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OGGETTO DI TESI: FORMULAZIONE DI UNA SCHIUMA DISINFETTANTE 

A BASE DI POLOXAMER CON EFFETTO FILMANTE ED OCCLUDENTE 
 

SCELTA DEL PRINCIPIO ATTIVO 

IODOPOVIDONE 

Presenta attività battericida nei 
confronti di gram-positivi e 
gram-negativi, sporicida, 
fungicida e virucida. È un 

complesso chimico tra iodio e 
polivinilpirrolidone il quale 

funge da carrier permettendo 
un rilascio controllato di iodio. 
Quest'ultimo risulta, così, meno 
tossico ed irritante per la pelle 
rispetto alla sua forma libera. 



STABILITA' 

La polvere e la soluzione di 

iodopovidone devono essere 

conservate in recipienti ben chiusi. 

INTERAZIONI 

 Lo iodopovidone non dev'essere 

utilizzato insieme a soluzioni o 

saponi contenenti mercurio. La sua 

attività disinfettante viene ridotta 

dalla presenza di sostanze alcaline 

e proteiche. È possibile che si 

verifichi un'interazione tra lo 

iodopovidone e composti a base 

di tintura di benzoino, 

caratterizzata da manifestazioni 

dermatologiche. 



È UN COPOLIMERO FORMATO DA 

CATENE DI POLIOSSIETILENE (PARTE 

IDROFILA) E POLIOSSIPROPILENE 

(PARTE LIPOFILA). 

TUTTI I POLOXAMERI SONO 

CHIMICAMENTE SIMILI IN 

COMPOSIZIONE, DIFFERISCONO 

SOLTANTO PER LA QUANTITÀ 

RELATIVA DI PROPILENE-OSSIDO ED 

ETILENE-OSSIDO. QUELLO UTILIZZATO 

NELLA FORMULAZIONE IN OGGETTO 

È IL POLOXAMER 407. 

SCELTA DEGLI ECCIPIENTI 

POLOXAMER 

 

 

 

 

 PROPRIETA’ 

 
Viscosizzante, tensioattivo non 

irritante, gelificante, 

solubilizzante e stabilizzante di 

schiuma, è utilizzato anche 

come riepitelizzante 

dermoprotettivo. 



STABILITA’ 

I poloxameri sono materiali 

stabili. Soluzioni acquose sono 

stabili in presenza di acidi, basi 

e ioni metallici. 

Dev'essere conservato in un 

contenitore chiuso, in luogo 

fresco e asciutto. 

INCOMPATIBILITA’ 

Dipende dalle concentrazioni, 

il Poloxamer 188 è 

incompatibile con fenoli 

e parabeni. 



POVIDONE  

POLIMERO IDROSOLUBILE 

COSTITUITO DA MONOMERI DI 

1-ETENILPIRROLIDIN-2-ONE 

PROPRIETA'  
Gelificante utilizzato per la 

stabilizzazione della schiuma; 

inglobando nel suo reticolo le 

molecole idrofile ne ostacola il 

collasso per gravità. 

È utilizzato, in altri ambiti, anche 

per le sue funzioni di disperdente, 

sospendente e disgregante. 

INCOMPATIBILITA'  
E’ compatibile in soluzione con una 

vasta gamma di sali inorganici, resine 

naturali e sintetiche ed altre sostanze 

chimiche. Forma addotti con alcune 

sostanze quali acido salicilico, 

fenobarbital, tanni ed altri composti. 

L'efficacia di alcuni conservanti può 

influenzare negativamente la 

formazione di complessi con il 

povidone. 

STABILITA’ 
Le soluzioni acquose sono soggette 

alla formazione di muffe, per cui è 

necesssario l'uso di conservanti. È 

una polvere igroscopica, 

dev'essere conservata in un 

contenitore ben chiuso, in luogo 

fresco e asciutto. 



FORMULAZIONE INIZIALE 
 

 

POLOXAMER 4%  

 

PVP 1%  

 

ALCOOL ETILICO 5%  

 

IODOPOVIDONE 10% 

 

ACQUA PRESERVATA (CON 0,2% POTASSIO SORBATO)Q.B. A 100 ML 

 

 

 

 

 



IMPORTANZA DEL PH 

Dunque per assicurare il 

mantenimento della forma 

farmaceutica entro un 

determinato range di pH si è 

aggiunto un sistema 

tampone formato da sodio 

fosfato bisodico ed acido 

citrico (F.U. IX ed. , I, 47). 

 

Si è ottenuto circa pH=5 

TRATTANDOSI DI UNA FORMULAZIONE 

A BASE DI ACQUA È DOVEROSO FARE 

ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL PH 

Questo infatti è importante sia per il 

sistema conservante che per la 

stabilità degli attivi presenti nella 

forma farmaceutica. 

 

• Il potassio sorbato necessita di un 

ph<5 per poter essere nella forma 

attiva di acido sorbico. 

• Soluzioni di Iodopovidone hanno pH 

compreso fra 1,5 e 6,5. 



