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FORME di DOSAGGIO SOLIDE ORALI – SCHEMA di PREPARAZIONE
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Pellets
piccole unitpiccole unitàà solide liberamente scorrevolisolide liberamente scorrevoli

forma sferica o forma sferica o pseudosfericapseudosferica

dimensioni generalmente comprese tra 500 e 1500 dimensioni generalmente comprese tra 500 e 1500 µµm m 

tecnologie di preparazione diversetecnologie di preparazione diverse

… trovano impiego in vari settori industriali.

… nell’industria farmaceutica, in particolare, per l’allestimento di 
forme farmaceutiche orali a rilascio modificato

Beads, spheroids, Beads, spheroids, ……SinonimiSinonimi::



multiplemultiple--unitunit dosagedosage formsforms

capsulecapsule di gelatina dura o compressecompresse
disgregantidisgreganti, che solo dopo la somministrazione 
rendono disponibili un elevato numero di elevato numero di 
subunitsubunitàà (pellets) ciascuna contenente una 
frazione della dose di principio attivo.



I principali vantaggivantaggi delle forme di dosaggio ad 
unitunitàà multiplamultipla sono quelli associati ai 
miglioramentimiglioramenti in termini di sicurezzasicurezza ed 
efficaciaefficacia (performance biofarmaceuticaperformance biofarmaceutica) del 
preparato. 

In seguito a somministrazione orale le forme 
di dosaggio ad unitunitàà multiplamultipla determinano in genere 
un profilo di assorbimentoprofilo di assorbimento del farmaco 
caratterizzato da una maggior riproducibilitmaggior riproducibilitàà
rispetto a quello ottenibile con le corrispondenti 
forme ad unità singola.



Il profilo diprofilo di assorbimentoassorbimento è infatti, soprattutto 
nel caso di sistemi a rilascio prolungato, 
influenzato dai tempi di transitotempi di transito della forma 
farmaceutica attraverso i diversi tratti del tubo 
digerente.

In particolare, il tempo di svuotamento gastricotempo di svuotamento gastrico
per forme ad unitunitàà singola che non disgreganosingola che non disgregano
(dimensioni > 2(dimensioni > 2--4 mm, 4 mm, ma cma c’’ee’’ incertezzaincertezza,, secondo i secondo i 
diversi studi)diversi studi) è fortemente influenzato dallo 
stato di digiunodigiuno o dalla eventuale assunzione di assunzione di 
cibocibo.



Le unità con dimensioni relativamente grandigrandi possono 
infatti passare dallo stomaco all’intestino tenue solo in 
seguito a contrazioni che si verificano a stomaco vuotostomaco vuoto
ogni 2 ore circa ogni 2 ore circa , mentre in condizioni di riempimentoriempimento
gastricogastrico vengono trattenute nello stomaco fino alla fine fino alla fine 
della fase digestiva.della fase digestiva.

Al contrario, i pellets, rapidamente liberatisi 
nello stomaco dalla forma farmaceutica ad unità
multipla, possono comunque passare attraverso il 
piloro indipendentemente dalla fase di 
digestione in atto.



La suddivisione della dose in numerose subunità riduce 
notevolmente i rischi di:

- dosedose--dumpingdumping

- danni locali causati da farmaci caratterizzati danni locali causati da farmaci caratterizzati 
da potenziale lesivitda potenziale lesivitàà a carico della mucosa GIa carico della mucosa GI

le le singole unitsingole unitàà, gi, giàà a minor contenuto di attivo, a minor contenuto di attivo, 
vanno incontro ad un destino, in termini di vanno incontro ad un destino, in termini di transitotransito e di e di 
localizzazionelocalizzazione nel canale alimentare, nel canale alimentare, indipendenteindipendente le une le une 
dalle altredalle altre



Vantaggi delle forme di dosaggio ad unitVantaggi delle forme di dosaggio ad unitàà multiplamultipla

distribuzione più omogenea lungo il tratto GI

maggiore riproducibilità del tempo di svuotamento 
gastrico e del tempo complessivo di transito 

… conseguente riduzione delle variazioni inter- ed 
intra-individuali delle curve di cp vs tempo



Formazione di Formazione di pelletspellets

I I pelletspellets vengono prodotti, a partire generalmente da polveri o vengono prodotti, a partire generalmente da polveri o 
piccoli granuli, mediante processi che possono essere piccoli granuli, mediante processi che possono essere 
complessivamentecomplessivamente definiti di definiti di ““ingrossamentoingrossamento”” ((sizesize enlargementenlargement))

