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Le piante medicinali e le sostanze da esse 
ricavate vengono impiegate in tutto il mondo 

come rimedi medicinali domestici,
come medicine per automedicazione e come 

materiali di partenza per l’industria farmaceutica.
Esse rappresentano attualmente una sostanziale

porzione del mercato dei farmaci e una crescente
attenzione deve essere posta nell’assicurazione 

della loro qualità, sicurezza ed efficacia.

Questo testo è stato preparato in risposta 
alla necessità di una armonizzazione internazionale

dei saggi impiegati per il controllo della qualità 
delle sostanze vegetali medicinali.

Esso fornisce la descrizione passo per passo 
dei metodi raccomandati per determinare l’identità,

la purezza e il contenuto, assieme ad un elenco 
dettagliato dei necessari reagenti e soluzioni.

I saggi sono stati selezionati in modo da esaudire 
le necessità dei laboratori per il controllo 
della qualità e per fornire una base utile 

per lo sviluppo di standards nazionali.

Nella veste di manuale pratico che descrive 
metodi impiegabili ovunque, questo testo è utile 

per le autorità regolatorie nazionali, per l’industria
farmaceutica e per i farmacisti che, nel mondo,

lavorano con le sostanze ricavate 
dalle piante medicinali.
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Le sostanze vegetali vengono impiegate nei paesi sviluppati e in corso di sviluppo come
rimedi medicinali domestici, come medicine per automedicazione e come materiali di
partenza per l’industria farmaceutica e rappresentano una sostanziale porzione del mer-
cato globale dei farmaci. E’ quindi necessario stabilire delle linee guida riconosciute
internazionalmente al fine di valutare la loro qualità. La World Health Assembly – nelle
risoluzioni WHA31.33 (1978), WHA40.33 (1987) e WHA42.43 (1989) – ha enfatizzato la
necessità di assicurare la qualità dei prodotti medicinali vegetali con l’impiego di tecni-
che moderne di controllo e con l’applicazione di adeguati standards. Questo manuale
descrive una serie di tests per la valutazione della qualità dei prodotti medicinali vege-
tali. Questi tests sono destinati in particolare ai laboratori nazionali di controllo della
qualità e costituiscono un complemento di quelli descriti nella Farmacopea Internazionale1,
la quale fornisce le specifiche di qualità solo per le poche sostanze vegetali che sono
incluse nella WHO Model List of Essential Drugs2. Il manuale non costituisce una far-
macopea delle sostanze vegetali, ma una raccolta di procedure utili per favorire lo svi-
luppo di standards nazionali basati sulle condizioni locali di mercato e che tengono
conto della legislazione vigente e delle norme nazionali e regionali. Le pubblicazioni
contenenti importanti specifiche e standards, inclusi quelli che riguardano l’industria ali-
mentare, sono elencate nelle bibliografie poste alla fine del testo.

I metodi di analisi di seguito descritti sono fra i migliori attualmente disponibili.
Tuttavia, se necessario, questo manuale potrà essere aggiornato affinché includa miglio-
ramenti dei tests descritti e ne aggiunga altri in modo da riflettere le evoluzioni in corso
a livello regionale e nazionale, compresi i risultati dei progetti finalizzati alla sostituzio-
ne dei reagenti tossici.    

Oltre ai metodi analitici, il manuale include anche alcuni suggerimenti riguardanti i
limiti dei contaminanti. Questi suggerimenti devono essere considerati una base per la
definizione dei limiti a livello nazionale. Allo stato attuale, l’OMS non è infatti in grado
di raccomandare dei limiti per i contaminanti perché vi sono troppe differenze fra quel-
li adottati nei diversi paesi e non risultano stipulabili accordi accettabili internazional-
mente. Per esempio, la bozza di proposta per i limiti di alcuni pesticidi pubblicata nella
Farmacopea del 1993, 5(1): 19 è molto più restrittiva di quanto viene proposto qui.

vii

Prefazione

1 The International Pharmacopoeia, 3rd ed., Geneva, World Health Organization. Vol. 1: General methods
of analysis, 1979. Vol. 2: Quality specifications, 1981. Vol. 3: Quality specifications, 1988. Vol. 4: Tests
methods, and general requirements. Quality specifications for pharmaceutical substances, excipients, and
dosage forms, 1994.    

2 The use of essential drugs. Eight report of the WHO Expert Committee, Geneva, World Health
Organization (WHO Technical Documents Report Series).



