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1) CARATTERIZZAZIONE DI POLVERI 

 

 Granulometria 

La polvere è un insieme di particelle diverse per forma e dimensione.  

 

 

 

L’analisi delle dimensioni comporta quindi l’ottenimento 

di una distribuzione delle dimensioni  

(curva di distribuzione). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Una particella non sferica, pur avendo un proprio 

volume e una propria superficie, non può essere 

univocamente definita da un solo parametro. 

Qualunque tecnica di analisi delle dimensioni 

comporta quindi l’attribuzione a ciascuna particella 

presa in esame di un diametro sferico equivalente 
(= diametro della ipotetica particella sferica che 

darebbe lo stesso risultato della particella 

considerata, se analizzata con lo stesso metodo). 

Analisi granulometrica mediante setacci 

L’analisi ai setacci si conduce su una serie opportuna di setacci, preventivamente tarati, impilati in ordine decrescente 

rispetto alla luce netta (tabella I). 

Una volta caricato il campione di polvere da analizzare sul primo setaccio, la serie di setacci deve essere sottoposta alla 

movimentazione controllata (tempo e ampiezza di spostamento) fino a completa suddivisione; ossia si continua a 

setacciare finché la distribuzione del campione non cambia in modo significativo. 

Questa operazione può essere condotta con il vibrovaglio. 

 
Tabella I: serie di setacci disponibili in commercio 

Luce netta in µm 
ISO 3310 parte 1e2 

Serie Italiana 
UNI 

2331/2332 

Serie USA 
ATSM E 11-70 

Equivalente 
TYLER 

Serie Tedesca 
DIN 4188 

Serie Inglese 
BS 410 

Serie Araba 
ASMO 136-1973 

Serie principali Serie suppementari 
Serie Francese 

NF x 11-501 
Serie Jugoslava 
LJ 9.010 1976 

R 20/3 R 20 R 40/3 
Serie 
princ. 
R10 

Serie 
suppl. 
R20 

 

   n° µm mesh µm mesh µm µm µm µm µm µm 

 900         900   900 
  850 14 850 20 850 20 850   850 850  
 800  15 800     800    800 

710 710 710 17 710 25 710 24 710  710 710 710 710 
 630  18 630     630    630 
  600 19 600 30 600 28 600   600 600  
 560         560   560 

500 500 500 20 500 35 500 32 500 500  500 500 500 
 450         450   450 
  425 21 425 40 425 35 425   425 425  
 400  22 400     400    400 

355 355 355 23 355 45 355 42 355  355 355 355 355 
 315  24 315     315    315 
  300 25 300 50 300 48 300   300 300  
 280         280   280 

250 250 250 26 250 60 250 60 250 250  250 250 250 
 224         224   224 
  212 27 212 70 212 65 212   212 212  
 200  28 200     200    200 

180 180 180 29 180 80 180 80 180  180 180 180 180 
 160  30 160     160    160 
  150 31 150 100 150 100 150   150 150  
 140         140   140 

125 125 125 32 125 120 125 115 125 125  125 125 125 
 112         112   112 
  106 33 106 140 106 150 106   106 106  
 100  34 100     100    100 

90 90 90 35 90 170 90 170 90  90 90 90 90 
 80  36 80     80    80 
  75 37 75 200 75 200 75   75 75  
 71         71   71 

63 63 63 38 63 230 63 250 63 63  63 63 63 
 56         56   56 
  53   270 53 270 53   53 53  
 50  39 50     50    50 

45 45 45   325 45 325 45  45 45 45 45 
 40  40 40     40    40 
  38   400 38 400 38   38 38  
 36         36   36 
 32 32       32   32 32 
 28         28   28 
  26          26  
 25        25    25 
 22 22        22  22 22 
 20        20    20 
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2.9. SAGGI E PROCEDIMENTI TECNOLOGICI 

2.9.35. FINEZZA DELLE POLVERI 
 

La distribuzione delle dimensioni delle particelle è 
determinata mediante setacciatura analitica (2.9.38) 

o, quando appropriato, mediante applicazione di altro 
metodo adatto. In questo capitolo viene riportata una 

semplice classificazione descrittiva della finezza delle 
polveri. Per ragioni pratiche, per misurare la finezza 

delle polveri sono comunemente usati i setacci. La 
setacciatura è più adatta quando la maggior parte 

delle particelle sono superiori a circa 75 µm; essa può 
comunque essere utilizzata per alcune polveri aventi 

dimensioni delle particelle più piccole se il metodo può 
essere convalidato. La diffrazione della luce è anche 

una tecnica ampiamente utilizzata per misurare, entro 
un ampio intervallo, le dimensioni delle particelle. 

Quando la distribuzione cumulativa è stata 
determinata mediante setacciatura analitica o 

mediante applicazione di altri metodi, le dimensioni 
delle particelle possono essere caratterizzate nella 

maniera seguente: 

x90 =  dimensioni delle particelle corrispondenti al 
90 per cento della distribuzione cumulativa 

del materiale passante; 
x50 =  mediana delle dimensioni delle particelle (i.e. 

50 per cento delle particelle sono più piccole e 
50 per cento delle particelle sono più grandi); 

x10 = dimensioni delle particelle corrispondenti al 
10 per cento della distribuzione cumulativa 

del materiale passante. 

E’ riconosciuto che il simbolo d è anche ampiamente 
utilizzato per designare questi valori. Pertanto, i 

simboli d90, d50, d10 possono essere utilizzati. 

I seguenti parametri possono essere definiti in base 
alla distribuzione cumulativa. 

Qr(x) = distribuzione cumulativa delle particelle con 
una dimensione inferiore a o uguale a x dove la lettera 
a pedice r riflette il tipo di distribuzione. 

 

R Distribuzione tipo 

0 Numero 

1 Lunghezza 

2 Area 

3 Volume 

 

Pertanto, per definizione: 
Qr (x) = 0,90 quando x = x90 

Qr (x) = 0,50 quando x = x50 

Qr (x) = 0,10 quando x = x10 

Un metodo alternativo ma meno informativo di 
classificazione delle polveri è quello dell’uso dei termini 
descrittivi riportati nella Tabella 2.9.35. 1. 

 

Tabella 2.9.35. 1. 

Classificazione delle polveri mediante finezza 

Termine descrittivo x50 (µm) 
Distribuzione cumulativa 

rispetto al volume, Q3(x) 

Grossolana >355 Q3(355) < 0,50 

Moderatamente sottile 180-355 Q3(180)<0,50 e Q3(355)≥0,50 

Sottile 125-180 Q3(125)<0,50 e Q3(180)≥0,50 

Molto sottile ≤125 Q3(125)≥0,50 
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2.9. SAGGI E PROCEDIMENTI TECNOLOGICI 

2.9.38.  DISTRIBUZIONE DELLE DIMENSIONI 

DELLE PARTICELLE: STIMA MEDIANTE 
SETACCIATURA ANALITICA 

La setacciatura è uno dei più antichi metodi di 
classificazione delle polveri e granuli in funzione della 
loro distribuzione granulometrica. Quando si utilizza un 

setaccio costituito da una tela tessuta, la setacciatura 
delle particelle si effettua essenzialmente secondo le 

loro dimensioni intermedie (larghezza e spessore). 

La setacciatura meccanica è soprattutto adatta nel 

caso in cui la maggior parte delle particelle sono di 
taglia superiore a circa 75 μm. Per particelle di 

dimensioni inferiori, il loro piccolo peso è insufficiente 
a vincere le forze superficiali di coesione e di adesione 

che pertanto spingono le particelle ad aderire l’una 
all’altra ed al setaccio, con la conseguenza che delle 

particelle che normalmente dovrebbero attraversare il 
setaccio si ritrovano trattenute. In questi casi sono più 

appropriati altri mezzi di agitazione quali la 
setacciatura a getto d’aria o a ultrasuoni. Tuttavia, 

alcune volte la setacciatura può essere usata per 
alcune polveri o granuli aventi una granulometria 

media inferiore a 75 μm, a condizione che il metodo 
possa essere convalidato. Nel settore farmaceutico, la 

setacciatura è il metodo di gran lunga più utilizzato per 

una classificazione di qualità relativamente grossolana 
di polveri e granuli con composizione omogenea. E’ un 

metodo particolarmente attrattivo in quanto le polveri 
ed i granuli sono classificati solo sulla base della loro 

distribuzione granulometrica ed in molti casi l’analisi 
può essere effettuata allo stato secco. 

Tra le limitazioni del metodo c’è la necessità di 
utilizzare una apprezzabile quantità di campione 
(normalmente almeno 25 g, in funzione della densità 

della polvere o dei granuli e del diametro dei setacci) e 

la difficoltà connessa con la setacciatura di polveri e 
granuli oleosi o più generalmente coesivi che tendono 

a colmare le maglie del setaccio. 

Il metodo consiste essenzialmente in una stima 
bidimensionale delle dimensioni in quanto il passaggio 

attraverso le maglie del setaccio è più dipendente dalla 
larghezza e spessore massimali delle particelle che 

dalla loro lunghezza. 

Il metodo descritto è destinato alla stima della 
distribuzione granulometrica totale di un prodotto 

avente una composizione omogenea. Non è destinato 



 

alla determinazione della proporzione delle particelle 

che passano o sono trattenute su 1 o 2 setacci. 

Procedere alla stima della distribuzione granulometrica 
delle particelle secondo il ‘‘metodo della setacciatura a 

secco’’, salvo indicazioni contrarie specificate nella 

singola monografia. Quando si incontrano difficoltà nel 

raggiungere il punto finale (per esempio se il materiale 
non passa facilmente attraverso il setaccio) o quando è 

necessario usare i setacci più fini della gamma (al di 
sotto dei 75 μm) è conveniente considerare 

seriamente l’eventuale ricorso ad un altro metodo di 
granulometria. 

La setacciatura deve essere effettuata in condizioni tali 
da non dar luogo ad assorbimento o perdita di umidità 
da parte del campione. L’umidità relativa dell’ambiente 

di misura deve essere controllata in modo da evitare, 
da parte del campione, assorbimento o perdita di 

umidità. Salvo indicazioni contrarie, la setacciatura 
analitica viene normalmente effettuata ad umidità 

ambiente. Eventuali speciali condizioni da applicare ad 
un prodotto particolare debbono essere precisate nella 

singola monografia. 

 

Principi della setacciatura analitica. I setacci 
analitici sono costituiti da una tela tessuta a maglie, la 

cui apertura viene assunta essere quasi graduata, 
fissata alla base di un contenitore cilindrico aperto. Il 

principio del metodo è il seguente. I setacci vengono 

messi uno sopra all’altro in ordine crescente di 
apertura delle maglie e successivamente viene posta, 

nel setaccio superiore, la polvere da analizzare. 
L’insieme dei setacci viene sottoposto ad agitazione 

per un periodo di tempo normalizzato al termine del 
quale si determina accuratamente il peso del materiale 

rimasto su ciascun setaccio. Il saggio dà la percentuale 
in massa delle particelle comprese in ciascun intervallo 

granulometrico definito dalla apertura delle maglie dei 
singoli setacci. 

