
Piante officinali o parti (fresche o essiccate, da sole o in miscela) e derivati

Alimenti

Prodotti 

cosmetici

Medicinali

Integratori 

alimentari

Nutraceutici 
(termine non ufficiale)



Lo sviluppo di prodotti di origine vegetale ad attività salutare ha 

originato un complesso problema sia dal punto di vista tecnico 

che normativo. Le difficoltà trovate derivano da:

➢ Problematiche relative al controllo mediante metodi analitici 

delle materie prime e dei  prodotti finali

➢ La standardizzazione di materiali la cui composizione può 

variare in funzione ai luoghi di provenienza, al tempo di 

raccolta, alle modalità di conservazioni

➢ Tecnologie di produzioni che non si prestano ai moderni 

concetti di convalida e controllo

➢ La stabilità e quindi la conservazione dei prodotti finali

➢ La diversità delle finalità d’uso dei prodotti

Minghetti Paola, Legislazione Farmaceutica. Nona edizione, pag 644.



Veicolo per la presentazione e/o la 

somministrazione di “ATTIVI” 

FORME DI DOSAGGIO

• Somministrazione/Compliance

• Dosaggio

• Liberazione (Biodisponibilità)

• Stabilità secondo tempi e modi della distribuzione



Principio 
attivo

Forma di 
dosaggio

Formulazione

(sviluppo formulativo)

LO SVILUPPO FORMULATIVO è un insieme di studi o indagini che vanno dalla
scelta della forma di dosaggio più idonea, al tipo e quantità di ingredienti
(eccipienti) da utilizzare, al processo di fabbricazione fino alla scelta del
contenitore nel quale il prodotto sarà dispensato



Si applicano gli stessi concetti generali a prescindere dall’origine e

dalle caratteristiche del principio attivo da formulare

LA FORMULAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI

DI ORIGINE VEGETALE



Pianta o 
parte di 

una 
pianta

Essicamento

macinazione
droga Estrazione

Estratto 
integrale

Estratto 
purificato

PRODOTTO

PURO

Sintesi 
chimica

LA FORMULAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI

DI ORIGINE VEGETALE



DROGA
ESTRATTO INTEGRALE

O PURIFICATO

PRODOTTO DI

SINTESI

Tutte queste tipologie di prodotti rientrano nella definizione di principi attivi 
di origine vegetale; le loro proprietà e le conseguenti problematiche 
formulative sono tuttavia differenti

LA FORMULAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI

DI ORIGINE VEGETALE



LA FORMULAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI

DI ORIGINE VEGETALE

 Presenta di solito caratteristiche tecnologiche sfavorevoli  

con un impatto negativo sul processo formulativo

(limitata scorrevolezza, scarsa attitudine alla compressione, …)

 Richiede solitamente dosaggi unitari elevati dovuti alla ridotta 

concentrazione dei componenti attivi

 E’ di solito caratterizzata da elevata variabilità inter-lotto

DROGA
FORMA DI DOSAGGIO



 Può presentare caratteristiche fisiche e quindi tecnologiche 

meno critiche rispetto a quelle delle droghe macinate, ma 
comunque non ottimale per la preparazione di forme di dosaggio 
solide

 Richiede dosaggi unitari inferiori rispetto a quelli delle droghe 

macinate, grazie alla maggiore concentrazione dei componenti attivi

 Presenta inferiore variabilità inter-lotto rispetto alla droga 

di partenza

LA FORMULAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI

DI ORIGINE VEGETALE

ESTRATO
FORMA DI DOSAGGIO



• In questo caso le problematiche formulative sono le stesse

dei principi attivi di sintesi.