Le procedure analitiche non possono riguardare tutte le possibili impurezze. Quindi,
devono essere usati il comune buon senso e le buone pratiche farmaceutiche per deci-
dere quando può essere tollerata la presenza di un composto poco comune non deter-
minabile con i tests raccomandati.

I procedimenti analitici impiegabili per le sostanze vegetali non sono limitabili a
quelli descritti o raccomandati in questo manuale, venendo frequentemente impiegate
per questo scopo anche molte tecniche del tipo di quelle adottate per l’analisi dei farmaci
sintetici (per esempio, l’analisi volumetrica, le determinazioni gravimetriche, la gas cro-
matografia, la cromatografia su colonna, la cromatografia liquida ad alta risoluzione e i
metodi spettrofotometrici). I dettagli su tutte queste metodiche possono essere trovati
nella Farmacopea Internazionale.

Metodi per il controllo della qualità delle sostanze ricavate dalle piante medicinali
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Considerazioni generali
Viene utilizzato in tutto il testo il Sistema Metrico. Tutte le temperature sono espresse
in gradi Celsius (° C).

I saggi sono normalmente eseguiti a temperatura ambiente (tra 15 e 25° C o fino a
30° C in alcune zone climatiche), a meno che non sia diversamente indicato.

Ogni vetreria usata nelle analisi deve essere di adeguata qualità. I contenitori gra-
duati e volumetrici devono essere tarati a temperatura ambiente.

Quando nel testo viene fatto riferimento a un “bagnomaria”, deve essere adoperato
un bagno contenente acqua bollente (circa 100° C), a meno che non venga indicata una
specifica temperatura dell’acqua.

Salvo diversa specificazione, tutte le soluzioni indicate nelle analisi sono preparate
con acqua distillata o demineralizzata di adeguata purezza.

Reagenti e soluzioni
I reagenti e le soluzioni usate devono essere conformi alle esigenze specificate nella
sezione 2 “Reagenti e soluzioni” e vengono contraddistinte come segue: reagenti, R;
soluzioni test, TS; soluzioni volumetriche, VS.

Precisione delle misure

Quantità e volumi
Le quantità e i volumi dei materiali e dei reagenti usati nelle analisi devono essere misu-
rati con una adeguata precisione, come indicato nello schema seguente:

Un valore di 20,0 Deve intendersi non meno di 19,5 e non più di 20,5
2,0 Deve intendersi non meno di 1,95 e non più di 2,05

0,20 Deve intendersi non meno di 0,195 e non più di 0,205

Temperatura
La misurazione della temperatura è indicata allo stesso modo di quanto fatto per le
quantità e i volumi.

In generale, le condizioni di immagazzinamento corrispondono alle seguenti tempe-
rature:
In refrigeratore 0-6° C
In ambiente freddo 6-15° C
A temperatura ambiente 15-25° C o fino a 30° C 

a seconda delle zone climatiche.
pH
La precisione nella misurazione del pH è indicata allo stesso modo che per le quantità e i volumi.

1
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Calcolo dei risultati
I risultati delle analisi e dei saggi devono essere calcolati alla prima cifra decimale come
indicato nei requisiti e l’arrotondamento, in eccesso o in difetto, come segue:

- se l’ultima cifra calcolata va da 5 a 9 la precedente cifra viene aumentata di 1
- se l’ultima cifra calcolata è 4 o inferiore a 4, la precedente cifra viene lasciata

inalterata

Gli altri calcoli, per esempio nella standardizzazione delle soluzioni volumetriche,
devono essere eseguiti allo stesso modo.

Nella determinazione delle ceneri, del materiale estraibile, dell’indice di amarezza,
dell’attività emolitica, dei tannini e dell’indice di rigonfiamento e nei saggi chimici, i cal-
coli devono essere riferiti al campione non disseccato.

Se la determinazione richiede che il materiale debba essere previamente essiccato
per poter essere ridotto in polvere, deve essere eseguita una correzione per tener conto
della perdita all’essiccamento e l’ammontare dei principi attivi deve essere calcolato con
riferimento al campione essiccato.

Definizione dei limiti
Un limite ragionevole può essere stabilito usando un semplice metodo statistico, per
esempio il metodo dei valori di riferimento (1,2). I risultati analitici di circa 20 lotti suc-
cessivi vanno riuniti e viene calcolata la media complessiva e il “limite 3 sigma” (± 3 di
deviazione standard dalla media complessiva). (Questi calcoli sono applicabili quando
viene analizzato più di un campione individuale o indipendente per lotto (3,4)).

