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Stabilità di preparazioni
non sterili

>

Le Norme di buona preparazione non forniscono sempre informazioni
esaustive sulla scadenza di un estemporaneo da laboratorio. 
È opportuno che il farmacista si rifaccia ai testi internazionali 

per decretare la data limite di composti di elevata labilità chimica
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cipienti stabilizzanti. Il farmacista,
dunque, riveste un ruolo cruciale nel
garantire la qualità di una prepara-
zione galenica, poiché dalle sue co-
noscenze scientifiche e dalle sue ca-
pacità tecnologiche dipendono sia il
metodo di preparazione sia la corret-
tezza nell’assegnazione della data di
scadenza. Da quanto precede appa-
re chiaro che il passo fondamentale
è poter accedere a fonti bigliografi-
che scientificamente accreditate.

L’AIUTO DELLA LETTERATURA
Pur disponendo di una grande mole
di letteratura scientifica sulle diverse
stabilità dei preparati galenici, in
pratica l’accesso a tutti i dati non ap-
pare così semplice e immediato.
Fattori critici potrebbero essere rap-
presentati dalla lingua o dalle possi-
bilità di reperimento. Infatti, molte
fonti disponibili sono scritte in lingua
tedesca o francese, come per esem-
pio Neues rezeptur-formularium
(Nrf) o il Formulaire terapeutique
magistral (Ftm), che, pur veicolanti
numerosi dati, sono purtroppo meno
conosciute della lingua inglese. 
Alcuni formulari invece, come quello
brasiliano, presentano il problema di
un non facile reperimento e diverse
pubblicazioni statunitensi, come per
esempio l’International journal of
pharmaceutical compounding
(Ijpc), pur rivestendo un’importanza
a carattere internazionale, non sono
censite dai chemical abstracts e
quindi risultano difficilmente rin-
tracciabili ai non abbonati. La nota
banca bibliografica PubMed è una
delle fonti on line ad accesso gratui-
to più visitate, è costantemente ag-
giornata ma, come è ben noto, con-
sente la lettura dei soli abstracts. Il

L a parola stabilità deriva da
un termine latino che signi-
fica “ben fermo, fisso”.

Quando ci si riferisce alla stabilità di
una preparazione galenica si vuole,
dunque, intendere la capacità di
mantenere “ferme” nel tempo alcu-
ne sue caratteristiche che potrebbe-
ro essere di varia natura: fisica, chi-
mica, microbiologica. 
Il testo delle Norme di buona prepa-
razione, riportato nella Farmacopea
ufficiale XII, recita come segue: «Il
farmacista nell’assegnazione della
data limite per l’utilizzazione delle
preparazioni da lui effettuate, oltre ai
fattori connessi con la natura della
preparazione e con la procedura
della stessa, deve consultare e ap-
plicare la pertinente documentazio-
ne e letteratura di carattere generale
e in particolare, se disponibile, quel-
la concernente la singola e specifica
preparazione in atto, tenendo anche
presente: 
♦ la natura delle sostanze e i proces-
si che possono indurre degradazio-
ne (fotosensibilità, termolabilità, ec-
cetera);
♦ la natura del contenitore e le pos-
sibili interazioni contenitore-prepa-
razione inclusi eventuali fenomeni di
adsorbimento;
♦ le previste condizioni di conserva-
zione;
♦ la compatibilità con gli eccipienti;
♦ la possibile degradazione degli ec-
cipienti stessi;
♦ la durata della terapia.
Per preparati non sterili e in assenza
di informazioni sulla stabilità, i limiti

di utilizzazione della preparazione
medesima, conservata nelle condi-
zioni indicate in etichetta, devono
essere i seguenti: 
a) per le formulazioni solide, liquide
non acquose o con un contenuto al-
colico non inferiore al 25 per cento
non oltre il 25 per cento del più breve
periodo di validità dei componenti
utilizzati; tale periodo non può co-
munque superare i sei mesi;
b) per tutte le altre formulazioni: uti-
lizzare entro trenta giorni dalla data di
preparazione. Questo limite deve es-
sere ridotto o può essere superato so-
lo sulla base di specifiche conoscen-
ze e accorgimenti connessi con la
contaminazione microbica del prepa-
rato e con le caratteristiche chimico-
fisiche dei suoi componenti».

