
1) Forme di dosaggio: definizione, ruolo e classificazione 

2) Classificazione delle forme di dosaggio con particolare riferimento alle modalità di liberazione 
dell’attivo 

3) Definizione di forma di dosaggio. Da che cosa è composta? A che cosa serve? 

 Classificazioni delle forme di dosaggio in base alla via di somministrazione, alla forma fisica e alle 

modalità di liberazione dell’attivo. 

 Forme di dosaggio in compresse: quali caratteristiche tecnologiche devono essere oggetto di 

controllo?  

4) Curva concentrazione plasmatica vs tempo in seguito a somministrazione orale di una forma di dosaggio 
solida: parametri descrittivi e principali fattori che la determinano 

5) Biodisponibilità: definizione, parametri farmacocinetici che la descrivono e significato, con particolare 

riferimento al ruolo della forma di dosaggio 

6) Biodisponibilità di un attivo in seguito a somministrazione orale di una forma di dosaggio solida: 

definizione e principali fattori fisiologici e tecnologici coinvolti 

7) Biodisponibilità assoluta: definizione, significato e fattori che la influenzano 

8) Biodisponibilità relativa: definizione, significato e fattori che la influenzano 

9) Definizione di biodisponibilità. 
-Costruire, sullo stesso grafico, le possibili curve di concentrazione plasmatica vs tempo ottenute in 

seguito a somministrazione orale di compresse di uguale composizione quali-quantitativa in principio 

attivo che differiscono tra loro per tempo disgregazione 

-Quali parametri farmacocinetici descrittivi potrebbero cambiare? Perché? 

-Come si possono realizzare compresse caratterizzate da diverso tempo di disgregazione? 

-Breve descrizione del test di disgregazione delle compresse: apparecchio, condizioni operative, 

valutazione del risultato. 

10) Definizione di biodisponibilità relativa. 
-Costruire, sullo stesso grafico, le possibili curve di concentrazione plasmatica vs tempo ottenute in 

seguito a somministrazione orale di una soluzione e di un prodotto in capsule di uguale composizione 

quali-quantitativa in principio attivo che ha biodisponibilità relativa del 50% circa. 

-Quali parametri farmacocinetici descrittivi cambiano/potrebbero cambiare? Perché? 

-Come si possono realizzare capsule con migliorata biodisponibilità? 

-Breve descrizione del test di disgregazione delle capsule: apparecchio, condizioni operative, valutazione 

del risultato. 

11) Fattori di bioinequivalenza di compresse convenzionali 

12) Fattori tecnologici che influenzano la biodisponibilità di forme di dosaggio orali 

13) Interventi tecnologici e formulativi per migliorare la biodisponibilità di un attivo somministrato per via 
orale in una forma di dosaggio in compresse 

14) Interventi tecnologici e formulativi per aumentare la velocità di passaggio in soluzione di un attivo in 

una forma di dosaggio solida, oppure in compresse, oppure in capsule 

15) Processo di dissoluzione secondo il modello di Noyes-Whitney:  

 equazione che descrive la velocità di passaggio in soluzione (parametri e loro significato); 

 generico andamento della % di attivo dissolto nel tempo da una forma di dosaggio convenzionale in 
compresse (grafico); 

 possibili interventi tecnologici e formulativi per aumentare la velocità di dissoluzione dell’attivo da 
una forma di dosaggio in compresse. 



 

 

16) Proprietà delle polveri: definizione, impatto tecnologico e principali metodi di determinazione 

17) Influenza delle proprietà delle polveri sul processo produttivo di compresse 

18) Influenza delle proprietà delle polveri sul processo produttivo di capsule dure 

19) Definizione di polvere e sue proprietà.  

 -Definizione di scorrevolezza di una polvere. 

-Da quali caratteristiche delle particelle e in che modo è influenzata la scorrevolezza? 

-Come si può misurare la scorrevolezza di una polvere? Descrivere in particolare una metodica a scelta. 

-Quali aspetti della produzione di compresse possono essere influenzati dalla scorrevolezza? 

-Come può essere migliorata la scorrevolezza di una polvere (interventi formulativi e tecnologici)? 

 

20) Processo di macinazione: razionali e principali apparecchiature di cui una in dettaglio (cenni relativi alla 

forma e al funzionamento, parametri di processo, principali meccanismi responsabili della macinazione) 

21) Processo di micronizzazione: razionali e descrizione del procedimento in una apparecchiatura a scelta 

22) Processo di macinazione in micronizzatore a getti contrapposti. 

 Razionali del processo. 

 Schema dell’apparecchiatura e breve descrizione del funzionamento. 

 Caratteristiche del prodotto che si ottiene. Di ciascuna delle proprietà che si nominano accennare alla 

metodica di valutazione. 