Solubilità
A meno che non venga diversamente specificato nei metodi di analisi relativi alla
sostanza vegetale in esame, la solubilità approssimativa delle sostanze ricavate dalle
piante medicinali deve essere determinata a 20° C.
La solubilità viene espressa in “parti”, riportando il numero di millilitri (mL) di solvente
che solubilizza 1 g del prodotto solido. Vengono talvolta usati termini descrittivi per
indicare la solubilità di una sostanza, come di seguito specificato:

completamente solubile inferiore a 1 parte
molto solubile 1-10 parti
solubile 10-30 parti
scarsamente solubile 30-100 parti
poco solubile 100-1000 parti
pochissimo solubile 1000-10000 parti
praticamente insolubile più di 10000 parti

Immagazzinamento
I materiali costituiti da piante medicinali devono essere immagazzinati in specifiche
condizioni per evitare contaminazioni e deterioramenti.

Contenitori
Il contenitore e il suo sistema di chiusura non devono interagire fisicamente o chimica-
mente con il materiale posto all’interno in modo da alterarne la qualità. Per indicare i

Metodi per il controllo della qualità delle sostanze ricavate dalle piante medicinali
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requisiti generali al fine di assicurare il necessario grado di permeabilità dei contenitori,
vengono usati i seguenti termini descrittivi:

Un contenitore ben chiuso deve proteggere il contenuto dalle sostanze estranee o dalla
perdita di materiale nelle normali condizioni operative, durante la spedizione o nel corso
dell’immagazzinamento.

Un contenitore ermeticamente chiuso deve proteggere il contenuto dalle sostanze estra-
nee o dalla perdita di materiale, dalla formazione di efflorescenze, dalle possibilità di
deliquescenza o di evaporazione nelle normali condizioni operative, durante spedizione
o nel corso dell’immagazzinamento. Se il contenitore è destinato ad essere aperto in più
occasioni, deve essere progettato in modo che ne sia assicurabile la tenuta ermetica ad
ogni richiusura.

Protezione dalla luce
La droga che richiede la protezione dalla luce deve essere tenuta in contenitori imper-
meabili ai raggi luminosi, i quali – o per via delle proprietà del materiale di cui sono fatti
o perché sono ricoperti di un rivestimento speciale – sono adatti a proteggere il conte-
nuto dagli effetti della luce. Alternativamente, il contenitore può essere posto all’interno
di un’opportuno involucro impermeabile alla luce (opaco) e/o conservato in un ambien-
te al buio.

Temperatura
Il materiale destinato ad essere immagazzinato a una temperatura diversa da quella
ambientale dovrebbe essere opportunamente etichettato.

Umidità
Se è necessario mantenere un basso tasso di umidità mediante l’inserimento di un essic-
cante nel contenitore, deve essere fatto in modo che questo non venga a contatto diret-
to con il prodotto. Deve essere posta attenzione quando il contenitore viene aperto in
un ambiente umido.

Dimensioni del taglio
I materiali derivati da piante medicinali vengono usati interi, tagliati o ridotti in polvere.
Il materiale tagliato viene preparato tagliando o triturando le piante in piccoli pezzi. Le
dimensioni dei pezzi vengono regolate dal diametro delle maglie del setaccio attraverso
il quale il materiale viene fatto passare e sono indicate come segue:

Dimensione delle maglie (mm)
Taglio grossolano 4,00
Taglio medio 2,80
Taglio fine 2,00

Delle polveri viene discusso nella Sezione 2.

Unità di misura
I nomi e i simboli delle unità di misura utilizzati in questo manuale sono conformi a
quelli usati nella Farmacopea Internazionale (5) e a quelli del Sistema Internazionale delle
unità (SI), posto in essere dalla Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure (CGPM) in
collaborazione con altre organismi internazionali.