FORMULAZIONE 

 

POLOXAMER 407                                              20 g 

PVP                                                                      1 g 

POVIDONE-IODIO                                            10 g 

ALCOOL ETILICO 96°                                         5 g 

POTASSIO SORBATO E202                          0,128 g 

SODIO FOSFATO BISODICO ANIDRO          3,32 g 

ACIDO CITRICO ANIDRO                             0,84 g 

ACQUA DEPURATA                             q.b. a 100 g 

 

 

 

 

 



MODALITA' DI REALIZZAZIONE: 

 
 

• FASE 1: preparazione di POLOXAMER GEL 
 

Porre in un piccolo becher 16 mL di acqua precedentemente bollita di 

fresco e poi portata alla temperatura di 2-4 °C ed aggiungere 4 g di 

Poloxamer, disperdendolo sotto agitazione. Una volta disperso, porre il 

becher per almeno 12-24 ore in frigorifero per consentire la completa 

solubilizzazione del Poloxamer. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• FASE 2: preparazione della soluzione contenente IODOPOVIDONE 
 

Sciogliere in acqua bollita di fresco il potassio sorbato, l'acido citrico e sotto 

agitazione aggiungere piano il sodio fosfato bisodico. 

 

Successivamente aggiungere polivinilpirrolidone e iodopovidone, facilmente 

solubili in acqua. 

 

Aggiungere, infine, l'alcool ed il Poloxamer precedentemente preparato e 

conservato in frigo. Con l'aggiunta di quest'ultimo, già pronto, si vanno a 

sommare alla preparazione i 16mL di acqua presenti nella soluzione di 

poloxamer e quindi, precedentemente sottratti all'acqua utilizzata all'inizio di 

questa fase. 

 

Una volta unite la FASE 1 con la FASE 2 il sistema dev'essere miscelato senza 

creare schiuma. 

 

La soluzione viene confezionata nel flacone dotato di POMPA AIR SPRAY, questa 

è in grado di creare una schiuma senza l'utilizzo di gas propellenti mediante 

miscelazione del liquido con aria. 

 



PROVA 1 

POLOXAMER 4%  

PVP 1% 

IODOPOVIDONE 10% 



PROVA 2 

POLOXAMER 2% 

PVP 1% 

IODOPOVIDONE 10% 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAZIONE 
 

POLOXAMER 407                              

PVP K30                                               

IODOPOVIDONE                               

POTASSIO SORBATO                    

ACIDO CITRICO                             

SODIO FOSFATO BISODICO         

ALCOOL ETILICO 96°                         

ACQUA DEPURATA                

10 g 

1 g 

10 g 

0,064 g 

0,84 g 

3,32 g 

5 g 

q.b. 100 g 
 



PROVA 3 

POLOXAMER 4% 

IODOPOVIDONE 10% 

 

FORMULAZIONE 
 

POLOXAMER 407                                 

IODOPOVIDONE                                 

POTASSIO SORBATO                       

ACIDO CITRICO                               

SODIO FOSFATO BISODICO             

ALCOOL ETILICO 96°                            

ACQUA DEPURATA               

20 g 

10 g 

0,064 g 

0,84 g 

3,32 g 

5 g 

q.b. a 100 g 



PROVA 4 

POLOXAMER 2% 

PVP 2% 

IODOPOVIDONE 10% 

 

 

 

FORMULAZIONE 
 

POLOXAMER 407                                   

PVP K30                                                    

IODOPOVIDONE                                     

POTASSIO SORBATO                          

ACIDO CITRICO                                  

SODIO FOSFATO BISODICO                

ALCOOL ETILICO 96°                               

ACQUA DEPURATA                  

10 g 

2 g 

10 g 

0,064 g 

0,84 g 

3,32 g 

5 g 

q.b. a 100 g 



CONFRONTO TRA LE QUATTRO 

PROVE 
 

 

Il sistema migliore, sia per 

consistenza della schiuma che per 

effetto filmante, risulta essere 

quello ottenuto con la prova 1 

con 4% di poloxamer e 1% di pvp. 



ETICHETTATURA E CONFEZIONAMENTO 



EFFETTI INDESIDERATI 

 

Lo IODOPOVIDONE, in seguito a ripetute 
applicazioni, può portare alla manifestazione 

di dermatiti da contatto. 

Inoltre, usato su ustioni gravi ed estese può 
portare ad effetti collaterali 

collegati all'assorbimento sistemico di iodio. 



STABILITA' DEL PREPARATO 

Essendo presente in soluzione un 
conservante e iodopovidone (quindi 
autopreservata)  questa formulazione 
potrebbe avere come data limite di 
utilizzo massimo 6 mesi. 

Molto interessante risulterebbe, però, 
valutare l'effettiva stabilità del principio 
attivo nel sistema proposto nonché la 
stabilità microbiologica in virtù della 
presenza di un sistema conservante, del 
p. a. stesso ( che potrebbe svolgere 
attività conservante) e del tipo di 
contenitore scelto. 

LEGISLAZIONE 

TRATTANDOSI DI PREPARAZIONE 
GALENICA MAGISTRALE QUESTA 
FORMULAZIONE NECESSITA DI 
RICETTA MEDICA RIPETIBILE PER 
POTER ESSERE ALLESTITA. 

 

Come F.U. XII ed. Indica, se tale 
schiuma dovesse essere posta 
su cute lesa, si dovrebbe 
pensare a studiare la modalità 
di realizzazione per garantire un 
prodotto sterile. Questo 
potrebbe essere argomento di 
futuri sviluppi. 
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