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Compresse rivestite FU XII

“…sono compresse ricoperte con uno o più strati di miscele di varie 
sostanze come resine naturali o sintetiche, gomme, gelatina, cariche 
inattive e insolubili, zuccheri, plastificanti, polioli, cere, coloranti 
autorizzati e talvolta aromatizzanti e principi attivi. Le sostanze usate 
come rivestimento sono di norma applicate come soluzione o 
sospensione in condizioni in cui si abbia evaporazione del veicolo.”



Compresse rivestite FU XII

“Quando il rivestimento è costituito da uno strato polimerico molto 

sottile, le compresse sono dette compresse rivestite con film.

Le compresse rivestite hanno una superficie liscia che è spesso 

colorata e può essere lucidata; una sezione, esaminata mediante 

una lente, mostra un nucleo circondato da uno o più strati continui 

con differente struttura.”



Tipi di rivestimento

• Rivestimento filmogeno

• Rivestimento zuccherino

• Rivestimento per compressione



Compresse a doppio strato



Vantaggi compresse rivestite

• Mascherare odori e sapori sgradevoli

• Migliorare l’aspetto della compressa e favorire la deglutizione

• Proteggere farmaci instabili

• Migliorare la resistenza meccanica

• Rendere la compressa gastroresistente   

• Programmare il rilascio del/i farmaco/i



Le compresse sottoposte a rivestimento devono essere:

• Dure e resistenti all’abrasione

• Avere superfici convesse (solo per rivestimento zuccherino)

• Buona bagnatura superficiale

• Un peso non superiore a 0,4 – 0,5 g specialmente se sottoposte a 
rivestimento zuccherino (aumento del 100% del peso)

Compresse rivestite



Rivestimento filmogeno (film coating)



Rivestimento filmogeno (film coating)

Consiste nella deposizione di una membrana polimerica uniforme e 

sottile (20-100 μm) sulla superficie di un nucleo da rivestire. 



Vantaggi rivestimento filmogeno

• rapidità processo

• minimo aumento in peso del nucleo (2-4%)

• applicabile a nuclei di forma diversa

• possibilità di conservare marchi identificativi presenti sulla 

superficie della compressa nucleo

• flessibilità di formulazione

• applicabile a farmaci sensibili a calore ed umidità

• processo automatizzato



Formulazione

POLIMERO gastrosolubili: HPMC, MC, HEC, acrilati

enterosolubili: cellulosa acetoftalato, 

polivinilacetoftalato, copolimeri metacrilici-acrilici, 

HPMC ftalato

rilascio modificato: acrilati, cellulose modificate

SOLVENTE Acqua, alcoli, idrocarburi clorurati

PLASTICIZZANTE PEG, propilen glicole, glicerina, sorbitolo, trietil citrato

COLORANTI Lacche, ossidi di ferro, altri autorizzati (E 1nn)

OPACIZZANTI Titanio biossido



• Metilcellulosa (MC)

• Idrossietilcellulosa (HEC)

• Idrossipropilcellulosa (HPC)

• Idrossietilmetilcellulosa (HEMC)

• Idrossipropilmetilcellulosa (HPMC)

Polimeri - Eteri della cellulosa

MC: R= H, CH3

HPMC: R= H, CH3,CH2CH(OH)CH3

HEMC: R= H, CH3, CH2CH2OH

Non modificano 

cinetica di rilascio





Formulazione

POLIMERO gastrosolubili: HPMC, MC, HEC, acrilati

enterosolubili: cellulosa acetoftalato, 

polivinilacetoftalato, copolimeri metacrilici-acrilici, 

HPMC ftalato

rilascio modificato: acrilati, cellulose modificate

SOLVENTE Acqua, alcoli, idrocarburi clorurati

PLASTICIZZANTE PEG, propilen glicole, glicerina, sorbitolo, trietil citrato

COLORANTI Lacche, ossidi di ferro, altri autorizzati (E 1nn)

OPACIZZANTI Titanio biossido



Polimeri - Acrilici/Metacrilici

Eudragit®



Polimeri - Acrilici/Metacrilici



Eudragit®

Gruppi ionizzabili 

perciò

Solubilità pH-dipendente

Polimeri - Acrilici/Metacrilici



Polimeri - Acrilici/Metacrilici



Polimeri - Acrilici/Metacrilici



Eudragit



Formulazione

POLIMERO gastrosolubili: HPMC, MC, HEC, acrilati

enterosolubili: cellulosa acetoftalato, 

polivinilacetoftalato, copolimeri metacrilici-acrilici, 

HPMC ftalato

rilascio modificato: acrilati, cellulose modificate

SOLVENTE Acqua, alcoli, idrocarburi clorurati

PLASTICIZZANTE PEG, propilen glicole, glicerina, sorbitolo, trietil citrato

COLORANTI Lacche, ossidi di ferro, altri autorizzati (E 1nn)

OPACIZZANTI Titanio biossido



Una compressa contiene:

Principio attivi: ibuprofene 200 mg, 

pseudoefedrina cloridrato 30 mg.