1. Informazioni generali
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Polveri
La finezza delle polveri viene classificata in base alle dimensioni nominali, espresse in
micron (µm), delle maglie del setaccio impiegato ed è indicata come segue:

Descrizione Dimensione delle particelle
Grossolana (2000/355) Tutte le particelle passano attraverso un setaccio

n° 2000 e non più del 40% attraverso un setaccio
n° 355

Moderatamente grossolana (710/250) Tutte le particelle passano attraverso un setaccio
n° 710 e non più del 40% attraverso un setaccio
n° 250

Moderatamente fine (355/180) Tutte le particelle passano attraverso un setaccio
n° 355 e non più del 40% attraverso un setaccio
n° 180

Fine (180) Tutte le particelle passano attraverso un setaccio
n° 180

Molto fine (125) Tutte le particelle passano attraverso un setaccio
n° 125

Setacci
I setacci a maglie usati per setacciare i materiali costituiti da piante medicinali sono clas-
sificati in base al numero che indica la dimensione nominale delle maglie espressa in µm.
I setacci sono costruiti con fili di sezione circolare uniforme ed hanno le seguenti speci-
fiche:

Numero  Dimensione nominale Diametro nominale Superficie utile
del setaccio delle maglie del filo di passaggio*

(µm) (mm) (mm) (%)
2000 2,00 0,90 48
710 0,710 0,450 37
500 0,500 0,315 38
355 0,355 0,224 38
250 0,250 0,160 37
212 0,212 0,140 36
180 0,180 0,125 35
150 0,150 0,100 36

2. Finezza delle polveri e dimensioni
del setaccio

* Rapporto tra l’area delle aperture e l’area totale del setaccio, espressa come percentuale (NdE).



Numero  Dimensione nominale Diametro nominale Superficie utile
del setaccio delle maglie del filo di passaggio*

(µm) (mm) (mm) (%)
125 0,125 0,090 34
90 0,090 0,063 35
75 0,075 0,050 36
45 0,045 0,032 34

I setacci qui raccomandati sono stati scelti tra quelli conformi alle norme ISO 565, 1990.

2. Finezza delle polveri e dimensioni del setaccio
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L’attendibilità di una qualsiasi conclusione tratta dall’analisi di un campione dipende da
quanto accuratamente il campione stesso è stato prelevato con lo scopo di rappresenta-
re l’intero lotto. Le raccomandazioni generali per il campionamento dei prodotti farma-
ceutici in rapporto al controllo di qualità sono fornite dal 31° rapporto del WHO Expert
Commitee on Specification for Pharmaceutical Preparations (8).

A causa delle particolari caratteristiche dei materiali derivati dalle piante medicinali,
in particolare la loro mancanza di omogeneità, sono richieste particolari procedure per
effettuare un corretto campionamento. Le procedure descritte oltre devono essere osser-
vate ogniqualvolta sia necessario selezionare e preparare un campione che rappresenti la
composizione media di un lotto di prodotto.

Procedure raccomandate
Campionamento di materiali in bulk
Occorre ispezionare il contenuto di ogni contenitore o singolo imballaggio per verificar-
ne la conformità con la specifica monografia della farmacopoea o ad altri requisiti riguar-
danti sia l’imballaggio che l’etichettatura. Controllare quindi le condizioni fisiche del-
l’imballaggio prendendo nota di ogni difetto che possa influenzare la qualità e la stabili-
tà del contenuto (eventuali danni fisici, umidità, ecc.). Prelevare campioni dai singoli
contenitori eventualmente danneggiati. Se l’ispezione iniziale indica che il lotto è uni-
forme, procedere al prelevamento dei campioni.

Quando il lotto è costituito da 5 contenitori o imballi, prelevare un campione di
droga da ognuno di essi. Per lotti formati da 6 a 50 unità, prelevare un campione da 5
unità. Nel caso di lotti formati da un numero superiore alle 50 unità, campionarne il 10%
arrotondando il numero delle unità il più vicino possibile ad un multiplo di 10. Per esem-
pio, un lotto di 51 unità dovrebbe essere campionato come se fosse costituito da 60
unità, cioè prelevando un campione da 6 di queste. Dopo l’apertura dei contenitori sele-
zionati per il campionamento, occorre ispezionarne il contenuto per controllare: 

- le caratteristiche organolettiche (aspetto, colore, odore);
- il modo con cui si presenta il materiale (intero, tagliato, frantumato, compresso); 
- l’uniformità, la presenza di corpi estranei (sabbia, pezzi di vetro, sporcizia),

muffe o altri segni di deterioramento; 
- la presenza di insetti; 
- la presenza di parti provenienti da un contenitore di bassa qualità o rovinato. 