Il processo di Il processo di ingrossamento/size enlargement che porta che porta 
allall’’ottenimento di ottenimento di pelletspellets, qualunque siano la tecnologia scelta , qualunque siano la tecnologia scelta 
e/o la tipologia di apparecchiatura, può essere spiegato in e/o la tipologia di apparecchiatura, può essere spiegato in 
termini ditermini di::

-- forze di legame tra particelleforze di legame tra particelle
-- meccanismi di formazione degli agglomeratimeccanismi di formazione degli agglomerati



Meccanismi di formazione/ingrossamento degli Meccanismi di formazione/ingrossamento degli 
agglomeratiagglomerati

nucleazionenucleazione

coalescenza/consolidamentocoalescenza/consolidamento

stratificazionestratificazione

trasferimento per abrasionetrasferimento per abrasione

rotturarottura

attrito e frammentazioneattrito e frammentazione



Le forze meccaniche, necessarie ad orientare e ad avvicinare 
particelle di polveri perché possano diventare operanti le forze forze 
di legamedi legame e i meccanismi di formazione/ingrossamentomeccanismi di formazione/ingrossamento dei 
pellets, derivano da azioni di:

•• rotolamentorotolamento
•• impasto impasto 
•• estrusione estrusione 
•• compressionecompressione

diversa prevalenza in funzione del tipo di diversa prevalenza in funzione del tipo di 
tecnologia o apparecchiatura impiegatatecnologia o apparecchiatura impiegata



Processi diProcessi di ““ingrossamentoingrossamento”” su cui si basano le su cui si basano le 
tecniche di formazione dei tecniche di formazione dei pelletspellets ((pelletizzazionepelletizzazione))

--AgglomerazioneAgglomerazione
--StratificazioneStratificazione
--GlobulazioneGlobulazione

Classificazione processi di ingrossamento su cui si basano le teClassificazione processi di ingrossamento su cui si basano le tecniche di cniche di pelletizzazionepelletizzazione

INGROSSAMENTO (size-enlargement)

Agglomerazione Stratificazione 
su nuclei preformati

Globulazione

AGITAZIONE COMPATTAZIONE
Layering con:

- soluzioni
- sospensioni
- fusi
- polveri

spray-drying
Compressione Estrusione/

Sferonizzazione
spray- congealing

Pallottizzazione
(rolling/tumbling equipments

Granulazione 
(centrifugal equipments)



Tecniche di pellettizzazione che si basano su processi diTecniche di pellettizzazione che si basano su processi di agglomerazioneagglomerazione

formazione di aggregatiformazione di aggregati di di particelle/nuclei primari particelle/nuclei primari e e 
successivo eventuale accrescimento degli stessisuccessivo eventuale accrescimento degli stessi.

AGGLOMERAZIONEAGGLOMERAZIONE

La formazione di legami interparticellari può essere favoritafavorita da

- presenza di liquidi legantileganti e da una adeguata 
movimentazionemovimentazione (agitation) del materiale

# tipologia di apparecchiature (rolling/ 
tumbling and centrifugal equipment)

pallottizzazionepallottizzazione
granulazionegranulazione

-- riduzione delle distanze interparticellari e/o dall’aumentoaumento
delle superfici di interazione (compattazionecompattazione)
compressionecompressione
estrusioneestrusione

# tipologia di apparecchiature (tableting
and extrusion equipment)



Tecniche di pellettizzazione che si basano su processi diTecniche di pellettizzazione che si basano su processi di stratificazionestratificazione

STRATIFICAZIONESTRATIFICAZIONE

meccanismo di accrescimentoaccrescimento
predominante, quindi caratterizzantecaratterizzante, risulta 
quello della deposizione di materialedeposizione di materiale su nuclei nuclei 
preformati preformati ((inertinert nonnon--pareilpareil seedsseeds)).

diversa tipologia di apparecchiaturediversa tipologia di apparecchiature
((rotatingrotating panpan and and fluidfluid bedbed equipmentequipment))



Tecniche di pellettizzazione che si basano su processi diTecniche di pellettizzazione che si basano su processi di globulazioneglobulazione

formazione di aggregatiaggregati per essiccamentoessiccamento
in corrente d’aria (spray drying) o 
raffreddamentoraffreddamento (spray congealing) di gocce di 
materiale liquido (soluzioni, sospensioni o fusi) 
ottenute per atomizzazione.