Questo metodo di stima della distribuzione 
granulometrica di una polvere farmaceutica di 
composizione omogenea è generalmente adatto per 

prodotti nei quali almeno l’80 per cento delle particelle 
hanno dimensioni superiori a 75 μm. Il parametro 

dimensionale coinvolto nella determinazione della 
distribuzione granulometrica mediante setacciatura 

analitica è la lunghezza del lato della più piccola 
apertura quadrata (maglia) che lascia passare la 

particella. 
 

SETACCI ANALITICI 
I setacci analitici appropriati per i saggi di farmacopea 

sono conformi alle specifiche riportate nella edizione 
più recente della norma ISO 3310-1: […] 

I setacci vengono scelti in modo da comprendere 
l’intero intervallo delle dimensioni particellari del 
campione in esame. Si raccomanda di utilizzare una 

serie di setacci aventi una progressione di √2 per la 
superficie dell’apertura delle maglie. L’insieme dei 

setacci viene assemblato con un ordine di larghezza di 
maglie decrescente dall’alto verso il basso. La 

dimensione delle aperture delle maglie è espressa in 
millimetri o micrometri. 

I setacci analitici sono costruiti in acciaio inossidabile 
o, meno preferibilmente, in ‘‘bras’’ o altri materiali 

inerti appropriati. 

La calibrazione e ricalibrazione dei setacci analitici 
viene effettuata conformemente alle specifiche 
riportate nella edizione più recente della norma ISO 

3310_1. Prima dell’uso è opportuno procedere ad un 
esame visivo dei setacci per eventuali deformazioni o 

rotture, specie a livello della giunzione tra tela e 

contenitore. I setacci possono essere calibrati 

mediante procedure ottiche per stimare la taglia media 
e la variabilità delle aperture delle maglie. Per la 

valutazione delle dimensioni effettive delle maglie 
nell’intervallo 212-850 µm sono disponibili delle sfere 

di vetro calibrate. Salvo indicazioni contrarie 
specificate nella monografia, effettuare l’analisi per 

setacciatura a temperatura ambiente controllata e 
nelle condizioni ambientali di umidità relativa. 

Pulitura dei setacci. Per la pulitura dei setacci si 
raccomanda di utilizzare esclusivamente un getto 
d’aria a bassa pressione o un flusso di liquido. Qualora 

dopo tale procedura alcune aperture risultano ancora 
ostruite da qualche particella, come ultima risorsa 

procedere con precauzione ad una lieve spazzolatura. 

 

Quantità del campione in esame. Se la massa del 
campione in esame non è indicata nella monografia 

della sostanza considerata, usare un campione avente 
una massa compresa tra 25-100 g, in funzione della 

densità del materiale, per setacci di 200 mm di 

diametro. Per setacci con 76 mm di diametro, la massa 

del campione sarà dell’ordine di 1/7 di quella utilizzata 
per un setaccio di 200 mm. Determinare la massa 

ottimale per un dato materiale procedendo alla 
setacciatura, con agitatore meccanico, di masse 

diverse esattamente pesate (per esempio 25g, 50g e 

100g) per uno stesso periodo di tempo (nota: se i 
risultati ottenuti per i campioni di 25g e 50g sono tra 

loro simili mentre il campione di 100 g presenta una 
più bassa percentuale di materiale che passa 

attraverso il setaccio più fine, allora il campione da 
100g e' troppo grande). 

Qualora si disponga solo di un campione di 10-25g 
possono essere utilizzati setacci con diametro inferiore 
ma con le stesse maglie; si dovrà comunque 

rideterminare il punto finale. L’uso dei campioni aventi 
massa più piccola (ad esempio fino a 5g) può rendersi 

necessario. Per materiali aventi una bassa densità 
particellare apparente o per materiali costituiti 

essenzialmente da particelle aventi essenzialmente lo 
stesso diametro, può essere necessario utilizzare 

quantità di campione inferiori a 5 g per un diametro 
del setaccio di 200 mm al fine di evitare un eccessivo 

intasamento del setaccio stesso. Il problema 
dell’intasamento delle aperture delle maglie è 

normalmente uno degli aspetti da prendere in 

considerazione durante la convalida di una particolare 

procedura di analisi per setacciatura. 

Se il materiale in esame è sensibile alle fluttuazioni di 
umidità e tende ad assorbire o perdere significative 

quantità di acqua, il saggio deve essere effettuato in 
un ambiente appropriatamente controllato. Similmente 

se il materiale ha tendenza a dar luogo a cariche 
elettrostatiche, deve essere fatta particolare 

attenzione per assicurarsi che tale processo non 
influenzi l’analisi. La formazione di cariche 

elettrostatiche può essere minimizzata aggiungendo un 
agente antistatico (come il diossido di silicio colloidale 

e/o l’ossido di alluminio) ad un tenore dello 0,5 per 
cento (m/m). Se i sopracitati effetti indesiderati non 

possono essere eliminati è conveniente ricorrere ad un 
altro metodo di analisi granulometrica. 

Metodi di agitazione. In commercio sono disponibili 
più modelli di setacci e sistemi di agitazione delle 
polveri che possono essere usati per la setacciatura 

analitica. Tuttavia i differenti metodi di agitazione 
possono dar luogo a risultati diversi per le analisi 

mediante setacciatura e la determinazione del punto 
finale in quanto il tipo e l’ampiezza delle forze che si 

esercitano sulle singole particelle non sono le stesse. 



 

Sono disponibili metodi che utilizzano sia una 

agitazione meccanica o elettromagnetica tale da 
indurre un movimento di oscillazione verticale sia un 

movimento circolare orizzontale o l’applicazione di 
scosse meccaniche che possono essere combinate con 

un movimento circolare orizzontale. E’ egualmente 
possibile il trascinamento delle particelle con una 

corrente d’aria. I risultati devono indicare quale 
metodo di agitazione è stato usato ed i parametri di 

agitazione applicati (se tali parametri possono essere 
variati) in quanto variazioni nelle condizioni di 

agitazione potranno dare risultati diversi per l’analisi 
granulometrica e la determinazione del punto finale e 

le differenze possono essere sufficientemente 
significative tanto da dare, in certe condizioni, un 

risultato inaccettabile. 

Determinazione del punto finale. Il punto finale 
dell’analisi mediante setacciatura viene raggiunto 

quando la massa trattenuta su ciascuno dei setacci 
(refuso) non cambia per più del 5 per cento o di 0,1 g 

(10 per cento per i setacci di 76 mm) rispetto al valore 
precedentemente misurato su quel setaccio. Qualora in 

un dato setaccio il refuso rappresenta meno del 5 per 
cento della massa totale del campione, il punto finale 

per tale setaccio corrisponderà ad una variazione di 
massa inferiore o eguale al 20 per cento della massa 

precedentemente misurato nello stesso setaccio. Se 

più del 50 per cento della massa totale del campione si 
trova in un qualunque setaccio, a meno che ciò sia 

indicato nella monografia, conviene ripetere il saggio 
aggiungendo alla colonna un setaccio di maglia 

intermedia compresa tra quelle del setaccio in 
questione e del setaccio immediatamente superiore 

nella serie originale, vale a dire il setaccio della serie 
ISO che non figura inizialmente nella colonna di 

setacci. 
 

METODI DI SETACCIATURA 

Agitazione meccanica (setacciatura a secco). 
Tarare ciascun setaccio a 0,1 g. Depositare il campione 

esattamente pesato nel setaccio più in alto (quello a 
maglie più larghe) e riposizionare il coperchio. Agitare 

la colonna dei setacci per 5 min; separare con 
precauzione ciascun setaccio dalla colonna evitando 

perdita di materiale. Pesare di nuovo ciascun setaccio 
e determinare la massa di ogni refuso. Determinare in 

maniera simile la massa di materiale raccolta nella 

base. Riassemblare la colonna dei setacci e agitare 

ancora per 5 min. Separare e pesare ciascun setaccio 
come descritto precedentemente. Ripetere questa 

operazione fino al raggiungimento del punto finale 
(vedi Determinazione del punto finale sotto Setacci 

analitici). A completamento dell’analisi, addizionare le 
masse ottenute. La perdita totale di materiale non 

deve essere superiore al 5 per cento della massa del 
campione iniziale. 

Ripetere l’analisi con un nuovo campione ma operando 
una sola volta per un tempo eguale alla durata 
cumulativa delle precedenti fasi di agitazione. 

Verificare che questa durata della setacciatura 
permetta di soddisfare ai criteri specificati per la 

determinazione del punto finale. Quando tale punto 
finale e' stato convalidato per uno specifico prodotto, 

allora un determinato e fisso tempo di setacciatura 

puo' essere usato per ulteriori analisi a condizione che 

la distribuzione granulometrica delle particelle si trovi 
nei limiti delle normali variazioni. 

Se c’è evidenza che le particelle trattenute in uno o più 

setacci sono costituite da aggregati più che da 
particelle singole, è poco probabile che la setacciatura 
meccanica a secco permette di ottenere una buona 

riproducibilità. E’ conveniente allora ricorrere ad un 

altro metodo di analisi della distribuzione 

granulometrica. 

Metodi di trascinamento mediante aria 
(setacciatura a getto d’aria e ad ultrasuoni) 

Per la setacciatura sono disponibili differenti tipi di 
apparecchiature commerciali che utilizzano una 
corrente d’aria in movimento. Uno di questi sistemi, 

che utilizza un solo setaccio alla volta, è chiamato 
setacciatore a getto d’aria. Viene usata la stessa 

metodologia generale descritta per la setacciatura a 
secco ma con la variante che il sistema di agitazione 

meccanica è sostituito con un getto d’aria 
normalizzato. La determinazione della distribuzione 

granulometrica richiede più analisi sequenziali su 
singoli setacci cominciando con il setaccio più fine. La 

setacciatura a getto d’aria include spesso dei setacci 

più fini di quelli utilizzati per la setacciatura a secco 

classica. Questa tecnica è più appropriata nel caso in 
cui è necessario determinare solo le frazioni di taglie 

superiori o inferiori ad un dato valore. 

Nel metodo ad ultrasuoni si utilizza un insieme di 
setacci nel quale il campione viene ‘‘trasportato’’ da 

una colonna d’aria, sottoposta ad oscillazioni verticali, 

che solleva il campione per poi riportarlo sulle maglie 
del setaccio con una data frequenza. Quando si utilizza 

questo metodo può essere necessario ridurre la 
quantità del campione a 5 g. 

Questi due metodi possono essere utilizzati per l’analisi 
delle polveri o granuli quando le tecniche di 
setacciatura meccanica si rivelano non in grado di 

fornire risultati significativi. 