Eccipienti: Fosfato tricalcico, sodio 

carbossimetilcellulosa, cellulosa 

microcristallina, povidone, 

metilidrossipropilcellulosa, magnesio 

stearato, talco, coloranti: E 104, E 110, E 

171.

Compresse rivestite



Ogni compressa contiene:

Principio attivo: pantoprazolo 20 mg. 

Eccipienti:

Nucleo della compressa: Sodio fosfato 

dibasico anidro, Mannitolo (E421), 

Cellulosa microcristallina, 

Croscarmellosa sodica, Magnesio 

stearato, Ipromellosa, 

Carbossimetilamido sodico

Rivestimento: copolimero dell'etil-

acrilato e dell'acido metacrilico*, 

Trietilcitrato, Ossido di ferro giallo 

(E172)

Compresse rivestite

*eudragit L 30D



Ogni compressa contiene:

Principio attivo: mesalazina 800mg.

Eccipienti:

cellulosa microcristallina, sodio 

carbossimetilamido, amido di mais, 

magnesio stearato, polivinilpirrolidone, 

mannitolo, copolimeri dell’acido 

metacrilico, talco, titanio biossido, 

ferro ossido rosso, trietilcitrato

Compresse rivestite



Video bassina



Rivestimento zuccherino (confettatura)



LA BASSINA

Nelle bassine i nuclei da rivestire vengono bagnati con dei liquidi sciropposi, per

effetto di aria calda la soluzione evapora in più fasi, fino a che le compresse

vengono rivestite da uno strato uniforme di zucchero che ne aumenta il peso del

30-50%.

Sono le apparecchiature entro cui avviene l’operazione di ricopertura. 

all’interno di questo recipiente vengono posizionati i nuclei da rivestire che 

vengono mantenuti in continuo rotolamento.



Rivestimento zuccherino (confettatura)



Lisciatura:  in tamburi rotanti con soluzione calda di cere in solvente volatile 

(cera d’api, cera di carnauba)

Rivestimento zuccherino (confettatura)
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Qualità-Sicurezza-Efficacia

• Resistenza meccanica sufficiente

• Uniformità di diametro e aspetto

• Uniformità di dosaggio

• Biodisponibilità ottimale e riproducibile



• Aspetto e dimensioni 

• Uniformità di massa (2.9.5 FU XII)

• Uniformità di contenuto  (2.9.6 FU XII)

• Tempo di disaggregazione (2.9.1 FU XII)

• Tempo di dissoluzione (2.9.3 FU XII)

• Resistenza alla rottura delle compresse (2.9.8. FU XII)  

• Friabilità  delle compresse non rivestite (2.9.7. FU XII)

• Controllo della carica microbica (5.1.4. pag 683)

• Controllo della stabilità

Controlli F.U.



Aspetto e dimensioni 

FU XII pag. 891



• Uniformità di massa (2.9.5)

…. Se per tutti i principi attivi è prescritto il saggio per l'uniformità di contenuto, il
saggio per l'uniformità di massa non è richiesto.

• Uniformità di contenuto (2.9.6)

Se non diversamente prescritto o giustificato e autorizzato, le forme monodose con 

un contenuto in principio attivo inferiore a 2 mg o inferiore al 2 per cento della 

massa totale soddisfano al saggio A per l’uniformità di contenuto per le preparazioni 

a dose unica. […]

• 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).

Saggi f.f. solide a dose unica (FU XII)

PA < 2mg o 2%              Uniformità di contenuto

PA > 2mg o 2%              Uniformità di massa



Pesare singolarmente 20 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.

Uniformità di massa delle forme farmaceutiche a 

dose unica (2.9.5. FU XII)

Deviazione %

k
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Si pesano singolarmente 20 unità prelevate a caso da uno stesso lotto e si 

calcola il peso medio m in base ai pesi singoli xi, mediante la formula:

m
xi

=

20

Si calcolano i limiti L1 e L2 mediante il coefficiente k indicato nella tabella 

F.U. del saggio, attraverso le formule seguenti: 

L m
km

1 100
=  L m

km
2

2
100

= 

Non più di 2 unità del campione in esame possono avere un peso esterno a L1, 

nessuna un peso esterno a L2.