A SCELTA DEL FARMACISTA
Secondo lo stralcio di testo citato ap-
pare chiaro che la stabilità di cui si
parla risulta essere fondamental-
mente di tipo microbiologico, in
quanto si fa riferimento alla presen-
za o meno di alcol; nonostante que-
sto, da alcune proposizioni, si può
evincere che anche la stabilità chi-

mico-fisica non viene
ignorata. In definiti-
va, comunque, sulla
data limite di utilizza-
zione il testo lascia
un margine di scelta
al farmacista sulla
base delle sue speci-
fiche conoscenze e
invita il professionista
a consultare la perti-
nente letteratura pri-
ma di assegnare un
limite temporale e di
avvalersi di idonei ec-
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riassunto può certamente consenti-
re una valutazione sul dato di stabi-
lità, ma sarebbe scientificamente
corretto e professionalmente re-
sponsabile documentarsi attraverso
l’articolo esteso, il cui approvvigio-
namento, tuttavia, potrebbe risultare
difficoltoso ai più. In termini pratici,
il suggerimento è quello di inserire
nel motore di ricerca di PubMed le
seguenti parole chiave opportuna-
mente combinate: “extempora-
neous”, “stability”, “nome della mo-
lecola” (in inglese), “compounded”. 
Una valida integrazione a PubMed
potrebbe essere rappresentata dal
testo Trissel’s stability of compoun-
ded formulations, che viene aggior-
nato ogni due anni circa e che rac-
coglie i dati di stabilità pubblicati
sulla maggior parte delle riviste in-
ternazionali.

UN ESEMPIO SIGNIFICATIVO
A titolo esemplificativo descrivo
un’evenienza in cui la stabilità chi-
mica e quella microbiologica posso-
no essere confuse e in quali errori il
professionista potrebbe incorrere
qualora evitasse di consultare la let-
teratura scientifica internazionale. Si
consideri una prescrizione per un
gel di betametasone valerato allo 0,1
per cento in gel idroalcolico a 30
gradi. Qualora si applicassero le in-
dicazioni delle Nbp, senza preoccu-
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parsi di cercare dati sulla stabilità, si
potrebbe assegnare a questo gel
una data di scadenza pari a sei me-
si, compatibilmente con le date di ri-
titolazione delle materie prime.
Effettuando una ricerca su PubMed
si trovano diversi articoli che riporta-
no la stabilità chimica del betameta-
sone valerato (vedi bibliografia).
La lettura di questi articoli consente
di dedurre che, in assenza di un
ambiente acquoso tamponato a pH
3,5, la velocità di idrolisi della mole-
cola è tale da dare come risultato
una totale degradazione dell’estere
attraverso l’intermedio 21-estere
(vedi figura). Tale degradazione si
verifica nell’arco di cinque giorni e
la sua velocità è tanto più elevata
quanto più ci si allontana dal valore
di pH 3,5. Ciò significa che, in as-
senza di un’adeguata documenta-
zione, si può facilmente assegnare
alla preparazione di cui sopra una
data di scadenza anche di sei mesi
con una buona stabilità microbiolo-
gica, tenuto conto del contenuto di
alcol, ma la stabilità chimica potreb-
be essere estremamente breve (cin-
que giorni) se non si tamponasse
adeguatamente il gel. Un ulteriore
controllo delle composizioni di di-
verse specialità medicinali a uso to-
pico contenenti betametasone vale-
rato conferma che questa molecola
viene sempre inserita in un veicolo

tamponato a pH acido. Suggerirei,
inoltre, di controllare anche l’even-
tuale esistenza di specialità medici-
nali contenenti il principio attivo in
questione per poter valutare l’even-
tuale adozione, da parte delle azien-
de produttrici, di particolari accorgi-
menti che potrebbero essere legati
al miglioramento della stabilità, co-
me l’uso di tamponi per le forme li-
quide e semiliquide, la gatroresi-
stenza e così via. Qualora da tali
controlli iniziali non dovessero sorti-
re informazioni sufficienti, il galeni-
sta potrà ricorrere a una ricerca su
PubMed con l’obbligo professionale
di leggere gli articoli completi. 
Ritengo dunque indispensabile per
il farmacista che lavora in un labora-
torio galenico, avere a portata di ma-
no una copia aggiornata del Trissel’s
stability of compounded formula-
tions per l’opportuna consultazione
prima di allestire una preparazione
di cui non conosce le problematiche
inerenti la stabilità chimica. 
La stabilità microbiologica di un
preparato non sterile è, come è noto
a tutti i galenisti, abbastanza sem-
plice da gestire grazie all’uso dei
conservanti o dell’acol, mentre il
controllo della stabilità chimica di
una formulazione galenica richiede
uno studio più attento della lettera-
tura e un continuo aggiornamento
professionale.
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