GLOBULAZIONEGLOBULAZIONE

diversa tipologia di apparecchiaturediversa tipologia di apparecchiature
((spray spray dryerdryer and and atomizingatomizing equipmentequipment))



CaratteristicheCaratteristiche
DIMENSIONALI DIMENSIONALI ((INTERVALLO DIMENSIONALE RIDOTTO)INTERVALLO DIMENSIONALE RIDOTTO)

MORFOLOGICHE MORFOLOGICHE (FORMA PSEUDOSFERICA, NO SPIGOLI)(FORMA PSEUDOSFERICA, NO SPIGOLI)

DI  SUPERFICIE DI  SUPERFICIE (NO IRREGOLARITA(NO IRREGOLARITA’’, SCABROSITA, SCABROSITA’’))

TECNOLOGICHE TECNOLOGICHE (RESISTENZA MECCANICA, DENSITA(RESISTENZA MECCANICA, DENSITA’’ APP.)APP.)

adatte alle successive operazioni adatte alle successive operazioni 
ripartizione ripartizione 

rivestimento rivestimento 



tecnologie con possibilittecnologie con possibilitàà di applicazione in campo farmaceuticodi applicazione in campo farmaceutico

•• Stratificazione Stratificazione (nuclei preformati)(nuclei preformati)

•• CompressioneCompressione
•• Estrusione/Estrusione/sferonizzazionesferonizzazione
•• RotogranulazioneRotogranulazione ((centrifugalcentrifugal equipmentequipment))

Stratificazione 
su nuclei preformati
Layering con:

Compressione Estrusione/
Sferonizzazione

Granulazione 
(centrifugal equipments)

INGROSSAMENTO (size-enlargement)

Agglomerazione Globulazione

AGITAZIONE COMPATTAZIONE
soluzioni

spray-drying

sospensioni
spray- congealing

Pallottizzazione
(rolling/tumbling equipments

fusi

polveri



STRATIFICAZIONE (STRATIFICAZIONE (LayeringLayering))

Materiali: nuclei preformati (seeds, sugar spheres, …..)
attivo in soluzione, sospensione o polvere
(solution, suspension, powder layering)
sostanze con proprietà leganti (polimeriche e non)

Apparecchiature: bassine e letti fluidi

USPUSP



STRATIFICAZIONE (STRATIFICAZIONE (LayeringLayering))

ApparecchiatureApparecchiature

solutionsolution -- suspensionsuspension layeringlayering
- letto fluido convenzionale (top spray)
- letto fluido con inserto Wurster (bottom spray)
- rotogranulatore a letto fluido (tangential spray)

- bassina convenzionale con unità di spruzzo

powderpowder layeringlayering
-bassina convenzionale e rotogranulatore a letto fluido con dispositivi 
dedicati per distribuzione diretta  della polvere (eventualmente per deposizione 
elettrostatica) 



Inserto intercambiabile



Inserto intercambiabile



Top-spray



Wuster



Rotor



Rappresentazione schematica della torre del rotogranulatore
a letto fluido, particolare della camera di processo.

disco rotante

letto di nuclei

fenditura per l’ingresso dell’aria

ugello di spruzzo

Rotor



aa bb

Rotary Rotary fluidfluid bedbed equipmentequipment GPCG 1.1 GPCG 1.1 GlattGlatt®®::
aa-- rotorrotor insertinsert; ; bb-- particularparticular of of nozzlenozzle withwith powderpowder feederfeeder







Powder Layering: sugar spheres loaded with mannitol



Powder Layering: sugar spheres loaded with ibuprofen



Pellet di chetoprofene (E/S) rivestito con sucralfato (Powder Layering)



Stratificazione (Stratificazione (layeringlayering))

Aspetti favorevoli

• tecniche sufficientemente consolidate e relativamente 
semplici (più per soluzioni e sospensioni che polveri)

• uniformità dimensionale
• buona/ottima possibilità di carico dell’attivo
• caratteristiche meccaniche soddisfacenti e modulabili (impiego 

di liquidi bagnanti/leganti con diversa capacità di adesione)

• riproducibilità (variabili di processo ragionevolmente controllabili)

• possibilità di rivestimento nella stessa apparecchiatura



Stratificazione (Stratificazione (layeringlayering))

Aspetti critici

• in tutti i casi attivo a contatto con liquidi (stabilità, transizioni di 
fase,…)

• tempi di processo potenzialmente lunghi (dipendentemente dalle 
quantità di solvente impiegate)