Prelevare quindi 3 campioni da ogni contenitore inizialmente selezionato avendo
cura di conservare le caratteristiche originali del materiale vegetale. I campioni devono
essere prelevati rispettivamente dalle parti superiore, mediana e inferiore del contenito-
re. Nel caso di sacchi o imballi, i campioni devono essere prelevati manualmente: il

3. Avvertenze generali riguardanti
il campionamento



primo a una profondità non inferiore a 10 cm partendo dalla cima; il secondo ed il terzo
rispettivamente in corrispondenza della metà e del fondo del sacco o dell’imballo dopo
aver praticato un taglio nella parete laterale. Il campionamento di semi deve essere effet-
tuato utilizzando una sonda per granaglie. Il materiale contenuto in scatole deve essere
campionato prelevandone prima una porzione dalla parte superiore, poi rimuovere circa
una metà del contenuto e prelevare quindi un un secondo campione. Infine, asportare la
restante parte del materiale e prelevare il terzo campione dal fondo. I campioni preleva-
ti devono essere di massa il più possibile uniforme. I tre campioni originali prelevati da
ciascuna delle unità inizialmente selezionate devono essere quindi riuniti in un unico
campione che deve essere miscelato accuratamente. 

Il campione medio viene ottenuto per divisione in quarti del campione unificato
procedendo nel modo che segue. Disporre il campione semplice, ben miscelato, su di un
piano in modo da formare uno spessore uniforme di perimetro quadrato, che deve esse-
re poi diviso in 4 parti uguali secondo le diagonali. Prelevare due porzioni di materiale
da due parti diagonalmente opposte e miscelarle molto accuratamente fra loro. Ripetere
l’operazione il numero di volte necessario per ottenere la quantità richiesta per le anali-
si successive ± 10% (100-200 g per i fiori, fino a 10 kg per certe radici). Il prodotto rima-
nente può essere rimesso nel lotto.

Utilizzando la stessa procedura di divisione in quarti, ottenere dal campione medio
quattro campioni finali avendo cura che siano il più possibile rappresentativi del lotto. 

I campioni finali devono essere saggiati per le sequenti caratteristiche:

- granulometria (test dei setacci); 
- identità e impurezze;
- umidità relativa e ceneri; 
- titolo dei principi attivi, se possibile.

Una parte di ciascun campione finale deve essere archiviato come controcampione e
può essere utilizzato per rianalisi successive.

Campionamento del materiale in confezioni per la vendita al dettaglio
Dai contenitori per la vendita all’ingrosso (scatole, cartoni) selezionati per il campiona-
mento devono essere prelevate in maniera casuale due confezioni per la vendita al det-
taglio. Se i lotti sono piccoli (1-5 scatole), vanno prelevati dieci confezioni per la vendi-
ta al dettaglio. Occorre quindi preparare un unico campione miscelando il contenuto
delle confezioni per la vendita al dettaglio, per poi procedere come precedentemente
descritto fino ad ottenere un unico campione finale.

3. Avvertenze generali riguardanti il campionamento
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Le droghe vegetali devono essere completamente liberi da segni visibili di contamina-
zione, quali possono essere le muffe o gli insetti e altri  inquinanti animali, inclusi gli
escrementi. Non devono essere avvertibili odori strani, alterazioni della colorazione ori-
ginale, imputridimento o altri segni di deterioramento. È praticamnte impossibile trova-
re materiali vegetali commerciali che siano completamente liberi da alcuni generi di
sostanze estranee innocue. La presenza di sostanze velenose, dannose o altrimenti peri-
colose non è però tollerabile.

I prodotti devono essere immagazzinati in ambienti mantenuti puliti, in modo  che
non vi sia possibilità di contaminazioni. Una particolare attenzione deve essere posta al
fine di evitare la fomazione di muffe che possono produrre aflatossine.

L’esame macroscopico può essere utilmente impiegato per determinare la presenza
di corpi estranei sia in droghe intere che tagliate, mentre l’esame microscopico è indi-
spensabile per analizzare il materiale in polvere.

Terra, sassi, sabbia o altri corpi estraenei inorganici devono essere rimossi prima che
la droga venga tagliata o macinata per essere sottoposta ad analisi.

Definizione
Per materiali estranei si intendono qualsiasi o tutti i seguenti prodotti:

- parti della droga o altri materiali che superano i limiti richiesti per la droga
in esame; 

- qualsiasi organismo, parti o prodotti di un organismo non nominati nella
descrizione e nelle specifiche della droga in esame; 

- miscele inorganiche non appartenenti alla droga, quali terra, sassi,
sabbia e polvere.

