformità di peso delle compresse 



MISCELA PER COMPRESSIONE DIRETTA 

Peso medio F.compressione F.rottura I.coesione 

654  2 mg 1380  2 kg 2,05  0,02 kp 148,55  1,24 

MISCELA PER COMPRESSIONE contenente il GRANULATO 

Peso medio F.compressione F.rottura I.coesione 

648  1 mg 1260  4 kg 8,30  0,03 kp 658,73  0,29 

Capacità di compattazione 

650  3 mg 878  2 kg 4,60  0,05 kp 523,91  4,50 

645  2 mg 680  2 kg 2,42  0,01 kp 355,88  0,43 

Migliorate proprietà di compattazione 

Proprietà di compattazione diverse in funzione della Fcompressione 

 prevedibili problemi di resistenza meccanica delle 

compresse (variabilità) 



MISCELA PER COMPRESSIONE DIRETTA 

Peso medio F.compressione F.rottura I.coesione 

654  2 mg 1380  2 kg 2,05  0,02 kp 148,55  1,24 

MISCELA PER COMPRESSIONE contenente il GRANULATO 

Peso medio F.compressione F.rottura I.coesione 

648  1 mg 1260  4 kg 8,30  0,03 kp 658,73  0,29 

Capacità di compattazione 

650  3 mg 878  2 kg 4,60  0,05 kp 523,91  4,50 

645  2 mg 680  2 kg 2,42  0,01 kp 355,88  0,43 

Le compresse sono state realizzate a qualche ora di distanza tra loro 

 possibilità che il granulato nel tempo modifichi il proprio 

contenuto di umidità 



Valutazione dell’influenza del contenuto di umidità del 

granulato sulle proprietà di compattazione della miscela 
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La capacità di compattazione aumenta all’aumentare del contenuto di umidità 

Al termine dell’essiccamento (70°C, 18h) il granulato ha umidità pari a ~ 4% 

 scarse proprietà di compattazione della miscela al momento del suo utilizzo 



Valutazione della tendenza del granulato essiccato a riacquistare 

umidità dall’ambiente 
(in funzione delle condizioni di conservazione) 

Il granulato già nelle prime ore mostra una certa tendenza ad acquistare umidità, pur 

se in misura diversa in funzione delle condizioni di conservazione  

 comportamento critico in fase di produzione 

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Tempo (min)

C
o
n
te

n
u
to

 d
i u

m
id

ità
 (

%
) 

  
 

Prodotto essiccato in azienda

Prodotto essiccato in laboratorio



Processo produttivo 

Miscela attivi 

Miscelazione 

Confezionamento 

Compressione 

Miscela per compressione  

Caratterizzazione fisico-tecnologica 

delle compresse (specifiche interne) 

+ Lubrificazione 

Granulazione o 

Caratterizzazione fisico-tecnologica di 

materie prime e intermedi 


