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Il Laboratorio Galenico



Mucosite : infiammazione della mucosa del cavo orale che 

rappresenta una complicanza grave e di frequente osservazione nel 

corso di trattamenti per patologie neoplastiche.



Compresse muco-adesive anestetiche

Le compresse adesive ad una mucosa vengono usate per il trattamento 

sintomatico e/o curativo di ulcere generalmente boccali, labiali causate 

soprattutto da chemioterapia, radioterapia e terapie aggressive.



• Papaina 1:100 – enzima proteolitico estratto dal lattice della Papaia con proprietà 

antiinfiammatorie.

• Sodio jaluronato oral grade – coadiuvante nell'ambito di patologie infiammatorie, favorisce 

il rinnovamento cutaneo e la guarigione delle ferite.

• Lidocaina cloroidrato – dosaggio minino ponderato, anestetico locale utilizzato per lenire il 

dolore delle ulcerazioni delle mucose.

• Carbossimetilcellulosa E466 – legante per compresse.

• Magnesio stearato – eccipiente lubrificante, «antiimpaccante».

Possibile soluzione filmante:

• Acetone RPH (BP-NF-Ph-Eur.) – soluzione per capsule gastroresistente.

• Clorofilla – colorante, cicatrizzante.

• Menta O.E. – olio essenziale ad uso alimentare.



Errori di percorso…

Troppo dura

Filmatura non omogenea

Filmatura con 

idrossietilcellulosa



Il prodotto finito



Collutorio filmante a base di Aloe Vera gel



• Aloe vera gel liquido – gel ricavato dall’interno delle foglie con proprietà 

antisettiche, immunostimolanti, cicatrizzanti e antiinfiammatorie.

• Acido jaluronico sale sodico – utilizzato come idratante cutaneo, 

coadiuvante nei processi di riparazione tissutale.

• Tocoferolo acetato liquido – antiossidante, protettivo ed emoliente delle 

mucose.

• Olio ozonizzato – eudermico, lenitivo, Parafarmaco registrato richiesto dalla 

Dottoressa in Oncologia. 

• Pompelmo O.E. naturale puro – olio essenziale ad uso alimentare.

• Potassio sorbato E202 – antibatterico, antifungino, conservante per uso orale.

• Acido citrico E330 – antiossidante, conservante.

• Clorofilla – colorante, cicatrizzante.

• Idrossietilcellulosa – emulsionante, viscosizzante, gelificante.

• Saccarina sodica – dolcificante.

• Acqua depurata – solvente.



Errori di percorso…
Troppa Clorofilla

Sodio 

benzoato 

invece di acido 

citrico

Olii non ben miscelati



Il prodotto finito



Chewing gum emolienti



• Elicriso E.S. – azione decongestionante, protettiva, astringente.

• Calendula E.S. – azione emoliente e lenitiva della mucosa orofaringea.

• Ammonio glicirizzinato – dolcificante.

• Aroma limone polvere – aroma ad uso alimentare.

• Magnesio stearato – eccipiente lubrificante, «antiimpaccante».

• Silice micronizzata anidra – eccipiente glidante, agente di scorrimento.

• Talco – eccipiente lubrificante, antiaderente.

• Base per gomme per compr. diretta 

• Clorofilla polvere ramata – colorante, cicatrizzante.



Errori di percorso…

Troppa Clorofilla

Crumbling



Il prodotto finito
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