Questi stessi metodi sono fortemente condizionati da 
una appropriata dispersione della polvere nel flusso di 

aria. Questa condizione può essere difficilmente 
realizzata quando si opera nella parte inferiore della 

gamma di setacci (al di sotto di 75 µm) o quando le 
particelle tendono ad essere molto coesive e 

soprattutto se la sostanza sviluppa cariche 
elettrostatiche. Per tali motivi la determinazione del 

punto finale è particolarmente critica ed è molto 
importante confermare che la frazione più grossolana 

del materiale è costituita da singole particelle e non da 
aggregati. 

 
INTERPRETAZIONE 

I dati ottenuti debbono includere la massa del 
campione, il tempo totale di setacciatura, una precisa 
descrizione della metodologia usata ed i valori 

assegnati a tutti i parametri variabili così come la 
massa trattenuta da ogni singolo setaccio e nella base. 

Può essere conveniente convertire i dati ottenuti in 
una distribuzione di massa cumulativa e, se si vuole 
esprimere la distribuzione in termini di massa 

cumulativa di particelle di taglia inferiore ad un dato 
valore, è necessario che l’insieme dei setacci utilizzati 

ne contenga uno che lasci passare tutte le particelle. 
Se c’è evidenza che in uno qualunque dei setacci resti 

trattenuto, durante il processo di setacciatura, del 

materiale costituito da aggregati, l’analisi non è valida. 



 

•  Densità/volume apparente 

Si definisce VOLUME APPARENTE, il volume occupato dall’intera massa di polvere sottoposta a particolari condizioni di 

impaccamento; è comprensivo degli spazi d’aria intra- e inter-particellari. Si misura in mL. 

Si possono distinguere: 

Volume apparente (in bulk), V0 

Volume impaccato (dopo tapping), Vf 

La DENSITÀ si calcola come:  
V

m
  

Si possono quindi distinguere: 

densità in bulk, 0 = m/V0 

densità dopo tapping, f = m/Vf 
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2.9. SAGGI E PROCEDIMENTI TECNOLOGICI  

2.9.34.  DENSITÀ D’INSIEME (BULK DENSITY) E 
DENSITÀ DI COMPATTAZIONE (TAPPED 

DENSITY) DELLE POLVERI 
 

Densità d’insieme 
 

La densità d’insieme di una polvere è il rapporto tra la 
massa di un campione di polvere non compattata ed il 

suo volume, includendo il contributo dello spazio vuoto 
interparticellare. Quindi, la densità d’insieme dipende 

sia dalla densità delle particelle di polvere, sia dalla 
disposizione spaziale delle stesse all’interno dello 

strato di polvere. La densità d’insieme è espressa in 
grammi per millilitro, nonostante che l’Unità 

Internazionale sia il chilogrammo per metro cubo (1 
g/ml = 1000 kg/m3), poiché le misurazioni sono 

effettuate utilizzando dei cilindri. Può essere anche 
espressa in grammi per centimetro cubo. 

Le proprietà d’insieme di una polvere dipendono dalla 
preparazione, dal trattamento e dalle condizioni di 

conservazione del campione, ovvero dal modo in cui è 
stato manipolato. La densità d’insieme può presentare 

valori diversi in base alla disposizione delle particelle e 

può variare anche a causa dell’effetto della più leggera 

perturbazione dello strato di polvere. Quindi, la densità 
d’insieme di una polvere è spesso molto difficile da 

misurare con una buona riproducibilità e, nel 

presentare i risultati, è essenziale specificare come la 
determinazione è stata effettuata. 

La densità d’insieme di una polvere si può determinare 
sia misurando il volume occupato da una massa nota 

di polvere versata in un cilindro graduato dopo 
eventuale setacciatura (Metodo 1), sia misurando la 

massa di un volume noto di polvere versata in un 
misuratore di volume (Metodo 2) o in un recipiente per 

pesata (Metodo 3). 
Sono da preferire i Metodi 1 e 3. 

 
METODO1: MISURA EFFETTUATA IN UN CILINDRO 

GRADUATO 
Procedimento. Se necessario, far passare una quantità 

di polvere sufficiente per completare il saggio 
attraverso un setaccio con aperture di maglia maggiori 

o uguali a 1,0 mm per frantumare gli agglomerati che 
possono essersi formati a riposo; questa operazione 

deve essere effettuata con cautela per evitare di 
modificare la natura del materiale. In un cilindro 

graduato da 250 ml (che permetta la lettura a 2 ml), 

asciutto, introdurre delicatamente, senza compattare, 
approssimativamente 100 g (m) del campione in 

esame, pesato con un’accuratezza dello 0,1 per cento. 
Se necessario, livellare la polvere con cautela senza 

compattarla e leggere il volume apparente (V0) della 
polvere non assestata prendendo in considerazione 

l’unità graduata più prossima. Calcolare la densità 
d’insieme in grammi per millilitro usando la formula 

m/V0. Generalmente, per la valutazione di questa 
proprietà è preferibile effettuare più determinazioni. 

Se la densità della polvere è troppo bassa o troppo 
alta, cosicché il campione in esame presenta un 

volume apparente, in assenza di compattazione, 
maggiore di 250 ml o minore di 150 ml, non è 

possibile utilizzare un campione di 100 g di polvere. In 
questo caso, si deve prelevare un campione di massa 

diversa, tale che il suo volume apparente, in assenza 
di compattazione, sia compreso tra 150 e 250 ml 

(volume apparente maggiore o uguale al 60 per cento 
del volume totale del cilindro); la massa del campione 

è specificata nell’espressione dei risultati. 
Per campioni aventi un volume apparente compreso 

tra 50 e 100 ml, è necessario utilizzare un cilindro da 
100 ml che permetta la lettura ad 1 ml; il volume del 

cilindro è specificato nell’espressione dei risultati. 
[…] 

Densità da compattazione 
 
La densità dopo compattazione è il valore, aumentato, 

della densità d’insieme quando si provoca 
meccanicamente l’assestamento del campione di 

polvere contenuto in un recipiente. La densità da 
compattazione si ottiene compattando 

meccanicamente un campione di polvere contenuto in 
un cilindro graduato o in un recipiente di pesata. Dopo 

aver osservato il volume o la massa iniziali della 
polvere, il recipiente è battuto meccanicamente e si 

effettuano letture del volume o della massa fino ad 
ottenere risultati pressoché costanti. La battitura 

meccanica è prodotta sollevando il cilindro o il 
recipiente e poi lasciandolo ricadere da un’altezza 

specificata, sotto l’effetto del suo stesso peso, secondo 
uno dei 3 metodi descritti di seguito. L’impiego di 

dispositivi che assicurino la rotazione del recipiente nel 
corso della caduta può essere preferibile per ridurre i 

rischi di separazione della massa di polvere. 
 

 



 

METODO 1 

Apparecchiatura. L’apparecchio (Figura 2.9.34.-3) e' 
composto da: 

- un cilindro graduato da 250 ml (che permetta la 
lettura a 2 ml) avente una massa di 220 ±44 g, 

- uno strumento capace di produrre, per minuto, sia 
nominalmente 250 ±15 cadute da un’altezza di 3 ± 

0,2 mm, sia nominalmente 300 ± 15 cadute da 
un’altezza di14 ± 2mm. La massa del supporto del 

cilindro, con il suo dispositivo di fissaggio, e' di 450 
±10 g. 

 
Figura 2.9.34.-3 - Dispositivo per la compattazione di 

un campione di polvere. Dimensioni in millimetri 
 

Procedimento. Procedere come descritto sopra per la 
determinazione del volume apparente V0. Fissare il 

cilindro sul suo supporto. Sottoporre lo stesso 
campione di polvere a 10, 500 e 1250 cadute e 

leggere i corrispondenti volumi V10, V500, e V1250 
approssimando all’unità graduata più vicina. Se la 

differenza tra V500 e V1250 è maggiore di 2 ml, ripetere 
la compressione per incrementi di, per esempio, 1250 

cadute fino ad ottenere una differenza inferiore a 2 ml 
tra 2 misure successive. Per alcune polveri può essere 

appropriato, se sottoposto a convalida, un numero 

minore di cadute. Calcolare la densità da 

compattazione m/Vf, espressa in grammi per millilitro, 
dove Vf è il volume finale dopo la compattazione. 

Come regola generale, è auspicabile procedere ad un 

numero elevato di ripetizioni per la determinazione di 

questa proprietà . Insieme ai risultati, specificare 
l’altezza della caduta. Se non è possibile utilizzare un 

campione di 100 g, ridurre la quantità e utilizzare un 
adatto cilindro da 100 ml, che consenta la lettura a 1 

ml, del peso di 130 ±16 g e montato su un supporto 
del peso di 240 ± 12 g. Insieme ai risultati specificare 

le condizioni modificate del saggio. 
[…] 

Indice di comprimibilità 
 

Poichè le interazioni interparticellari che influenzano le 
proprietà di densità di una polvere condizionano, allo 

stesso tempo, le sue proprietà di scorrimento, si può , 
comparando i valori di densità prima e dopo la 

compattazione, valutare l’importanza relativa di queste 

interazioni all’interno di una data polvere. Questa 
comparazione è spesso utilizzata per determinare la 

capacità di scorrimento di una polvere per mezzo di 
indicatori come l’indice di comprimibilità o l’indice di 

Hausner. L’indice di comprimibilità e l’indice di Hausner 
misurano entrambi la propensione di una polvere a 

venire compressa come descritto sopra. Per questo 
motivo, essi sono indici della capacità della polvere ad 

assestarsi e permettono una valutazione 
dell’importanza relativa delle interazioni 

interparticellari. All’interno di una polvere fluida, 
queste interazioni sono meno significative e le densità 

prima e dopo la compattazione avranno valori più 
vicini. In materiali scarsamente scorrevoli esistono, 

frequentemente, interazioni interparticellari più grandi 
e si noterà una maggiore differenza tra le densità 

d’insieme e da compattazione. L’indice di 
comprimibilità e l’indice di Hausner riflettono, 

entrambi, queste differenze. 
Indice di comprimibilità : 

 

 

0

0100

V

VV f
 

V0 = volume apparente prima della compattazione, 

Vf = volume finale dopo compattazione. 
Indice di Hausner: 

fV

V0
 

 
In base alla sostanza, l’indice di comprimibilità può 

essere determinato utilizzando V10 invece di V0. 



 

• Scorrevolezza 
La resistenza al movimento relativo delle particelle può essere valutata in modi diversi. 
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2.9. SAGGI E PROCEDIMENTI TECNOLOGICI 
 
2.9.36. SCORRIMENTO DELLE POLVERI 

L’ampio impiego di polveri nell’industria farmaceutica 
ha portato allo sviluppo di una grande varietà di 
metodi per caratterizzare la loro attitudine alla 

scorrimento. Non è quindi sorprendente che, nella 
letteratura farmaceutica, siano apparsi molti 

riferimenti tendenti a correlare le varie misure dello 
scorrimento delle polveri con le proprietà che 

influiscono sulla fabbricazione. Questa diversità 
metodologica è l’inevitabile risultato della complessità 

del comportamento delle polveri che fa intervenire 
molteplici variabili che rendono complicato il lavoro di 

caratterizzazione del loro scorrimento. 