Per le preparazioni galeniche k = 10 (NBP)

Forme farmaceutiche a dose unica (compresse, capsule, polveri,  granulati, supposte)

Uniformità di massa delle forme farmaceutiche a 

dose unica (2.9.5. FU XII)



Uniformità di massa delle forme farmaceutiche a 

dose unica (2.9.5. FU XII)



Peso medio

(m)90% 110% 120 %80% 

Saggio superato

Si pesano singolarmente 20 unità prelevate a caso da uno stesso lotto e si 

calcola il peso medio m in base ai pesi singoli xi

XX XXX X XX X XX XX X XXX X XX

L1

L2

Uniformità di massa (esempio K=10)



Peso medio

(m)90% 110% 120 %80% 

Saggio superato

XX XXX X XX X XX XX X XXX XX X

L1

L2

Uniformità di massa (esempio K=10)

Peso medio

(m)90% 110% 120 %80% 

Saggio non superato

XX XXX X XX X XX XX X XXX XX X

L1

L2

X



Peso medio

(m)90% 110% 120 %80% 

Saggio non superato

XX XXX X XX X XX XX X XXX X XX

L1

L2

Uniformità di massa (esempio per K=10)



FU XII: SAGGI

Uniformità di contenuto (2.9.6) 

Se non è diversamente prescritto o giustificato e
autorizzato, le compresse con un contenuto in principio
attivo inferiore a 2 mg o inferiore al 2 per cento della massa
totale soddisfano al saggio A per l'uniformità di contenuto di
preparazioni a dose unica. Se la preparazione ha più di un
principio attivo, la specifica si applica solo a quei principi
che corrispondono alle condizioni sopracitate.



Uniformità di contenuto delle forme farmaceutiche 

a dose unica (2.9.6. FU XII)

Il saggio si basa sulla determinazione dei contenuti individuali di principio attivo 
in un numero di unità a dose unica, per verificare se sono compresi entro i limiti 
stabiliti in rapporto al contenuto medio del campione. […]

Metodo. Prelevare a caso 10 unità di dosaggio e determinare, con un metodo 
analitico idoneo, i contenuti individuali in principio attivo in ciascuna di esse.
Applicare i criteri di valutazione dei saggi A, B o C come specificato nella 
monografia per la forma farmaceutica considerata.



Uniformità di contenuto delle forme farmaceutiche 

a dose unica (2.9.6. FU XII)

SAGGIO A
Compresse, polveri per uso parenterale, inserti oftalmici e sospensioni per preparazioni

iniettabili. La preparazione soddisfa al saggio se ciascun contenuto individuale e'

compreso tra l’85 per cento e il 115 per cento del contenuto medio. La preparazione non

soddisfa al saggio se più di un contenuto individuale e' fuori dei limiti suddetti, o se uno

solo di essi e' fuori dei limiti compresi tra il 75 per cento e il 125 per cento del contenuto

medio.

L1     → 85%  titolo medio in p.a. 115%

L2     → 75%  titolo medio in p.a.  125 %

Se solo un contenuto individuale è fuori dei limiti compresi tra l’85 per cento e il 115 per

cento, ma è compreso entro i limiti tra il 75 per cento e il 125 per cento, determinare i

contenuti individuali di altre venti unità, prelevate a caso. La preparazione soddisfa al

saggio se non più di uno dei contenuti individuali, delle trenta unità, è fuori dei limiti

compresi tra l’85 per cento e il 115 per cento del contenuto medio e nessuno e' fuori

dei limiti compresi tra il 75 per cento e il 125 per cento del contenuto medio.



Uniformità di contenuto - SAGGIO A

titolo medio in p.a.
85% 115%

XX XX XX X X X X
Saggio superato

titolo medio in p.a.
85% 115%

XX XX XX X X X X

Saggio non superato

10 compresse (X) prese a caso 

XX XX X XX X X X

titolo medio in p.a.
85% 115% 125 %75% 

Saggio non superato



XX XX XX X X X X

titolo medio in p.a.
85% 115% 125 %75% 

Se solo una compressa è fuori dal intervallo 85%-115% e dentro l’intervallo 75%-125%

si prendono altre 20 compresse……

Uniformità di contenuto - SAGGIO A



titolo medio in p.a.
85% 115% 125 %75% 

XX XX XX X X X X XXX X XX X XX X XX X XXX X X XX

Saggio superato

titolo medio in p.a.
85% 115% 125 %75% 

XX XX XX X X X X XXX X XX XX X X XX X XXX X X XX
Saggio non superato

titolo medio in p.a.
85% 115% 125 %75% 

XX XX XXX X X X XXX X XX XX X X XX X XXX X X XX
Saggio non superato

Uniformità di contenuto - SAGGIO A





Saggio di disaggregazione di compresse e 

capsule (2.9.1. FU XII)