 

23) Processo di mescolazione: razionali e principali apparecchiature di cui una in dettaglio (cenni relativi 

alla forma e al funzionamento, parametri di processo, principali meccanismi responsabili della 

mescolazione) 

24) Determinazione sperimentale del grado di miscelazione di un sistema di polveri costituito da 30% in 

peso di attivo e 70% in peso di eccipiente, sottoposto a mescolazione nell’apparecchiatura appena 

descritta e destinato ad essere ripartito in capsule del peso di 450 mg ciascuna: 

 procedura sperimentale 

 trattamento dei dati 

 scelta del tempo di mescolazione 

 

25) Processo di granulazione a secco: razionali e principali apparecchiature di cui una in dettaglio (cenni 

relativi alla forma e al funzionamento, parametri di processo) 

26) Processo di granulazione ad umido: razionali e principali apparecchiature di cui una in dettaglio (cenni 
relativi alla forma e al funzionamento, parametri di processo, principali meccanismi responsabili della 

granulazione) 

27) Descrizione del processo di granulazione a secco in un’apparecchiatura a scelta con particolare 
riferimento alle caratteristiche del prodotto ottenuto 

28) Descrizione del processo di granulazione ad umido in un’apparecchiatura a scelta con particolare 
riferimento alle caratteristiche del prodotto ottenuto 

29) Proprietà dei granuli vs le polveri di partenza e metodi di determinazione 

 



30) Settaggio di una comprimitrice alternativa con particolare riferimento alle caratteristiche tecnologiche 
delle compresse da produrre 

31) Aspetti tecnologici e biofarmaceutici nella scelta degli eccipienti per la preparazione di compresse 

32) Processo di compattazione: descrizione delle forze e dei meccanismi di formazione del compatto 

33) Lubrificanti: ruolo nel processo di produzione di compresse, esempi e meccanismo di funzionamento 

34) Produzione di compresse mediante comprimitrice alternativa. Descrivere, relativamente ad entrambi i 

punzoni (superiore ed inferiore): 

 settaggio; 

 forza sentita (definizione); 

 andamento della forza stessa rispetto al movimento dei punzoni (grafico); 

 definizione di forza di attrito e forza radiale. In quale relazione stanno tra loro? Perché ridurre la forza 
di attrito e come. 

35) Caratteristiche tecnologiche delle compresse che devono essere oggetto di controllo. Breve cenno a: 

 motivo per il quale è da ritenersi necessario/utile il controllo; 

 metodo/apparecchiatura impiegati per la valutazione; 

 interpretazione dei risultati. 

36) Scelta degli eccipienti nella formulazione di compresse convenzionali: 

 tipo (categoria funzionale) 

 razionale 

 esempi  

 

37) Aspetti tecnologici e biofarmaceutici nella scelta degli eccipienti per la preparazione di capsule dure 

riempite con polveri 

38) Riempimento di capsule dure con polveri: considerazioni sulla scelta degli eccipienti e sulla procedura di 
allestimento di un lotto su scala di laboratorio 

39) Caratteristiche fisico-tecnologiche delle capsule che necessitano di controllo, descrizione del 
procedimento e considerazioni sulla valutazione dei risultati 

40) Commentare la seguente formulazione di compresse per uso orale: 

 metodo di preparazione (compressione diretta o a seguito di un processo di granulazione a secco/ad 
umido) con particolare riferimento alle possibili motivazioni 

 categoria funzionale di ciascuno degli eccipienti e meccanismo d’azione 

 controlli (per ciascuno di essi indicare: razionale, metodo/apparecchiatura impiegati, valutazione dei 
risultati) 

A.  

Attivo 10,0 % 

Cellulosa microcristallina (Avicel PH 200) 50,0 % 

Sorbitolo 30,0 % 

Sodio lauril solfato  5,0 % 

Polivinilprirrolidone cross linkato 3,0 % 

Silice colloidale 0,1 % 

Magnesio stearato 1,9 % 

 

 



B.  

Attivo 60,0 % 

lattosio 30,0 % 

Polivinilpirrolidone 3,0 % 

Sodio lauril solfato  2,0 % 

Polivinilprirrolidone cross linkato 4,0 % 

Magnesio stearato 1,0 % 

 

41) Sulla base del tipo di forma di dosaggio e del contenuto in attivi del seguente prodotto commentare: 

 scelta degli eccipienti con particolare riferimento alla loro funzione 

 metodo di preparazione 

 controlli (razionale, metodo/apparecchiatura e interpretazione dei risultati) 

 

 
 

oppure 

 

 

COMPOSIZIONE 

Principi attivi: Carbone vegetale, 222 mg 

  

Eccipienti: Lattosio, Saccarosio, Polivinilpirrolidone, Magnesio Stearato.  

Fito Sonno 

40 capsule da 350 mg  

COMPOSIZIONE 

Principi attivi: Escolzia estratto secco, 10 mg 

 Passiflora estratto secco, 50 mg 

 Valeriana estratto secco, 50 mg 

Eccipienti: Lattosio, Amido, Silice precipitata, Magnesio Stearato; Gelatina.  
 

Carbone Vegetale 

 
Confezione: 30 compresse da 440000  mmgg cad. 