L’obbiettivo di questo capitolo è quello di passare in 

rassegna i metodi di caratterizzazione dello 

scorrimento delle polveri comparsi più frequentemente 

nella letteratura farmaceutica. Inoltre, mentre è chiaro 
che è impossibile identificare un unico e semplice 

metodo che possa caratterizzare adeguatamente le 
proprietà di scorrimento delle polveri farmaceutiche, 

questo capitolo propone la standardizzazione di metodi 
di saggio che possono tornare utili nello sviluppo 

farmaceutico. 

Per verificare lo scorrimento delle polveri vengono 
frequentemente citati quattro metodi: 

- l’angolo di riposo, 
- l’indice di comprimibilità o l’indice di Hausner, 
- la velocità di scorrimento attraverso un orifizio, 

- la cella di taglio o di scorrimento. 

Per ciascuno di questi metodi di base sono disponibili, 
inoltre, numerose varianti. Data la molteplicità di 

metodi e di varianti, sarebbe vantaggiosa, dove 
possibile, una standardizzazione della metodologia di 

analisi. 

E’ con questa prospettiva che questo capitolo tratta dei 
metodi più frequentemente impiegati, identifica i loro 

principali aspetti sperimentali e presenta delle 
raccomandazioni in materia di standardizzazione. In 

generale, ogni metodo per misurare lo scorrimento 
delle polveri deve essere pratico, utile, riproducibile, 

sensibile e fornire risultati significativi. Conviene 
ripetere che nessun metodo semplice permette di 

caratterizzare, adeguatamente e completamente, le 
molteplici proprietà , legate allo scorrimento delle 

polveri, che interessano l’industria farmaceutica. Una 
adatta strategia può essere quella di impiegare un 

insieme di metodi standardizzati per caratterizzare i 
differenti aspetti delle proprietà di scorrimento delle 

polveri, a seconda della necessità della applicazione 
farmaceutica considerata. 

[…] 
INDICE DI COMPRIMIBILITÀ E INDICE DI HAUSNER 

Nel corso degli ultimi anni la determinazione dell’indice 
di comprimibilità e dello strettamente collegato indice 
di Hausner è diventata un metodo semplice, rapido e 

molto popolare per la previsione delle caratteristiche di 
scorrimento delle polveri. L’indice di comprimibilità è 

stato proposto come strumento di misura indiretta di 
un insieme di proprietà : densità in ‘‘bulk’’, dimensioni 

e morfologia, area superficiale, umidità e coesione dei 
materiali, perchè tutte queste proprietà possono 

influenzare il valore osservato dell’indice di 

comprimibilità. L’indice di comprimibilità, come l’indice 

di Hausner, sono determinati misurando sia il volume 
in ‘‘bulk’’ che il volume compresso di una polvere. 

 
Metodi di misura dell’indice di comprimibilità e 

dell’indice di Hausner 
Per quanto esistano delle varianti, il principale metodo 

per determinare l’indice di comprimibilità e l’indice di 
Hausner, consiste nel misurare il volume non 

compresso (V0), ed il volume compresso finale (Vf), 
ottenuto dopo compressione del materiale fino a 

volume costante. L’indice di comprimibilità e l’indice di 
Hausner sono definiti dalle seguenti espressioni: 
 

 
Il calcolo dell’indice di comprimibilità e dell’indice di 

Hausner può essere effettuato anche a partire dai 
valori della densità in ‘‘bulk’’ (ρbulk) e della densità 

dopo compressione (ρtapped): 

 
In una variante di questi metodi, la misura del 

cambiamento che si verifica per compressione è, 
talvolta, sostituita o integrata dal tasso di 

consolidamento. Per l’indice di comprimibilità e l’indice 
di Hausner, la scala di attitudine allo scorrimento 

generalmente accettata è riportata nella tabella 
2.9.36.-2. 

 

Tabella 2.9.36.-2 Scala di attitudine allo scorrimento(1) 

Indice di comprimibilita 

(per cento) 

Attitudine 

allo scorrimento 

Indice 

di Hausner 

1-10 Eccellente 1,00-1,11 

11-15 Buona 1,12-1,18 

16-20 Discreta 1,19-1,25 

21-25 Passabile 1,26-1,34 

26-31 Scadente 1,35-1,45 

32-37 Molto scadente 1,46-1,59 

>38 Estremamente scadente > 1,60 
(1) Carr R.L. Evaluating flow properties of solids Chem Eng 
1965; 72: 163-168 
 

Aspetti sperimentali 

L’indice di comprimibilità e l’indice di Hausner non 
sono proprietà intrinseche della polvere; il loro valore, 

cioè, dipende dal metodo impiegato. La letteratura 
esistente indica numerosi importanti parametri che 

possono influire sulla determinazione del volume 
apparente non compresso V0 o del volume compresso 

finale Vf o della densità in ‘‘bulk’’, ρbulk, o della densità 
dopo compressione, ρtapped : 



 

-il diametro del cilindro utilizzato, 
-il numero di volte in cui la polvere e' stata ‘‘battuta’’ 

per ottenere la densità dopo compressione, 

-la massa del materiale impiegato nel saggio, 
-la rotazione del campione durante la compressione. 

 

Procedimento raccomandato 

Utilizzare un cilindro graduato da 250 ml ed un 
campione della massa di 100 g. Si possono impiegare  

quantitativi o volumi più piccoli ma, in tal caso, 
assieme ai risultati bisogna descrivere anche le 

variazioni introdotte. Si raccomanda di utilizzare il 
valore medio di tre determinazioni. 

 
SCORRIMENTO ATTRAVERSO UN ORIFIZIO 

La velocità di scorrimento di un materiale dipende da 
numerosi fattori alcuni dei quali sono collegati alle 

particelle ed altri al procedimento utilizzato. Il controllo 
della velocità di scorrimento attraverso un orifizio è 

stato presentato come una miglior misura della 
attitudine allo scorrimento della polvere. Può essere 

utile effettuare tale controllo in continuo, perché si 

sono osservati flussi pulsanti anche in materiali 

scorrevoli. Si possono osservare anche cambiamenti di 
velocità quando il recipiente si svuota. Sono state 

definite delle equazioni empiriche che pongono in 
relazione la velocità di scorrimento con il diametro 

dell’orifizio, la dimensione e la densità delle particelle. 
Comunque, la determinazione della velocità di 

scorrimento attraverso un orifizio è utile solamente 
con sostanze scorrevoli. 

La velocità di scorrimento attraverso un orifizio è 
misurata, generalmente, come massa per unità di 
tempo fluita da diversi tipi di recipienti (cilindri, imbuti, 

tramogge). La misura della velocità di scorrimento può 
essere effettuata per incrementi discreti o in continuo. 
 

Metodi fondamentali di misura della velocità di 

scorrimento attraverso un orifizio 

In letteratura sono descritti diversi metodi di 
determinazione della velocità di scorrimento. I più 

comunemente impiegati possono essere classificati 
basandoci su tre importanti variabili sperimentali: 

-  il tipo di recipiente impiegato per contenere la 
polvere. I più comuni sono: cilindri, imbuti e le 
tramogge delle attrezzature di produzione; 

-  la dimensione e la forma dell’orifizio utilizzato. Il 

diametro e la forma dell’orifizio sono fattori 
critici per determinare la velocità di 

scorrimento; 

-  il metodo impiegato per misurare la velocità di 
scorrimento della polvere. La velocità di 
scorrimento può essere misurata in continuo per 

mezzo di una bilancia elettronica con un sistema 
di registrazione (registratore a carta continua, 

computer). Può anche essere misurata da 
quantità discrete di polvere (per esempio, il 

tempo impiegato, al decimo di secondo, da 100 
g di polvere per passare attraverso l’orifizio o la 

quantità di polvere, al decimo di grammo, che 
passa attraverso l’orifizio in 10 s). 

 

Variazioni metodologiche 

Si può determinare sia la velocità di scorrimento di 
massa sia la velocità di scorrimento di volume. La 
determinazione della velocità di scorrimento di massa 

è il metodo più semplice, ma introduce, nei dati, una 
distorsione sistematica in favore del materiale ad alta 

densità. Poiché il riempimento delle matrici è 
volumetrico, può essere preferibile determinare la 

velocità di scorrimento di volume. Talvolta, per 

facilitare il flusso dal contenitore si può utilizzare un 
vibratore, ma tale pratica sembra complicare 

l’interpretazione dei dati. L’impiego di un orifizio 
mobile è stato proposto per simulare meglio le 

condizioni di impiego di una comprimitrice rotativa. Si 
può anche indicare il diametro minimo dell’orifizio 

attraverso il quale fluisce la polvere. 
 

Scala generale di capacità di scorrimento basata 
sulla velocità di scorrimento attraverso un 

orifizio 

Non è disponibile alcuna scala generale basata sulla 
velocità di scorrimento attraverso un orifizio perché 

dipende, in modo critico, dal metodo impiegato. Il 
confronto tra i risultati pubblicati è difficile. 
 

Aspetti sperimentali 

La velocità di scorrimento attraverso un orifizio non è 
una proprietà intrinseca della polvere, essa dipende 
moltissimo dal metodo impiegato. La letteratura 

esistente indica diversi importanti parametri in grado 

di influire sulle misure: 

-il diametro e la forma dell’orifizio, 

-la natura del materiale del contenitore (metallo, 
vetro, plastica) 

-il diametro e l’altezza del letto di polvere. 
 

Procedimento raccomandato 

La misura della velocità di scorrimento attraverso un 
orifizio può essere utilizzata solo per materiali che 

possiedono una certa attitudine allo scorrimento e non 
è utilizzabile per materiali coesivi. A condizione che 

l’altezza del letto di polvere sia molto superiore al 
diametro dell’orifizio, la velocità è virtualmente 

indipendente da tale altezza. E’ preferibile utilizzare un 
contenitore cilindrico perchè le pareti del contenitore 

devono avere scarso effetto sullo scorrimento. Con 
questa configurazione la velocità di scorrimento è 

determinata dal movimento di polvere su polvere 
piuttosto che di polvere lungo la parete del 

contenitore. Spesso la velocità di scorrimento aumenta 
quando l’altezza della colonna di polvere è inferiore a 

due volte il suo diametro. L’orifizio deve essere 
circolare ed il cilindro non deve avere vibrazioni. I 

principi generali relativi alle dimensioni del cilindro 
sono i seguenti: 

- il diametro dell’apertura deve essere superiore a sei 
volte il diametro delle particelle, 

- il diametro del cilindro deve essere superiore a due 
volte il diametro dell’apertura. 