Liquido di 
disaggregazione

Compresse non rivestite Acqua 15 minuti

Compresse a 
rivestitemento 
filmogeno

Acqua 30 minuti

Compresse a 
rivestimento non 
filmogeno

1.Acqua
2.HCl 0,1 N

60 minuti

Compresse 
effervescenti

200 ml acqua 
15-25°C

5 minuti

Compresse solubili 15-25°C 3 minuti

Compresse dispersibili 15-25°C 3 minuti

Compresse 
orodispersibili

3 minuti

Compresse 
Gastroresistenti

1.  HCl 0, 1 N ;
2. Tamp fosfato pH 6,8

1)  2  ore intatte

2)  1 ora

Tempo max di 
disaggregazione

Saggio di 

Disaggregazione



Determinazione

• Deve essere fatta su 6 unità

• Opportuno liquido (acqua o HCl 0.1M, succo gastrico artificiale R, tampone 

fosfato, ecc.)

DISAGGREGAZIONE DELLE COMPRESSE E DELLE CAPSULE

SAGGIO A - COMPRESSE E CAPSULE DI DIMENSIONE NORMALE 
(dimensioni non superiori a 18 mm di lunghezza)

SAGGIO B - COMPRESSE E CAPSULE GRANDI

Se 1 o 2 unità non superano il saggio si ripete la prova su altre 12 unità.

Delle 18 unità solo 2 possono superare il tempo massimo.



Questo saggio dà la misura dell’effettiva velocità di dissoluzione del p.a. nei liquidi 

gastrointestinali e di conseguenza la sua concentrazione che ne determina la 

rapidità, intensità e durata della risposta terapeutica

Apparecchi

Saggio di dissoluzione per le forme farmaceutiche 

solide (2.9.3. FU XII)



Forme a rilascio convenzionale

Se non diversamente indicato, i requisiti del

saggio sono soddisfatti se le quantità di

sostanza attiva passata in soluzione sono

conformi ai criteri di accettazione riportati nella

Tabella 2.9.3.-1. Proseguire il saggio fino al

terzo livello, a meno che si ottengano risultati

conformi ai livelli S1 o S2. La grandezza Q e'

la quantità specificata di sostanza attiva

disciolta, espressa come percentuale del

contenuto indicato in etichetta; le percentuali (5

per cento, 15 per cento, 25 per cento) riportate

in tabella sono, ugualmente, percentuali riferite

al contenuto indicato in etichetta, cosicché

questi valori sono espressi negli stessi termini

di Q.

Saggio di dissoluzione per le forme farmaceutiche 

solide (2.9.3. FU XII)

Generalmente per f.f. uso orale a 

rilascio immediato Q=75 dopo 45 min



Saggio di dissoluzione per le forme farmaceutiche 

solide (2.9.3. FU XII)



Saggio di dissoluzione per le forme farmaceutiche 

solide (2.9.3. FU XII)



Resistenza alla rottura delle compresse (2.9.8. FU XII)

Questo saggio si effettua per determinare, in condizioni definite, la resistenza 

alla rottura delle compresse, misurata dalla forza necessaria per provocarne 

la rottura.

- Resistenza assiale ottenuta esercitando una pressione nel mezzo di

una delle due facce della compressa.

- Resistenza radiale ottenuta esercitando una pressione lungo il

diametro della compressa. Tale resistenza viene anche chiamata

durezza e si intende la resistenza che i materiali offrono alla

penetrazione di un corpo più duro.



Resistenza alla rottura delle compresse (2.9.8. FU XII)



Monsanto Tester

Avvitando il perno aumenta progressivamente la spinta del punzone fino 

alla rottura della compressa (si esegue su 10 compresse).

Per mezzo di una scala graduata in Kg di pressione, si legge il peso in Kg 

che determina la rottura della compressa (minimo accettabile 2 Kg).

L'apparecchio Strong-Cobb ed Erweka danno una misura più precisa in 

quanto non sono soggetti all'azione personale ma il tutto è standardizzato 

Determinazione della Durezza



Friabilità delle compresse non rivestite
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Friabilità delle compresse non rivestite

Perdita in peso max 1%

Campioni sottoposti al Saggio: 10-20 compresse

Dimensioni strumento

Velocità rotazione

Numero di compresse



Friabilità delle compresse non rivestite
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Controllo della carica microbica

- Controllo della stabilità

La F.U XIIa indica nella monografia “Qualità microbiologica dell

preparazioni farmaceutiche” (pag 683), per le preparazioni per uso orale

quali compresse, capsule, polveri, sciroppi ecc., le quantità in

microrganismi ammesse.

La corretta applicazione delle N.B.F. e il basso tenore di umidità delle

compresse (<del 10%) ne garantiscono la rispondenza ai requisiti richiesti

(preventiva sterilizzazione degli eccipienti inorganici, quali caolino e talco).


