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OVULI VAGINALI A BASE DI AMITRIPTILINA E SOSTANZE FUNZIONALI PER IL 
TRATTAMENTO DELLA CISTITE INTERSTIZIALE

Introduzione
Il farmacista preparatore riveste un ruolo cruciale
nella gestione di patologie rare per le quali non esiste
in commercio un prodotto industriale in grado di
trattarle: è questo il caso della cistite interstiziale (IC:
Interstitial Cystitis) (1), patologia infiammatoria
cronica che colpisce principalmente le donne in fase
post-menopausale e che ad oggi non ha un farmaco
di elezione deputato ad una corretta gestione della
sintomatologia. (2)

Scopo dello studio
Formulare una terapia ad hoc per trattare IC,
combinando le evidenze scientifiche che hanno
valutato efficace il trattamento con Amitriptilina per
via orale (3) e Diazepam per via vaginale (4).

Conoscenze farmalogiche di base
L'amitriptilina è un antidepressivo triciclico
comunemente usato in pazienti con sindromi da dolore
cronico: gli effetti anticolinergici permettono di alleviare
la componente di urgenza e frequenza della IC, mentre il
blocco della ricaptazione di serotonina e noradrenalina
determina un effetto analgesico (5).
In uno studio multicentrico, randomizzato e controllato
(RCT) la dose ottimale al fine di ridurre la sintomatologia
nei pazienti è risultata essere pari a 50 mg al giorno. (6)
Tuttavia i numerosi effetti collaterali legati al trattamento
con amitriptilina per via orale (insonnia, aumento
ponderale, secchezza delle fauci, sonnolenza, rigidità
muscolare, nausea, stitichezza, irritabilità) determinano
scarsa aderenza terapeutica.

Conoscenze tecniche di base
Gli ovuli sono una forma farmaceutica a dose unica che
può contenere uno o più principi attivi disciolti o dispersi
in una base idonea alla quale possono essere addizionati
eccipienti funzionali.
La via di somministrazione vaginale, benché sia per
definizione deputata ad esplicare un effetto locale,
garantisce un assorbimento sistemico del principio attivo
grazie alla ricca vascolarizzazione della mucosa.
Cruciale, quindi, ai fini dell’effetto desiderato è la scelta
dell’eccipiente deputato a veicolare il principio attivo nel
distretto vaginale. Si distinguono:
- Basi idrofile (GELATINA GLICERINATA e PEG): non
fondono alla temperatura corporea, ma si dissolvono
gradualmente nelle secrezioni vaginali assicurando un
apporto di farmaco continuo e controllato;
- Basi lipofile (BURRO DI CACAO e suoi SOSTITUTIVI):
fondono alla temperatura corporea e rilasciano l’attivo in
maniera rapida e completa, senza permettergli di
rimanere a contatto con la mucosa vaginale per un tempo
sufficiente, potendone potenzialmente determinare degli
effetti sistemici.
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Formulazioni oggetto di studio
Sulla base delle considerazioni prima viste sui veicoli base, le formulazioni oggetto di studio sono state:

•Formula 1 (idrofila)Amitriptilina cloridrato                                              50 mgAcido ialuronico soluzione 0,8%  0,2 grAcido lattico                                                                 q.b. a ph 5Acqua preservata                                                        0,5 mlBase di gelatina glicerinata o PEG                           qb a un ovulo

Formula 1 (idrofila)
Amitriptilina cloridrato                            50mg
Acido ialuronico soluzione 0,8%             0,2 gr
Acido lattico                                        q.b. a pH 5
Acqua preservata                                     0,5 mL
Base di gelatina glicerinata o PEG   qb a un ovulo 

Formula 2 (lipofila)
Amitriptilina cloridrato                              50 mg
Tocoferolo acetato                                     300 mg
Olio di enotera                                            300 mg
Acqua preservata                                        0,5 mL
Base di gliceridi semisintetici          qb a un ovulo

Procedimento

In un piccolo becker si pesa l’amitriptilina e la si solubilizza nella minima
quantità d’acqua (0,5 ml per ovulo), a temperatura ambiente.

Alla soluzione di amitriptilina si aggiunge, in agitazione,
acido ialuronico e goccia a goccia, acido lattico fino a pH 5.

Si procede poi con la preparazione della base:

GELATINA GLICERINATA                                              PEG

Si disperde la gelatina in acqua
riscaldata a 85°.

Separatamente, si porta alla stessa
temperatura la glicerina e la si aggiunge
alla gelatina rigonfiata, mescolando su 

bagnomaria o su piastra riscaldata fino a
completa dissoluzione della gelatina.

Si pesano PEG 400  e PEG 4000;
si pone il becker contenente

la soluzione di PEG 400 su piastra
o bagnomaria e incorporare 

PEG 4000 sotto agitazione
a temperatura di circa 60°. 

Si aggiunge, in fase di raffreddamento, la soluzione di Amitriptilina e si cola negli stampi.

Ovuli con base gelatina glicerinata Ovuli con base PEG Ovuli con base SUPPOCIRE

Tra le varie analizzate, la base più idonea è risultata
SUPPOCIRE BS2X che, grazie alla presenta del tensioattivo 
Polisorbato 65, coniuga perfettamente la sua natura lipofila
con la capacità di incorporare piccoli quantitativi di
soluzioni  idrofile.

Si pone quindi la base a sciogliere su una fonte di calore.
Lentamente, a velo, si aggiungono olio di enotera e tocoferolo.

Focus sugli eccipienti funzionali

Conclusioni
Il vantaggio dell’utilizzo degli ovuli risiede nella monosomministrazione giornaliera, nell’esattezza di 
dosaggio ma, soprattutto nella riduzione degli effetti collaterali sistemici e nella conseguente 
maggiore compliance.

Ad oggi, gli ovuli di amitriptilina con eccipiente lipofilo, sono stati fatti provare a pazienti 
affette da cistite interstiziale che hanno riportato un netto miglioramento della 
sintomatologia.

Per una corretta miscelazione in entrambe le formule sono state utilizzate le

siringhe luer lock 

e si è lavorato con un eccesso del 10%.

Ad entrambe le formulazioni, idrofila e lipofila, sono state addizionate sostanze funzionali
(scelte in base alla loro natura e alla compatibilità col veicolo) utili a contrastare fenomeni localizzati molto frequenti 
nella fase infiammatoria della cistite interstiziale, come secchezza e bruciore a livello della mucosa vaginale.

Acido ialuronico: conferisce all’ovulo proprietà idratanti e lubrificanti;

Acido lattico: già presente a livello mucosale, ha la funziona di rendere il pH dell’ovulo simile a quello vaginale;
Olio di enotera: ricco di acidi grassi polinsaturi della serie omega-6 che mimano l’effetto delle prostaglandine
rilassando la muscolatura vaginale 
Tocoferolo acetato: dalle spiccate proprietà lenitive, idratanti e riparatrici e che funge da antiossidante
per l’olio di Enotera.