L’impiego come contenitore di una tramoggia può 
essere appropriato perchè è rappresentativo dello 
scorrimento in una situazione produttiva. E’ 

sconsigliabile usare un imbuto, soprattutto uno con 
uno stelo, perché la velocità di scorrimento sarà, 

allora, condizionata dal diametro e dalla lunghezza 
dello stelo come anche dalla frizione tra lo stelo e la 

polvere. Un cono tronco può essere appropriato, ma la 
velocità sarà influenzata dal coefficiente di frizione 

polvere-parete e, quindi, è molto importante la scelta 

di un materiale adatto. Per l’apertura del cilindro 
usare, come base, una superficie piana avente, come 

opzione, la possibilità di far variare il diametro 
dell’orifizio in modo da fornire la massima flessibilità e 

meglio garantire uno schema di scorrimento polvere su 
polvere. La misura della velocità può essere discreta o 

in continuo La misura in continuo per mezzo di una 
bilancia elettronica, permette una migliore rilevazione 

delle variazioni momentanee della velocità.[…] 

 



 

CARATTERIZZAZIONE DI POLVERI: -ESERCITAZIONE  DATA    

_______________________ 

 

AMIDO 

 

 Densità delle polveri 

Pesare circa 30g di polvere (peso esatto: 30,15 g) e versare in un cilindro da 100mL. 

V0: 50 ml 
 

Impartire 10 colpi di assestamento avendo cura di standardizzare l’operazione. 

V10: 44 ml 
 

Impartire colpi di assestamento fino a raggiungimento di un volume costante. 

Vf: 40 ml 

 

(in alternativa la pesata esatta della polvere può essere fatta alla fine se si dispone della tara del cilindro) 

Calcolare: 

 0: 0,60 g/ml 

 f: 0,75 g/ml 

 Indice di comprimibilità: (50-40)/50x100 = 20% 

 

 Scorrimento delle polveri 

Attitudine allo scorrimento secondo tabella 2.9.36-2 riportata nella monografia a pagina 8: 

 

 

Scorrimento attraverso un orifizio 

Misurare il tempo che una certa quantità di polvere impiega a passare attraverso l’orifizio (tramoggia). 

Ripetere la determinazione tre volte. 

Calcolare la quantità di polvere, al decimo di grammo, che passa attraverso l’orifizio in 5 secondi. 

 
altezza della tramoggia: mm 

diametro dell’orifizio: mm 

 

quantità (g) tempo (s) 

  

  

  

 

 

 

quantità che passa in 5 s:       g 



 

CELLULOSA MICROCRISTALLINA 
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AVICEL
®

 PH102  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V0: 

 

Vt(10): 
 

Vf: 

 

 

Densità in bulk, 0: 0,376 g/ml 

 Scorrevolezza 

Ic: 20% 
 

 

AVICEL
®

 PH102 in miscela con 

un glidante 

(AEROSIL, silice colloidale) 

Pesare circa 50g di cellulosa 

microcristallina e miscelare in 

mortaio con una quantità di agente di 

scorrimento pari allo 0.1% (m/m= g) 

 

 

V0: 

 

Vt(10): 

 

Vf: 
 

 

Densità in bulk, 0: 0,502 g/ml 

 Scorrevolezza 

Ic: 17% 

 

 

 

AVICEL
®

 PH200  

 

 

 

 

 

 

 

 

V0: 

 

Vt(10): 
 

Vf: 

 
 

Densità in bulk, 0: 0,384 g/ml 

 Scorrevolezza 

Ic: 11,5% 

 

 

 



 

 

1) GRANULAZIONE AD UMIDO 

La granulazione ad umido è un processo di “ingrossamento”, a partire da polveri mediante legante, che passa attraverso 

la formazione di aggregati di particelle/nuclei primari. 

Il granulato, una volta essiccato, sarà dotato di proprie caratteristiche in termini di granulometria, densità/volume 

apparente, scorrevolezza. 

 

 

GRANULAZIONE AD UMIDO: -ESERCITAZIONE DATA    _______________________ 

 
Granulare circa 30 g di attivo MICRONIZZATO con 

soluzione legante di polivinilpirrolidone (PVP) al 5% in miscela di acqua:etanolo 1:1 
 

Preparare circa 16 ml di miscela acqua:etanolo 1:1 v:v per allestire 10 mL di soluzione legante. 

Lavorare in mortaio la quantità esattamente pesata di micronizzato bagnando con porzioni successive di soluzione 
legante fino all’ottenimento di un impasto sufficientemente resistente. 

Forzare l’impasto attraverso l’apposito setaccio con apertura delle maglie di circa 1000 m; lasciare essiccare per 

una notte a temperatura ambiente. 

Ripassare attraverso il setaccio utilizzato per la preparazione e procedere alla caratterizzazione della frazione 
selezionata. 

La granulazione ad umido così eseguita comporterà necessariamente una certa perdita di materiale (c.a. 20%). 
 

peso attivo: 30 g 

peso legante (PVP): 0.8 g 

mL di soluzione legante effettivamente utilizzati: 5-8 ml 

 

CARATTERIZZAZIONE 

   

 

 

attivo MICRONIZZATO 

 Densità delle polveri. 

V0:  

 

V10:  
 

Vf:  
 

 0: 0,375 g/ml 

 f:  

Indice di comprimibilità: 31,3% 

 

 

GRANULATO (essiccato) 

 

 Densità delle polveri. 

V0:  

 

V10:  
 

Vf:  

 

 0: 0,340 g/ml 

 f:  

Indice di comprimibilità: 30% 

 

 

 

GRANULATO industriale 

 

 Densità delle polveri. 

V0:  

 

V10:  
 

Vf:  

 

 0: 0,540 g/ml 

 f:  

Indice di comprimibilità: 11% 

 



Esercitazione 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Granulato industriale  Analisi mediante setacci utilizzando vibrovaglio 

Tara dei setacci: 

setaccio (m) tara (g) 

1400 352,5 

1000 352,5 

710 332,4  

500 311,2 

355 303,4 

250 289,9 

125 278,0 

base 240,7 

 

Impilare i setacci in ordine decrescente. 

Caricare circa 100g di polvere (peso esatto:                    g). 

Setacciare per 5 minuti, vibrazione continua, amplitude 4. 

Esprimere la granulometria della polvere come percentuale (m/m %) che rimane su ciascun setaccio. 

 

 peso lordo peso netto m/m % 

1400     

1000     

710     

500     

355     

250     

125     

fondo     

 

Ripetere l’operazione per altri 2 minuti. 

 peso lordo peso netto m/m % 

1400     

1000     

710     

500     

355     

250     

125     

fondo     

 

 

Verifica del punto finale secondo F.U.I. XII. 

Il punto finale dell’analisi mediante setacciatura viene raggiunto quando la massa trattenuta su ciascuno dei 
setacci (refuso) non cambia per più del 5 per cento o di 0,1 g (10 per cento per i setacci di 76 mm) rispetto al 
valore precedentemente misurato su quel setaccio. Qualora in un dato setaccio il refuso rappresenta meno del 5 

per cento della massa totale del campione, il punto finale per tale setaccio corrisponderà ad una variazione di 
massa inferiore o eguale al 20 per cento della massa precedentemente misurato nello stesso setaccio. 

    

 m/m % Range variabilità Accettabile si/no 

1400     

1000     

710     

500     

355     

250     

125     

fondo     



Esercitazione 

 

 

Rappresentare graficamente i dati,  nelle due pagine successive: 
 

 come distribuzione % in peso (grafico a istogrammi, avendo l’accortezza di costruire istogrammi di 
larghezza proporzionata all’ampiezza della classe granulometrica) 

 

 come distribuzione granulometrica undersize (% in numero vs limite superiore della classe 

granulometrica) 

 

 

Classe granulometrica m % in peso Dimensioni m % cumulativa 

-125  < 0  

125-250  < 125  

250-355  < 250  

355-500  < 355  

500-710  < 500  

710-1000  < 710  

1000-1400  <1000  

1400-  <1400  

 

 

Caratterizzazione delle dimensioni delle particelle: 

(monografia finezza delle polveri)  d90 =  μm 

     d50 =  μm 

     d10 =  μm 

(ricavati dal grafico undersize) 



Esercitazione 

 

 curva di distribuzione granulometrica in peso (grafico a istogrammi, avendo l’accortezza di costruire 

istogrammi di larghezza proporzionata all’ampiezza della classe granulometrica ) 

 



Esercitazione 

 

 curva di distribuzione granulometrica undersize (% in peso vs limite superiore della classe granulometrica) 

 
 



Esercitazione 

 

2) PREPARAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DI CAPSULE 

 

NOTA: ALLESTIMENTO DI CAPSULE DURE RIEMPITE CON POLVERI 

1. Considerazioni sulla dose dell’attivo 

Sulla base della dose, e del numero di capsule da preparare, si determina la quantità di attivo da pesare e il 

volume apparente che tiene conto del metodo di preparazione. 

Dose principio attivo (PA) x n° capsule = g PA 

Volume apparente (volume versato di g PA) = ml PA 

2. Scelta del tipo di capsula 

Nella scelta del tipo di capsula vanno tenute presenti le seguenti considerazioni: 

 Il volume della capsula dovrà necessariamente essere maggiore del volume occupato dall’attivo (ml 
PA/n° capsule) per cui rimarrà sempre un volume residuo (= spazio formulativo) più o meno grande da 

riempire con eccipienti. 

 L’aggiunta dei seguenti eccipienti è comunque consigliata: 

- diluente (es: lattosio, cellulosa microcristallina, mannitolo, sorbitolo, calciofosfato bibasico, ecc.) 
- disgregante (es: amido) 

- agente di scorrimento (es: silice colloidale) 

 La quantità di eccipienti aggiunti si deve limitare al necessario, quindi la capsula da scegliere deve essere 
la più piccola possibile. 

 Altre limitazioni (per es. si dispone di un solo tipo di capsule). 
 

Coni-Snap® Capsules Size Information: 

Size 000 00el 00 0el 0el* 0 1 el 1 2 el 2 3 4 5 

 

Capacity 

Cps vol (ml) 1.37 1.02 0.91 0.78 0.78 0.68 0.54 0.50 0.41 0.37 0.30 0.21 0.13 
  

3. Riempimento del volume residuo con gli eccipienti 

(Vcps x n° capsule) – ml PA = Vecc. 

 

quantità disgregante: quantità che occupa il 10% del volume delle capsule (che corrisponde ad una % in 
peso compresa tra il 5 e il 20%): 

(Vcps x n° cps) x 10/100 = Vdisgregante 

quantità diluente: quantità che occupa il restante volume residuo 

(Vecc. - Vdisgregante) = Vdiluente 

quantità agente di scorrimento
1
: il volume occupato dall’agente di scorrimento può essere ritenuto 

trascurabile per cui calcolo una quantità in peso pari allo 0.3% del peso teorico 

della miscela  

 



Esercitazione 

 

4. Mescolazione 

Fase critica (granulometria delle polveri, composizione relativa, densità relative, contenuto di umidità, …) 
Si procede alla mescolazione in mescolatore a “V” per un tempo determinato sperimentalmente. 