LA FORMULAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI

DI ORIGINE VEGETALE

SOSTANZA ATTIVA PURA FORMA DI DOSAGGIO



General Information. Chapter <1151>. Pharmaceutical Dosage

Forms. USP 39. pagine: 1445 - 1468

CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI DOSAGGIO

La Farmacopea degli Stati Uniti d’America classifica le 
forme di dosaggio in 3 livelli e/o classi diversi a seconda la 
via di somministrazione, la forma fisica del preparato ed il 
profilo di rilascio dell’attivo



CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI DOSAGGIO

Livello 1

Sito di liberazione dell’attivo dalla forma di dosaggio

- Via di somministrazione della forma di dosaggio

Livello 2

Forma fisica nella quale la forma di dosaggio è presentata (preparata e/o conservata)

- Forma fisica nella quale è somministrata

Livello 3

Modalità di liberazione dell’attivo dalla forma di dosaggio



Livello 1

Tratto gastro-
intestinale

Via orale

Membrane 
mucosali

Polmoni

Via 
respiratoria

Pelle

Via topica
Via 

transdermica

Tessuti/fluidi

Via 
parenterale

AuricolareOrofaringea

Nasale

Oftalmica

Orofaringea

Rettale

Uretrale

Vaginale

CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI DOSAGGIO

Livello 1
-Via di somministrazione
- Sito di liberazione

dell’attivo



CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI DOSAGGIO

Livello 2

Solidi

Solidi Soluzioni Sospensioni

Semisolidi Liquidi Gas Aerosol

Polveri Soluzioni Sospensioni

Livello 2

Forma fisica nella quale la forma di dosaggio

è presentata (preparata/conservata)

Forma fisica nella quale è

somministrata



Forme di dosaggio solide/via orale

Propolis

Vit. C,

Adhatoda vasic 

Adrosera rotundifolia

Papaver Rhoeas



Forme di dosaggio liquidi/ via orale

CONTENUTO PER 15ml

Spirea (Filipendula ulmaria) sommità estratto liofilizzato 280 mg

titolato in flavonoidi totali espressi come spireaoside 1,9% 5,3 mg

Verga d'oro (Solidago virga-aurea) sommità estratto liofilizzato 150 mg

Galium aparine (Galium aparine) sommità estratto liofilizzato   100 mg

Complesso NeoDetox 80 mg

titolato in fenoli totali espressi come acido gallico 17% 13,6 mg

composto da:

Rooibos (Aspalathus linearis) foglie estratto liofilizzato 40 mg

Vite rossa (Vitis vinifera) foglie estratto liofilizzato                     40 mg

Drena, favorisce l’eliminazione dei liquidi, dessintossicante…







Soluzione di lapacho

Aloe Vera, con azione idratante

• Limone, con proprietà purificanti

• Camomilla, con funzione lenitiva

• Calendula, con efficacia antinfiammatoria

• Malva, con grande potere emolliente 





Olio di oenothera

olio di soia

calendula estratto liposolubile

camomilla estratto secco

lecitina di soia

olio essenziale di Melaleuca Alternifolia (Tea Tree Oil)



Estratti liofilizzati di Elicriso sommità fiorite frazione lipofila (Helydol®)* e

Rusco radice*; Gel fogliare disidratato di Aloe Vera*; Soluzione acquosa

di Elicriso sommità fiorite*; Estratto oleoso di Iperico sommità fiorite*; Olio

di Jojoba*; Burro di Karitè*; Oli essenziali di Cipresso bacche e Menta

piperita foglie.

*Ingrediente da Agricoltura Biologica

Promelaxin® complesso di mieli e polisaccaridi da Aloe

e Malva titolo in: monosaccaridi ≥ 50%, polisaccaridi

(Peso Molecolare > 20.000 Dalton) ≥ 0,3%

Contiene inoltre: miscela idroglicerica, succo di Limone,

olio essenziale di Lavanda







Livello 3

Modalità di liberazione 
dell’attivo

Convenzionali

Pronta e totale 
liberazione dell’attivo

Non 
convenzionali

Rilascio modificato 
dell’attivo

CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI DOSAGGIO


