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CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA 

1. Forme farmaceutiche solide 

2. Forme innovative per la somministrazione di farmaci 

3. Microparticelle 

4. Sistemi nanostrutturati 

5. Liofilizzazione 

6. Formulazione e preformulazione farmaceutica 

 

TEMI CORRENTI DI RICERCA 

1. Formulazione di forme solide a rilascio modificato (microparticelle e nanoparticelle) 

Il progetto ha come obbiettivo la messa punto di formulazioni solide contenenti farmaci 

appartenenti alle classi II e IV BCS. L’impiego materiali che migliorino le caratteristiche fisico-

chimiche dell’attivo permette di creare sistemi terapeutici costituiti da unità di dimensione 

micro/nanometrica in grado di liberare il principio attivo in modo controllato e prevedibile. 



2. Studi di processo per la produzione di forme solide innovative 

Numerosi sono i processi tecnologici che vengono impiegati nella produzione di forme 

farmaceutiche avanzate: questo studio si propone di valutare gli effetti delle condizioni 

operative selezionate nei singoli processi sulle caratteristiche biofarmaceutiche del prodotto 

ottenuto e di ottimizzare le stesse in vista di un ulteriore miglioramento delle performances della 

forma di dosaggio. 

3. Polimorfismo di sostanze attive ed eccipienti: impatto sulle proprietà farmaceutiche e 

tecnologiche di forme di dosaggio 

La struttura delle sostanze e degli eccipienti impiegati in ambito farmaceutico ha un significativo 

impatto sulla qualità dei medicinali. La valutazione della forma cristallina e delle sue possibili 

trasformazioni nel tempo è parte fondamentale dello studio di formulazione e di sviluppo delle 

forme solide di dosaggio. Attraverso indagini spettroscopiche e termiche viene studiato il 

comportamento di sostanze polimorfe in presenza dei componenti della formulazione e 

vengono proposte strategie per limitare/impedire le trasformazioni polimorfiche delle sostanze 

cristalline. 

4. Liofilizzazione di formulazioni contenenti prodotti biotecnologici  

A differenza dei farmaci di sintesi, i prodotti di derivazione biotecnologica impiegati in terapia 

presentano stabilità chimica e funzionale limitata, in parte collegata alle condizioni non ottimali 

di processamento cui sono sottoposte nella produzione dei preparati ad uso terapeutico che li 

contengono. La liofilizzazione, processo spesso impiegato per la formulazione di queste 

molecole, deve essere condotta in condizioni studiate ad hoc, spesso ricorrendo a procedure 

particolari che limitano o impediscono la denaturazione  

/degradazione del derivato biotecnologico. Scopo del lavoro è la messa a punto di formulazioni 

contenenti alcuni derivati biotecnologici e lo studio del loro crio-essiccamento in condizioni che 

garantiscano un’elevata qualità ed efficacia del medicinale.  
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