 

5. Verifica del volume apparente e delle proprietà di scorrevolezza della miscela 

Se tali proprietà non sono adeguate procedere all’aggiunta di ulteriori eccipienti (punto 3). 

 

6. Ripartizione della miscela 
                                                        
1 L’eventuale aggiunta dell’agente di scorrimento va valutata in base alle caratteristiche di scorrevolezza della miscela 

(determinazione della velocità di flusso), quindi al punto 5. 

 

SE   

 il volume apparente del PA è > del volume di qualsiasi tipo di capsula a disposizione; 

 il volume residuo non è sufficiente a consentire l’aggiunta della quantità di eccipienti 

prevista nella composizione formulativa; 

 la miscela preparata (PA+eccipienti) non ha adeguate caratteristiche tecnologiche 
/ripartizione difficoltosa. 

 

 la preparazione si configura critica e richiede pertanto un approccio diverso/più 
complesso (compattazione della miscela di polveri, granulazione, ...) 

 



 

 

 Caratterizzazione delle forme di dosaggio a dose unica (capsule e compresse) 

UNIFORMITÀ DI MASSA 

Farmacopea Ufficiale Italiana XII Ed. 

2.9. SAGGI E PROCEDIMENTI TECNOLOGICI 

2.9.5. UNIFORMITÀ DI MASSA DELLE FORME 
FARMACEUTICHE A DOSE UNICA 

Pesare singolarmente venti unità prelevate a caso 
da uno stesso lotto o, per le preparazioni a dose 

unica allestite in confezione singola, i contenuti di 
venti unità e determinare la massa media. Non più 

di due di tali masse individuali possono presentare 
uno scarto, rispetto alla media, superiore alla 

percentuale riportata nella Tabella 2.9.5.-1 e 
nessuna unità può presentare uno scarto maggiore 

del doppio di tale percentuale. 

Tabella 2.9.5.-1 

Forma farmaceutica Massa media Deviazione percentuale 

Compresse (non rivestite e rivestite con film) 

80 mg o meno 

più di 80 mg e meno di 250 mg 

250 mg o più 

10 

7,5 

5 

Capsule, granuli (non rivestiti, a dose unica) e 
polveri (a dose unica) 

meno di 300 mg 

300 mg o più 

10 

7,5 

Polveri per preparazioni per uso parenterale (*) 
(a dose unica) 

più di 40mg 10 

Supposte ed ovuli qualsiasi massa 5 

Polveri per colliri e polveri per bagni oculari (a 
dose unica) 

meno di 300 mg 

300 mg o più 

10 

7,5 

(*) Quando la massa media è uguale o inferiore a 40 mg non si applica il saggio per l'uniformità di massa, 

ma il saggio per l'uniformità di contenuto delle forme farmaceutiche a dose unica (2.9.6). 
 

[…] 

 

CARATTERISTICHE DI DISGREGAZIONE:  
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2.9. SAGGI E PROCEDIMENTI TECNOLOGICI 

2.9.1. DISAGGREGAZIONE DELLE COMPRESSE 
E DELLE CAPSULE 

Questo saggio è destinato a determinare se le 
compresse o le capsule, quando sono poste in un 
mezzo liquido nelle condizioni sperimentali di 

seguito indicate, si disaggregano entro il tempo 
prescritto. 

Per lo scopo di questo saggio, la disaggregazione 
non implica la completa dissoluzione dell’unità della 
forma farmaceutica sottoposta al saggio o quella 

del suo componente attivo. Per definizione, la 
disaggregazione è completa quando tutto il residuo 

è costituito da una massa molle, senza nucleo 

palpabile duro, con l’eccezione di frammenti 
insolubili del rivestimento o dell’involucro delle 

capsule che possono rimanere sulla rete del 
cestello o, se si è utilizzato il disco, aderenti alla 

faccia inferiore del disco stesso. 

Utilizzare l’apparecchiatura A per compresse e 
capsule non superiori a 18 mm di lunghezza. Per 

compresse o capsule più grandi, utilizzare 
l’apparecchiatura B. 

SAGGIO A - COMPRESSE E CAPSULE DI 
DIMENSIONE NORMALE 

Apparecchiatura. L’apparecchio è composto da 
un cestello porta tubi, da un becher cilindrico 

basso, della capacità di un litro e destinato a 
contenere il liquido di immersione, avente una 

altezza di 149 ± 11 mm ed un diametro interno di 

106 ± 9 mm, da un sistema termostatico che 

permetta di mantenere il liquido ad una 
temperatura compresa tra 35 °C e 39 °C e da un 

dispositivo per alzare ed abbassare 

alternativamente il cestello nel liquido di 

immersione ad una frequenza costante compresa 
tra 29 e 32 cicli per minuto e per una ampiezza di 

55 ± 2 mm. Il volume del liquido nel becher è 

regolato in modo che la rete metallica sia, al punto 
più alto della corsa, almeno 15 mm sotto la 

superficie del liquido e, al punto più basso della 
corsa sia almeno a 25 mm sopra il fondo del 



 

 

becher. In nessun momento la parte alta del 

cestello deve essere sommersa. I tempi di salita e 
discesa sono uguali, ed il cambio di senso va 

effettuato secondo una transizione progressiva, 
piuttosto che con una variazione brusca. Il cestello 

porta tubi si muove verticalmente lungo il suo 
asse, senza movimento orizzontale o deviazione 

apprezzabile dell’asse rispetto alla verticale. 

Cestello porta tubi. Il cestello sostiene sei tubi 
trasparenti, aperti alle estremità . Ciascun tubo è 
lungo 77,5 ± 2,5 mm, ha un diametro interno di 

21,85 ± 1,15 mm con pareti dello spessore di 1,9 ± 

0,9 mm. I tubi sono tenuti in posizione verticale da 
due dischi di 90 ± 2 mm di diametro e 6,75 ± 1,75 

mm di spessore, ciascuno con sei fori del diametro 

di 24 ± 2 mm , equidistanti dal centro del disco ed 

equamente distanziati tra di loro. Sotto il disco 

inferiore e' fissata una rete metallica costituita da 
fili in acciaio inossidabile del diametro di 0,615 ± 

0,045 mm a tessitura semplice e maglie quadrate 

con apertura di 2,0 ± 0,2 mm. Le differenti parti 

dell’apparecchio sono tenute insieme e mantenute 

rigide da tre barre metalliche che attraversano i 
due dischi. Un dispositivo adeguato, posto sull’asse 

del cestello porta tubi, permette di sospenderlo al 
dispositivo meccanico in grado di sollevarlo ed 

abbassarlo. 

La configurazione dell’apparecchio può presentare 
modifiche di dettaglio purché vengano rispettate le 

specifiche dimensionali dei tubi di vetro e della 
rete. Le dimensioni sono conformi alle specifiche 

riportate nella figura 2.9.1.-1 

  
Figura 2.9.1.-1 Apparecchio A 

Dimensioni in millimetri 

 

Dischi. L’impiego dei dischi è permesso solo 
quando specificato o autorizzato. Ciascun tubo 
viene in tal caso dotato di un disco cilindrico dello 

spessore di 9,5 ± 0,15 mm e diametro di 20,7 ± 

0,15 mm, realizzato in adatta plastica trasparente 

avente densità di 1,18 - 1,20. Ciascun disco è 
attraversato da cinque fori paralleli di 2 ± 0,1 mm 

di diametro. Uno dei fori è posto al centro dell’asse 
del cilindro e gli altri sono posti a 6 ± 0,2 mm 

dall’asse, su immaginarie linee perpendicolari 

all’asse e parallele tra di loro. Sulla superficie 
laterale del disco sono intagliate quattro 

scanalature trapezoidali, identiche, quasi 
perpendicolari alle due basi del cilindro. Le 

scanalature hanno la forma di un trapezio 
simmetrico in cui i due lati paralleli coincidono con 

le basi del cilindro e sono parallele ad una linea 
immaginaria che collega i centri di due fori 

adiacenti tra quelli posti a 6 mm dall’asse. Il lato 
del trapezio visibile sulla faccia inferiore del cilindro 

è lungo 1,6 ± 0,1 mm ed il suo spigolo inferiore è 

arretrato di 1,6 ± 0,1 mm rispetto alla 

circonferenza del cilindro. Il lato del trapezio 
visibile sulla faccia superiore del cilindro è lungo 

9,4 ± 0,2 mm ed il suo centro è arretrato di 2,6 ± 

0,1 mm rispetto alla circonferenza del cilindro. 
Tutte le superfici del disco sono lisce. 

Se è prescritto l’uso del disco, porre un disco in 
ciascun tubo ed utilizzare l’apparecchio come 
indicato a Metodo. I dischi sono conformi alle 

specifiche riportate in figura 2.9.1.-1. 

L’impiego di un sistema automatico di rilevazione 
che utilizza dischi modificati è permesso quando 

l’uso dei dischi è specificato o autorizzato. Questi 
dischi devono soddisfare le specifiche di diametro e 

densità indicate in questo capitolo. 

Metodo. Introdurre, in ciascuno dei sei tubi del 
cestello, una unità della forma farmaceutica in 

esame e, se prescritto, aggiungere un disco. 
Mettere in funzione l’apparecchio impiegando, 

come liquido di immersione, il mezzo specificato, 

mantenuto a 37 ± 2 °C. Trascorso il tempo 

indicato, sollevare il cestello dal liquido ed 
esaminare lo stato delle unità in esame. Tutte le 

unità devono essere completamente disaggregate. 
Se una o due unità non sono disaggregate, ripetere 

il saggio su ulteriori dodici unità . I requisiti del 

saggio sono soddisfatti se almeno sedici delle 

diciotto unità sottoposte al saggio sono 
disaggregate. 

[...] 

___________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

ALLESTIMENTO DI CAPSULE: -ESERCITAZIONE DATA    _______________________ 

 

Preparazione A Preparazione di 100 capsule 

contenenti: 

 radice ortica estratto secco, 50 mg 

 thè verde estratto secco, 100 mg 

 

 Si consiglia l’impiego dei seguenti eccipienti: 

- diluente (cellulosa microcristallina, Avicel
®
 PH102) 

- disgregante (amido) 

- agente di scorrimento (silice colloidale) 
 

Dose PA per singola capsula (mg) =  

N° capsule da allestire = 

Quantità PA (g) = 

Volume apparente PA (ml) = 

Volume capsule (ml) = 

Volume residuo (ml) =  

Volume disgregante (ml) =  

Volume diluente (ml) =  

Densità apparente disgregante (g/ml) = Quantità disgregante (g) = 

Densità apparente diluente (g/ml) = Quantità diluente (g) = 

 

MESCOLAZIONE Tempo (min) = 

Peso sperimentale miscela (g) = 

Volume apparente miscela (ml) = 

% in peso disgregante (%) = 

 



 

 

CARATTERIZZAZIONE DELLA MISCELA (scorrevolezza) 

 VELOCITÀ DI FLUSSO: Misurare il tempo che una certa quantità di polvere impiega a passare attraverso l’orifizio 
(tramoggia). Ripetere la determinazione tre volte.  