• - powder layering - caratteristiche granulometriche, reologiche
(necessità di miscele di polveri con buone proprietà di scorrevolezza) e di 
bagnabilita’ dell’attivo

• - powder layering - limitata diffusione di dispositivi collaudati per 
una uniforme distribuzione/deposizione di polveri



CompressioneCompressione
Materiali: attivo

eccipienti per compresse
Apparecchiature: comprimitrici con punzoni concavi piccole dimensioni (2-2,5 mm)

raggio di curvatura adeguato, più punzoni per sede

tecnica complessivamente consolidata
possibilità di lavorare senza impiego di liquidi
unità identiche per forma e dimensioni
riproducibilità

Aspetti favorevoli

carico di attivo
necessità di disporre di polveri con caratteristiche di 
scorrevolezza e compattazione ottimali (uniformità di 
massa e adeguate caratteristiche di resistenza meccanica)
velocità di produzione
resistenza/usura dei punzoni 

Aspetti critici



ESTRUSIONE/SFERONIZZAZIONEESTRUSIONE/SFERONIZZAZIONE

Materiali: attivo
agente sferonizzante (MCC – cellulosa microcristallina)
leganti
diluenti

Apparecchiature: impastatrice convenzionale 
estrusore (# tipologie, molto critiche le pressioni raggiungibili)
sferonizzatore

ESTRUSORIESTRUSORI
A] A] assialeassiale, , 
B] B] radialeradiale, , 
C] a C] a rullirulli rotantirotanti

1] 1] vitevite
2] 2] filierafiliera
3] 3] tramoggiatramoggia
4]rulli 4]rulli perforatiperforati



ESTRUSORIESTRUSORI
A] A] assialeassiale, A] , A] radialeradiale, C] a , C] a rullirulli rotantirotanti

1] 1] vitevite 2] 2] filierafiliera 3] 3] tramoggiatramoggia 4]rulli 4]rulli perforatiperforati



SferonizzatoreSferonizzatore

1] 1] tramoggiatramoggia, 2] , 2] estrudatoestrudato, 3] , 3] estrudatoestrudato
parzialmenteparzialmente sferonizzatosferonizzato, 4] , 4] estrudatoestrudato in in fasefase
didi sferonizzazionesferonizzazione, 5] , 5] piattopiatto rotanterotante



SferonizzatoreSferonizzatore



Pellets a base di chetoprofene/MCC (estrusione/sferonizzazione)



ESTRUSIONE/SFERONIZZAZIONEESTRUSIONE/SFERONIZZAZIONE

Aspetti favorevoli

• buona possibilità di controllo della distribuzione dimensionale
• buona/ottima possibilità di carico dell’attivo
• resistenza meccanica ragionevolmente modulabile
• discreta riproducibilità (variabili di processo abbastanza facimente

correlabili con le caratteristiche del prodotto)

Aspetti critici

• attivo a contatto con liquidi
• caratteristiche di solubilità dell’attivo
• necessità di più apparecchiature (essiccamento finale in letto fluido)
• expertise poco diffuso



ROTOGRANULAZIONE ROTOGRANULAZIONE ((centrifugalcentrifugal equipmentsequipments))

Materiali: attivo
agente sferonizzante (MCC)
leganti, glidanti, antiaderenti
diluenti

Apparecchiature: rotogranulatore ad alta velocità
-diverse tipologie (one step)
-critica la movimentazione della massa 
forma,dimensioni e velocita della pala
rotogranulatore a letto fluido
-stessa tipologia, numero limitato di modelli



RotogranulatoreRotogranulatore a letto fluidoa letto fluido

RotogranulatoreRotogranulatore ad alta velocitad alta velocitàà



PelletsPellets prodotti con prodotti con rotogranulatorerotogranulatore (one step) ad alta velocit(one step) ad alta velocitàà



ROTOGRANULAZIONE ROTOGRANULAZIONE ((centrifugalcentrifugal equipmentsequipments))

Aspetti favorevoli
• tempi di processo complessivamente contenuti
• impiego di una sola apparecchiatura (rotogranulatore a letto fluido 

anche rivestimento)
• buona possibilità di carico dell’attivo

Aspetti critici
• caratteristiche di solubilità dell’attivo
• attivo a contatto con liquidi
• caratteristiche dimensionali e reologiche del materiale di partenza
• distribuzione dimensionale non facilmente controllabile 

(problemi di resa)
• necessità di ottimizzazione del processo
• tecnologia non consolidata (expertise in progress)
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