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Esempio formulativo di preparazione OFFICINALE

Preparazione:
 

Minoxidil base 5 g (Cod. 1537)

Etanolo 96% 1 g (Cod. 13177)                                   

ALOPLUS FAST® q.b. a 100 g (Cod. 20812)             

Scaldare Aloplus® Fast fino a 50°C. Pesare il Minoxidil e aggiungerlo 
sotto agitazione meccanica, fino a ottenere una soluzione limpida (5 g di 
Minoxidil si solubilizzanoin circa 35 minuti). Aggiungere, a freddo, l’eta-
nolo 96%.   

INCORPORAZIONI DI ATTIVI ASSOCIATI AL MINOXIDIL IN ALOPLUS® FAST

*  minuti necessari per ottenere una solubilizzazione completa

•  soluzione limpida 

API Concentrazione 
testata API 
(%)

Concentrazione di Minoxidil (%) 
testata in associazione ad altri API

Tempo* 
(minuti)

Temperatura  
(°C)

2% 3% 3.5% 4%

1 17-alfa estradiolo 0,050% • • • • 20 95

2 Idrocortisone butirrato 0,100% • • • • 10 95

3 Progesterone micronizzato 0,500% • • • • 15 95

4 Melatonina 0,050% • • • • 10 95

5 Estrone 0,050% • • • • 10 95

6 Idrocortisone acetato 0,100% • • • • 10 95

7 Triamcinolone acetonide 0,020% • • • • 10 95

8 17-alfa estradiolo 0,050% • • • • 20 95

Idrocortisone butirrato 0,100% • • • • 10 95

9

17-alfa estradiolo 0,050% • • • • 20 95

Triamcinolone acetonide 0,020% • • • • 5 95

Melatonina 0,050% • • • • 1 50

10 Finasteride

0,250% • • • • 20 65

0,500% • • • • 40 65

1,000% • • • • 20 95

Figura 1. Stabilità chimica, fisica e microbiologica di Minoxidil al 5% p/p in Aloplus fast a 25°C (*)
(*)Le stesse analisi sono state condotte anche a T=4°C e a T= 40°C con risultati sovrapponibili

(I)   Cromatogramma di Minoxidil 5% p/p in Aloplus fast a T0 
(II)  Cromatogramma di Minoxidil 5% p/p in Aloplus fast a T6 mesi 

La terapia dell’alopecia è solitamente cronica; i principi attivi e soprattutto i veicoli usati in campo tricologico 
devono garantire una elevata tollerabilità cutanea per favorire l’aderenza del paziente al piano terapeutico. 
Dai laboratori di Ricerca & Sviluppo della Farmalabor, in collaborazione con l’Università degli studi di Bari, nasce 
la nuova linea Tricologica “ALOPLUS® FAST”, costituita da 4 basi pronte innovative ad azione sinergica per la 
ricrescita e cura del capello: una lozione su base acquosa Aloplus® Fast, una schiuma Aloplus® Fast Foam, uno 
shampoo delicato Aloplus® Fast Wash e un balsamo ristrutturante Aloplus® Fast Cond. Il prodotto di punta della 
linea è l’Aloplus® Fast, base pronta che consente l’allestimento di formulazioni su base completamente acquosa 
di Minoxidil (MXD); la base è coperta da Brevetto Italiano (IT0001426473), Europeo (EP3250181B1) e PCT (WO 
2016/055961AU) in corso di valutazione. Aloplus® Fast è una base autopreservata, priva di etanolo, glicole 
propilenico e conservanti. Il sistema si basa sulla capacità solubilizzante delle ciclodestrine, in grado di 
incrementare la solubilità acquosa del MXD fino al 5% p/p; a supporto studi inerenti la stabilità chimica del MXD 
nella base e la stabilità fisica e microbiologica della formulazione medicata (vedi figura 1). L’allestimento è 
semplice, rapido e non richiede l’ausilio di particolari attrezzature. La base è in grado di solubilizzare ormoni ad 
azione sinergica con il MXD (es. idrocortisone butirrato 0,1%, progesterone 0,5%, melatonina 0,05%, finasteride, 
1%, etc). La preparazione è caratterizzata da un’alta tollerabilità, texture gradevole edun pH adeguato al cuoio 
capelluto; essendo inoltre sufficientemente viscosa è in grado di aderire al cuoio capelluto senza colare. Il 
farmacista preparatore produrrà un galenico efficace, sicuro e standardizzato. Nella linea è presente anche:

Aloplus® Fast Foam, da confezionare nell’apposito contenitore 
mousse, è in grado di solubilizzare il MXD fino al 5% producendo una 
schiuma  consistente e persistente; presenta una texture gradevole, pH 
adeguato al cuoio capelluto edè ideale per zone estese da trattare.

Aloplus® Fast Wash shampoo base delicato; il farmacista può 
personalizzarlo con diversi attivi (es. cheratina 1-3% ad azione 
ristrutturante; profumo 0,3%).

Aloplus® Fast Cond balsamo adatto a fortificare la fibra del capello.

La nuova linea tricologica mira dunque a proteggere quotidianamente il capello curato dall’aggressione di attivi farmaceutiche; grazie ai prodotti altamente performanti 
epersonalizzabili si instaurerà un rapporto di fidelizzazione tra pazienti e farmacista preparatore. I dati sperimentali confermano che la formulazione di Minoxidil 5% p/p in 
Aloplus® fast garantisce stabilità chimica, fisica e microbiologica a T=4°C, 25°C e 40°C per un periodo di sei mesi”.


