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MATERIALI E METODI

ABSTRACT
OBIETTIVO: Veicolare principi attivi antitussivi attraverso forme
farmaceutiche non convenzionali:

Lollipop, Cioccolatini, Gelatine
VANTAGGI:
• Idonee per trattamenti locali
• Personalizzazione terapia
SVANTAGGI:
• Studio attento nella taratura degli stampi
• Realizzabili solo per principi attivi termostabili
• Perdita 10% dei componenti dovuta all’aderenza al recipiente
MIGLIORARE COMPLIANCE PAZIENTE

• Utilizzo di stampi in silicone e bastoncini termostabili
• Lubrificazione degli alveoli degli stampi con una miscela di olio-alcool 2:1
• Uso di additivi, aromi e coloranti di tipo alimentare
Attivi:
Destrometorfano
✓ Sedativo ad azione
centrale
✓ Solubilizzato in alcool
✓ Amaro, da
neutralizzare con
dolcificanti sintetici

Grindelia – Drosera
Adathoda – Ribes Nero
Azione:
Azione:
Espettorante, sedativa Cortison-like, antistaminica
La grammatura degli è stata scelta in base alle
monografie delle farmacopee e formulari ufficiali UE

RISULTATI
LOLLIPOP con DESTROMETORFANO

Base: Mannitolo 5%; Sorbitolo 87, 5 %; Peg 7,5 %

Formulazione definitiva:

PRO
✓ Buona consistenza
✓ Non
fondono
a
temperatura ambiente
✓ Preparato anidro ad alta
conservazione

•Base 96, 3 %
•Destrometorfano 0,15 % • Sucralosio 0,10 %
• Acido citrico 1 %
•Alcool 96 ° 0,15 %
• Aroma vaniglia 1,3 %
• Colorante giallo 1 %

CIOCCOLATINI con DESTROMETORFANO Base: Base pronta 80%; Burro di cacao 20 %
Formulazione definitiva:
• Base 95, 7 %
• Saccarosio 1,5 %
• Destrometorfano 0,15 %
• Alcool 96 ° 0,15 %
• Cacao amaro in polvere 1,5 % • Aroma cacao 1 %

Peso medio lollipop: 13,998 gr

Peso medio cioccolatini: 10,581 gr
PRO
✓Capacità di resistere
± 35°C
✓Uso del burro di
cacao che indurisce la
massa fusa

GELATINE con DESTROMETORFANO Base: Gelatina 18%; Glicerina 33%; Pectina 10%; Acqua preservata secondo DAC 39%
•
•
•
•

Formulazione definitiva:
• Aroma limone 1%
Base 64,6 %
Miele di agrumi 32 % • Sucralosio 0,10 %
• Alcool 96° 0,15 %
Acido citrico 1 %
Colorante pesca 1% • Destrometorfano 0,15 %

CONTRO
✓ Solidificazione lenta
✓ Alta % di sorbitolo e
mannitolo

CONTRO
✓ Non adatti a diabetici
✓ Effetto
potenzialmente
nervino del cacao

Peso medio gelatine: 7,29gr

PRO
✓ Uso della pectina
gelificante
✓ Acido citrico 1% che
stimola la salivazione
✓ Solidificazione rapida
✓ Copertura zuccherina
per migliorare l’aspetto

GELATINE con ESTRATTI VEGETALI Base: Gelatina 20%; Glicerina 43%; Acqua preservata secondo DAC 36%; Acido citrico 1%

CONTRO
✓ No diabetici
✓ Non anidre
✓ Conservazione della
base in frigo per
evitare
contaminazione
microbica

Peso medio orsetti: 1,90gr

Formulazione definitiva:
•
•
•
•

Base 79,9%
Sucralosio 0,10 %
Aroma ciliegia 1 %
Colorante rosso 1%

•
•
•
•

Adhatoda E.S 0,5% alcaloidi 5,5 %
Ribes nero E.S 3,5 %
Grindelia E.S 4,5 %
Drosera E.S 4,5 %

CONCLUSIONI

Formulazione indicata
in pediatria e per
pazienti diabetici

REFERENZE

• Le formulazioni presentano una buona consistenza grazie allo studio
quali-quantitativo di eccipienti che ne garantiscono la tenuta
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• I medicinali allestiti sono utilizzabili per il trattamento locale delle vie
aeree superiori e l’assorbimento sublinguale ne riduce il tempo di
azione

• Bettiol, F; Manuale delle preparazioni galeniche (2018)
• Siciliano, P; Slides Lollipop e Caramelle (2019)