Calcolare la quantità di polvere, al decimo di grammo, che passa attraverso l’orifizio in 5 secondi. 
 
altezza della tramoggia: mm 
diametro dell’orifizio: mm 
 
 

 

quantità (g) tempo (s) 
  

  

  

 

(eventualmente) Quantità glidante (g) = 

quantità (g) tempo (s) 
  

  

  

 

 

MESCOLAZIONE Tempo (min) = 

 



 

 

CONTROLLI 

 

ASPETTO 

 

 

UNIFORMITA’ DI MASSA 

deviazione % ammessa (d%) sulla base del peso (Tabella 2.9.5-1): 

 

capsula massa (mg) massa media, 
M M±d% M±2d% 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

Risultato: _______________________________ 

 



 

 

TEMPO DI DISGREGAZIONE 

Condizioni sperimentali (n° unità, mezzo di disgregazione, volume, temperatura ...) 

 

 

campione Tempo di disgregazione (min) Media (min) range 

1    

2    

3    

4    

5    

6    



 

 

3)  PREPARAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DI COMPRESSE 

 

 Comprimitrice rotativa 

Descrizione/Operazioni di settaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n° campione  peso (mg) durezza (Kp)  n° campione  peso (mg) durezza (Kp) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 Valutazione delle proprietà di compattazione della formulazione 

Si esprime con il parametro indice di coesione (IC) calcolato come rapporto tra la forza di 

rottura (Fc) e la forza che è stata necessaria per l’ottenimento della compressa (Fa). 

IC=Fc/Fa*10 



 

 

 

 Caratterizzazione delle compresse 

DUREZZA: in apparecchio tipo Erweka 
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2.9. SAGGI E PROCEDIMENTI TECNOLOGICI 

2.9.8. RESISTENZA ALLA ROTTURA DELLE 
COMPRESSE 

Questo saggio si effettua per determinare, in 
condizioni definite, la resistenza alla rottura delle 
compresse, misurata dalla forza necessaria per 

provocarne la rottura. 

APPARECCHIATURA 

L'apparecchio è costituito da due ganasce 

contrapposte, una delle quali si muove verso 

l'altra. Le superfici piane delle ganasce sono 

perpendicolari alla direzione del movimento. Le 
superfici di rottura delle ganasce sono piane e più 

larghe della zona di contatto con la compressa. 
Tarare l'apparecchio utilizzando un sistema che 

abbia la precisione di 1 newton. 

 

PROCEDIMENTO 

Porre la compressa tra le ganasce, tenendo conto, 
quando possibile, della forma, della linea di frattura 

e della scritta per incisione; per ogni 
determinazione orientare la compressa nello stesso 

modo rispetto alla direzione di applicazione della 
forza. Effettuare la misura su dieci compresse, 

avendo cura che tutti i frammenti delle compresse 
siano stati rimossi prima di ogni determinazione. 

Questo procedimento non si applica quando si 
utilizza un apparecchio interamente automatizzato. 

ESPRESSIONE DEI RISULTATI 

I risultati si esprimono come valori medi, minimi e 
massimi delle forze misurate, in newton. 

Indicare il tipo di apparecchio e, se del caso, 
l'orientamento delle compresse. 

___________________________________________________________________________ 



 

 

 
FRIABILITÀ:  

Farmacopea Ufficiale Italiana XII Ed. 

2.9. SAGGI E PROCEDIMENTI TECNOLOGICI 

2.9.7. FRIABILITÀ DELLE COMPRESSE NON 
RIVESTITE 

Questo saggio si effettua per determinare, in 
condizioni definite, la friabilità di compresse non 

rivestite, vale a dire il fenomeno per il quale la 
superficie delle compresse viene danneggiata e/o 

presenta segni evidenti di abrasione o di rottura 
quando è sottoposta ad urto meccanico o ad 

attrito. 

APPARECCHIATURA 

Utilizzare un tamburo rotante con un diametro 
interno compreso tra 283 mm e 291 mm e di 36-

40 mm di profondità , costruito con un polimero 

sintetico trasparente, con superfici interne lisce e 

atto a non produrre elettricità statica (vedi Figura 
2.9.7.-1). Una delle facce del tamburo è rimovibile. 

Le compresse, ad ogni rotazione del tamburo, sono 
portate verso l'alto da un deflettore curvo con un 

raggio interno compreso tra 75,5 mm e 85,5 mm 
che si estende dal centro del tamburo alla parete  

Figura 2.9.7.-1. Apparecchio per la determinazione 
della friabilità 

esterna. Il tamburo è fissato all'asse orizzontale di 
un dispositivo che ruota approssimativamente a 25 

giri al minuto. Ne consegue che, ad ogni rotazione, 
le compresse rotolano o scivolano e cadono sulle 

pareti del tamburo o le une sulle altre. 

METODO 

Per compresse di massa unitaria fino a 0,65 g, 
operare su un campione di venti compresse; per 

compresse di massa unitaria superiore a 0,65 g 
operare su dieci compresse. Porre le compresse su 

un setaccio n°. 1000 ed eliminare la polvere libera 
con l'aiuto di aria compressa o di un pennello 

morbido. Pesare accuratamente il campione di 
compresse e porlo nel tamburo. Far ruotare per 

100 volte il tamburo e rimuovere le compresse. 

Eliminare la polvere libera come indicato 

precedentemente. Se nessuna compressa è 
incrinata, scheggiata o rotta, pesare 

approssimando al milligrammo. 

Generalmente il saggio si effettua una sola volta. 
Se i risultati sono dubbi o se la perdita di massa è 

superiore all'1 per cento, ripetere il saggio altre 
due volte e determinare la media delle tre prove. 

Per la maggior parte dei prodotti, la perdita 
massima della massa considerata accettabile è pari 

all'1 per cento della massa delle compresse in 
esame. 

Per compresse di diametro maggiore o uguale a 13 
mm, si possono presentare problemi di 
riproducibilità dovuti alla frequente irregolarità 

della caduta. In tali casi, regolare la posizione del 
tamburo in modo che le compresse possano cadere 

liberamente e non aderiscano quando si trovano 
una vicina all'altra. Normalmente è sufficiente 

regolare il tamburo in modo tale che l'asse formi un 
angolo di 10° con la base 

ESPRESSIONE DEI RISULTATI 

La friabilità è espressa come perdita di massa ed è 
calcolata come percentuale della massa iniziale. 

Indicare il numero di compresse utilizzate. 

___________________________________________________________________________ 



 

 

PPREPARAZ. E CARATTERIZ. DI COMPRESSE: -ESERCITAZIONE DATA    _______________________ 

 

Formulazioni, % m/m (150 g di miscela) 

 

A. Compresse disgreganti 

 

Attivo 10,0 (pesato:                g) 

Cellulosa microcristallina (Avicel PH 200) 56,9 (pesato:                g) 

Sorbitolo 26,5 (pesato:                g) 

Polivinilprirrolidone CL (Kollidon CL) 4,0 (pesato:                g) 

Silice colloidale 0,1 (pesato:                g) 

Magnesio stearato 2,5 (pesato:                g) 

 

B. Compresse non disgreganti/solubili 

 

Attivo 10,0 (pesato:                g) 

Saccarosio/Lattosio per compressione diretta 87,4 (pesato:                g) 

Magnesio stearato 2,5 (pesato:                g) 

Silice colloidale 0,1 (pesato:                g) 

 
C. Compresse effervescenti 

 

Attivo 10,0 (pesato:                g) 

Acido citrico 30,0 (pesato:                g) 

Bicarbonato di sodio 10,0 (pesato:                g) 

Cellulosa microcristallina (Avicel PH 200) 40,0 (pesato:                g) 

Lattosio 7,9 (pesato:                g) 

Magnesio stearato 2,0 (pesato:                g) 

Silice colloidale 0,1 (pesato:                g) 

 

Diluenti: cellulosa microcristallina, lattosio, sorbitolo, saccarosio 

Disgreganti polivinilpirrolidone cross-linked (CL) 

  coppia effervescente (acido citrico/bicarbonato di sodio) 

Agente di scorrimento silice colloidale  

Lubrificante magnesio stearato 

  

 

 Parametri di processo 

 

Forza registrata dal punzone superiore (FA):  

Forza registrata dal punzone inferiore (FL): 

Forza di espulsione (FE): 

Per le compresse realizzate i valori di Fa sono: 

formulazione A: 920 Kp; formulazione B: 1320 Kp; formulazione C: 1740 Kp. 

ICA=                                                    ; ICB=                                                             ; ICC= 



 

 

CONTROLLI 

 

ASPETTO 

 

 

FRIABILITA’ 

Condizioni sperimentali (n° compresse, tempo, setaccio, ...) 

Pesoiniziale 

Pesofinale % perdita peso: 

 

UNIFORMITA’ DI MASSA 

Considerando la deviazione percentuale (d%) da tabella 2.9.5-1 (F.U. XIIed.) completare la tabella e verificare 
l’accettabilità del lotto di compresse prodotte: 

 

campione massa (mg) massa media, M M±d% M±2d% 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8  Accettabilità: rispetta /non rispetta le specifiche  

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 



 

 

TEMPO DI DISGREGAZIONE 

 

Formulazione A (compresse disgreganti): 

Accettabilità: rispetta / non rispetta le specifiche del saggio: 

Tempo di completa disgregazione di tutti i campioni:  minuti 

 

Condizioni sperimentali (n° unità, mezzo di disgregazione, volume, temperatura ...)  

 

 

campione Tempo di disgregazione (min) Media (min) Dev. standard 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 

 

Formulazione C (compresse effervescenti): 

 

Compresse effervescenti (FUI XII ed.) 

DEFINIZIONE 

Le compresse effervescenti sono compresse non rivestite contenenti generalmente sostanze acide e carbonati o 
bicarbonati che reagiscono rapidamente in presenza di acqua sviluppando anidride carbonica. Sono destinate ad 
essere disciolte o disperse in acqua prima della somministrazione. 

SAGGI 

Disaggregazione. Porre una compressa in un recipiente contenente 200 ml di acqua R a 15-25 °C: si svolgono 
numerose bolle di gas. Quando cessa l’effervescenza intorno alla compressa o ai suoi frammenti, la compressa 
è disaggregata, essendo o dispersa o disciolta nell’acqua, così che non rimangono agglomerati di particelle. 