Dimensioni del campione
È difficile preparare un campione rappresentativo dei materiali estranei dato che spesso
questi aderiscono alla droga, che è intrinsecamente non uniforme. È quindi necessario
utilizzare speciali procedure che richiedono una considerevole esperienza. Il problema è
particolarmente complicato quando il campione della droga grezza che è stato selezio-
nato è costituito da un unico pezzo di piccole dimensioni; in questi casi, le dimensioni
del campione dovrebbero essere sufficientemente grandi affinché il campione stesso
possa essere rappresentativo del lotto.

Qui di seguito sono indicate le dimensioni che devono avere i campioni, qualora esse
non siano specificate nei metodi di analisi relativi alla droga in esame:

Droghe Dimensione del campione (g)
Radici, rizomi e corteccia 500 g
Foglie, fiori, semi e frutti 250 g

4. Determinazione dei materiali estranei



Droghe Dimensione del campione (g)
Droghe tagliate
(peso medio dei singoli frammenti inferiore a 0,5 g) 50 g

Procedure raccomandate
Corpi estranei nelle droghe intere o tagliate
Pesare un campione nella quantità precedente indicata, salvo diversa specificazione
riportata nei metodi di analisi relativi alla droga in esame. Spargere il campione in modo
che formi uno strato sottile e separare, disponendoli in gruppi a seconda del tipo, i mate-
riali estranei operando ad occhio nudo, ricorrendo ad una lente di ingrandimento (6x o
10x) oppure con l’aiuto di un adatto setaccio a seconda di come venga richiesto per la
specifica droga. Setacciare la parte rimanente attraverso un setaccio n° 250; la polvere
deve essere considerata una miscela minerale. Pesare i vari tipi di materiali estranei con
una approssimazione di 0,05 g. Calcolare il contenuto nella droga di ogni tipo di mate-
riale estraneo esprimendolo in grammi per 100 g di campione disseccato.

Nei casi in cui esiste una somiglianza fra la droga e i materiali estranei, è necessario
utilizzare un metodo di riconoscimento più accurato, chimico, fisico o microscopico. La
quantità dei materiali estranei nella droga deve essere calcolata tenendo anche conto
delle parti della droga che sono risultate negative al metodo analitico adottato.

4. Determinazione dei materiali estranei
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Le droghe delle piante medicinali vengono categorizzate in base alle loro caratteristi-
che organolettiche, macroscopiche e microscopiche. L’esame rivolto a determinare
queste caratteristiche deve anteporsi a qualsiasi altra analisi debba essere eseguita per
certificare l’identità della droga e il suo grado di purezza. Se possibile, ciò andrebbe
fatto disponendo come standards di riferimento di campioni autenticati della droga in
esame la cui qualità sia conforme ai requisiti di farmacopea

Il metodo visivo rappresenta il più semplice e veloce strumento col quale è possi-
bile stabilire l’identità, la purezza e, probabilmente, la qualità. Un campione che
venga trovato marcatamente diverso rispetto alle specifiche per quanto concerne il
colore, la consistenza, l’odore o il sapore deve essere considerato non rispondente ai
requisiti necessari. Tuttavia, questo giudizio deve essere espresso nel caso dell’odore
e del sapore tenendo conto delle differenze di sensibilità che possono esistere tra per-
sona e persona oppure nella stessa persona quando l’esame viene ripetuto in tempi
differenti.

L’identità macroscopica delle droghe si fonda sulla forma, sulla dimensione, sul
colore, sulle caratteristiche superficiali, sulla trama del tessuto, sul comportamento alla
rottura e sull’aspetto della superficie di taglio. Tuttavia, dato che queste caratteristiche
vengono valutate soggettivamente e considerato che surrogati o adulteranti possono
essere molto simili al materiale genuino, è spesso necessario confermare i dati raccol-
ti eseguendo anche l’esame microscopico e/o effettuando analisi fisico-chimiche.

L’esame microscopico delle droghe è indispensabile per l’identificazione dei mate-
riali frantumati o polverizzati; i campioni potrebbero dover essere trattati con reagen-
ti chimici. Il solo esame microscopico non può sempre garantire l’identificazione com-
pleta della droga, ma quando viene impiegato assieme ad altri metodi analitici può fre-
quentemente fornire prove importanti a supporto dell’evidenza.