Ripetere l’operazione su altre cinque compresse. Se non diversamente giustificato e autorizzato, le compresse 
soddisfano al saggio se ciascuna delle sei compresse utilizzate si disaggrega nella maniera prescritta entro 5 

min. 

[…] 

 

 

 

 



 

 

Accettabilità: rispetta / non rispetta le specifiche del saggio 

campione tempo di disgregazione (min) media (min) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 

DUREZZA 

campione Fc (N) Fc media range di Fc 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

__________________________________________________________________________________________ 



 

 

Caratteristiche di passaggio in soluzione: 

Farmacopea Ufficiale Italiana XII Ed. 

2.9. SAGGI E PROCEDIMENTI TECNOLOGICI 

2.9.3. SAGGIO DI DISSOLUZIONE PER LE FORME 
FARMACEUTICHE SOLIDE 

Questo saggio serve a determinare la 
corrispondenza di forme farmaceutiche solide orali 
ai requisiti di dissoluzione. In questo capitolo una 

unità della preparazione da controllare è intesa 
come una compressa/capsula o il numero indicato 

di compresse/capsule. 

APPARECCHIATURA 

Apparecchio 1 (apparecchio a cestello). 
L’apparecchio è composto da un recipiente, che 

può essere coperto, in vetro o altro materiale 
inerte e trasparente(1); un motore, un agitatore, 

costituito da una asta funzionante da albero 

motore, e da un cestello cilindrico. Il recipiente è 

parzialmente immerso in un bagno maria, 
termostatato, di dimensione adeguata o e' 

riscaldato da una adatta camicia riscaldante. Il 
bagno maria, o la camicia riscaldante, permettono 

di mantenere, durante il saggio, una temperatura 
di 37±0,5 °C e di garantire un movimento fluido e 

costante del mezzo di dissoluzione. Nessuna parte 
dell’apparecchio, compreso l’ambiente in cui è 

posto, genera movimenti, agitazione o vibrazioni 
significative, eccetto quella dovuta alla rotazione 

regolare dell’agitatore. E’ preferibile utilizzare un 
apparecchio che permetta di osservare, durante il 

saggio, la preparazione in esame e l’agitatore. Il 
recipiente è cilindrico, con fondo emisferico della 

capacità di un litro, la sua altezza è di 160-210 mm 
ed il diametro interno è di 98-106 mm; esso 

presenta una flangia su cui è possibile sistemare un 
adatto coperchio per ritardare l’evaporazione(2). 

L’asta dell’albero motore e' posizionata in modo 
tale che il suo asse non devii, in nessun punto, più 

di 2 mm dall’asse verticale del recipiente e la sua 
rotazione sia uniforme e senza oscillazioni 

significative suscettibili di influenzare i risultati. 
L’apparecchio è dotato di un dispositivo che 

permette di regolare la velocità di rotazione 
dell’asta e di mantenerla ad un valore specificato 

con una variazione del 4 per cento. 

L’asta dell’albero motore ed il cestello, che 
costituiscono l’agitatore, sono costruiti in acciaio 

inossidabile, del tipo 316 o equivalente, e sono 
conformi alle specifiche riportate in Figura 2.9.3.-1. 

Può essere utilizzato un cestello con un 
rivestimento in oro, dello spessore di circa 2,5 mm 

(0,0001 pollici). All’inizio di ciascun saggio, la 
preparazione in esame viene posta in un cestello 

asciutto. Durante il saggio la distanza tra il fondo 
del recipiente ed il fondo del cestello viene 

mantenuta a 25 ± 2 mm. 

 

                                                        
1 Il materiale non deve assorbire, reagire o interferire con 

la preparazione che deve essere saggiata. 
2 Se si impiega un coperchio, esso deve essere dotato 

delle aperture sufficienti per l’inserimento del termometro 
e per il prelievo dei campioni. 

 

1) Setaccio a saldatura continua: diametro 

dei fili 0,25-0,31 mm; apertura delle 
maglie 0,36-0,44 mm. La realizzazione 

della saldatura può dar luogo ad una 
lievemodificazione del setaccio. 

2) Lo scarto massimo ammissibile in ‘‘A’’ e' di 

1,0 mm quando l’elemento è in rotazione 
attorno all’asse centrale con il cestello 
montato. 

 

Figura 2.9.3.-1. Apparecchio 1 a cestello. 
Dimensioni in millimetri 

 

Apparecchio 2 (apparecchio a paletta). 
L’apparecchio presenta la stessa configurazione 

dell’apparecchio 1 ma, in questo caso, l’agitatore è 
costituito da una paletta e da un’asta. L’asta è 

posizionata in modo tale che il suo asse non devii, 
in nessun punto, più di 2 mm rispetto all’asse 

verticale del recipiente e la sua rotazione sia 
uniforme e senza oscillazioni suscettibili di 

influenzare i risultati. La paletta è inserita sull’asta 

in modo che i loro assi coincidano e che la 
superficie inferiore della paletta sia esattamente a 

filo con l’estremità dell’asta. L’agitatore a paletta è 



 

 

conforme alle specifiche riportate in Figura 2.9.3.-

2. Durante il saggio la distanza tra il fondo del 
recipiente ed il bordo inferiore della paletta viene 

mantenuta a 25 ± 2 mm. La paletta e l’asta sono di 

metallo e di altro materiale rigido ed inerte e 

formano un tutto unico. Tuttavia, può essere 
utilizzato un sistema costituito da due parti 

separabili, a condizione che le due parti restino 
solidamente unite durante il saggio. L’asta e la 

paletta possono essere rivestite da un adatto 
rivestimento che le renda inerti. Prima di mettere 

in rotazione l’agitatore a paletta si lascia cadere, 
sul fondo del recipiente, l’unità della preparazione 

in esame. Certe preparazioni, che presentano la 
tendenza a galleggiare, possono essere zavorrate 

con un materiale non reattivo, per esempio con 
qualche giro, ad elica, di filo metallico. Per ottenere 

l’immersione si può utilizzare anche il dispositivo in 
Figura 2.9.3.-3. Possono essere utilizzati anche 

altri dispositivi di zavorramento, purché siano 
convalidati. 

 

Figura 2.9.3.-2. Apparecchio 2 a paletta. 
Dimensioni in millimetri 

[…] 

METODO 

APPARECCHI 1 E 2 

Forme solide a rilascio convenzionale 

Metodo. Nel recipiente dell’apparecchio riportato in 
specifica, introdurre il volume indicato (± 1 per 

cento) del mezzo di dissoluzione. Assemblare 
l’apparecchio, equilibrare il mezzo di dissoluzione a 

37 ± 0.5 °C e rimuovere il termometro. Il saggio 

può essere condotto con il termometro inserito a 
condizione di dimostrare che i risultati ottenuti 

sono equivalenti a quelli ottenuti senza il 
termometro. 

Porre una unità della preparazione da esaminare 
nell’apparecchioavendo cura di evitare la 
formazione di bolle d’aria sulla superficie del 

campione. Mettere in funzione l’apparecchio alla 
velocità di specifica. Nell’intervallo di tempo 

specificato, o a ciascuno dei tempi indicati, 

prelevare un campione del mezzo di dissoluzione 

da una zona intermedia tra la superficie del mezzo 
di dissoluzione e la parte superiore del cestello o 

della paletta, in rotazione, a non meno di 1 cm 
dalla parete del recipiente. Compensare i volumi 

prelevati con dei volumi uguali del mezzo di 
dissoluzione a 37 °C o, se è possibile dimostrare 

che non e' necessaria la compensazione del mezzo 

di dissoluzione, tenere conto, nei calcoli, della 
variazione di volume. Mantenere il recipiente 

coperto per tutta la durata del saggio e verificare, 
ad appropriati intervalli di tempo, la temperatura 

del mezzo di dissoluzione. Procedere all’analisi del 
campione con un metodo di analisi appropriato(3). 

Ripetere il saggio su altre unità della preparazione. 

Se si utilizza un sistema di campionamento 
automatico o l’apparecchio è , in altro modo, 

modificato, è necessario verificare che 
l’apparecchio modificato fornisca risultati 

equivalenti a quelli ottenuti con l’apparecchio 
descritto in questo capitolo. 

Mezzo di dissoluzione. Si utilizza un adatto mezzo 

di dissoluzione. Il volume prescritto è riferito ad 
una misura effettuata tra 20 e 25 °C. Se il mezzo 

di dissoluzione è costituito da una soluzione 
tampone, aggiustare il pH della soluzione entro ± 

0,05 unità dal valore prescritto. La presenza di gas 

disciolti può causare la formazione di bolle che 

possono falsare il risultato del saggio. In questo 
caso i gas disciolti vanno allontanati prima 

dell’analisi(4). 

Tempi. Quando è indicato un solo tempo, il saggio 
può essere concluso in un periodo più breve se si 

raggiunge il tasso minimo di dissoluzione richiesto. 
I campioni devono essere prelevati solamente ai 

tempi indicati, con una tolleranza del ± 2 per cento. 

[…] 

SPECIFICHE DI DISSOLUZIONE PER FORME 
SOLIDE ORALI 

La specifica di dissoluzione è espressa dalla 
quantità Q di sostanza attiva, in percentuale del 

contenuto indicato in etichetta, che passa in 
soluzione in uno specificato intervallo di tempo. 

Forme a rilascio convenzionale 

Salvo indicazione contraria, il valore Q è del 75 per 

cento. Nella maggior parte dei casi, in condizioni 
operative ragionevoli e giustificate, almeno il 75 

per cento della sostanza attiva è rilasciato entro 45 
minuti. L’uso e' quello di indicare un unico limite 

per garantire che la maggior parte della sostanza 

attiva sia passata in soluzione nell’intervallo di 
tempo definito. Quando è giustificato un tempo di 

rilascio superiore a quello raccomandato più sopra, 
possono essere indicati limiti a due intervalli di 

tempo. […] 

                                                        
3 I campioni vengono filtrati subito dopo il 

campionamento, a meno che non si sia dimostrato che la 
filtrazione non è necessaria. Utilizzare un filtro inerte che 

non provochi adsorbimento della sostanza attiva o 
contenga sostanze estraibili che potrebbero interferire con 

l’analisi 
4 Un metodo di deaerazione può essere il seguente: 

riscaldare il mezzo di dissoluzione a circa 41 °C in blanda 
agitazione, filtrare immediatamente, sotto vuoto e sotto 
energica agitazione, impiegando un filtro con una porosità 

di 0,45 µm o inferiore e continuare l’agitazione, sotto 
vuoto, per cinque minuti. Per allontanare i gas disciolti si 

possono utilizzare anche altre, convalidate, tecniche di 
deaerazione. 



 

Costruire il grafico % dissolta vs tempo. Dati della formulazione A (compresse disgreganti contenenti 130mg di attivo) 

tempo (min) 5 10 15 30 45 60 

attivo dissolto (mg) 104,8 111,7 115,2 122,7 126,4 129,9 

attivo dissolto (%)       

 
 