Il confronto con la droga di riferimento può rivelare la presenza di caratteristiche
non incluse tra i requisiti richiesti, le quali potrebbero essere attribuite a materiali
estranei e non ai normali costituenti della droga.

Qualunque altra informazione, utile per le preparazioni o per le analisi, dovrebbe
anche essere inclusa nei protocolli analitici delle singole droghe, come, per esempio, la
determinazione dei gruppi di venature e della quantità di tessuto a palizzata.

Esame visivo e odore
Foglie, erbe o fiori raggrinziti o impaccati dovrebbero essere ammorbiditi e appiattiti
(vedi p.12 “Trattamenti preliminari”). Anche alcuni frutti e semi possono richiedere un
ammorbidimento prima della dissezione e dell’esame delle caratteristiche interne. Non
è richiesto nessun altro trattamento preliminare.

5. Esame macroscopico e microscopico



Procedure raccomandate
Dimensioni
Per le misure di lunghezza, larghezza e spessore del materiale grezzo è sufficiente un
righello graduato in millimetri. I semi piccoli e i frutti possono essere misurati allinean-
done 10 su un foglio di carta millimetrata e dividendo  per 10 la lunghezza totale.

Colore
Esaminare il campione non trattato alla luce diffusa del giorno. Se necessario, può
essere usata una luce artificiale con una lunghezza d’onda simile a quella della luce
solare. Il colore del campione dovrebbe essere confrontato con quello di un campio-
ne di riferimento.

Caratteristiche della superficie, della trama del tessuto e della frattura
Esaminare il campione non trattato. Se necessario, può essere usata una lente (da 6x a
10x). Inumidire con acqua o con un reagente può essere necessario per osservare le carat-
teristiche di una superficie di taglio. Tastare il materiale per stabilire se è morbido o duro;
piegarlo e romperlo per avere informazioni sulla fragilità e sull’aspetto del piano di frat-
tura – se è fibroso, liscio, ruvido, granulare, ecc.

Odore
Se il materiale è considerato innocuo, porre una piccola porzione del campione sul
palmo della mano o in un bicchiere di appropriata grandezza e lentamente e ripetu-
tamente inalate l’aria sopra il materiale. Se non è distintamente percettibile alcun
odore, schiacciare il campione tra il pollice e l’indice o tra i palmi delle mani appli-
cando una lieve pressione. Se è noto che il materiale è pericoloso, schiacciarlo con
uno strumento meccanico, porlo in un bichiere e versarvi sopra  una piccola quantità
di acqua bollente. Per prima cosa, valutare l’intensità dell’odore (nessuno, debole,
netto, forte) e quindi il genere (aromatico, fruttato, stantio, di muffa, rancido, ecc.). È
consigliabile confrontare l’odore con quello di specifiche sostanze (per esempio: la
menta dovrebbe avere un odore simile a quello del mentolo; i chiodi di garofano un
odore simile a quello dell’eugenolo).

Sapore
N.B. Questa analisi dovrebbe essere effettuata soltanto se specificatamente
richiesto per la droga in esame.

Esame microscopico
Dopo che il materiale è stato esaminato e classificato in base alle caratteristiche esterio-
ri, può essere effettuata l’indagine microscopica come indicato in seguito.

Strumentazione
Sono necessari:

- un microscopio dotato di lenti che garantiscano un ampio intervallo di ingrandimen-
ti e di un condensatore al di sotto del piatto portaoggetti, di un piatto portaoggetti
meccanico e graduato, di obiettivi con ingrandimenti 4x, 10x e 40x e filtri di vetro
colorati blu-verde; per chi usa gli occhiali, sono preferibili gli appositi oculari;

5. Esame macroscopico e microscopico
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- una lampada, separata oppure incorporata nel microscopio;
- un set di filtri polarizzatori;
- un micrometro nel piatto portaoggetti e un micrometro oculare da inserire in un

oculare 6x e posizionato sul diaframma o, preferibilmente, un oculare micro-
metrico;

- un set di accessori da disegno per microscopio;
- un microbruciatore (tipo Bunsen);
- vetrini e vetrini copri-oggetto di misura standard;
- un set di strumenti per dissezione botanica.

Procedure raccomandate
Trattamento preliminare
Scegliere un campione rappresentativo del materiale. Le droghe disseccate  possono
richiedere di essere ammorbidite prima di essere preparate per l’esame microscopico,
preferibilmente ponendole in una atmosfera umida o immergendole in acqua. Se le
quantità di materiale sono piccole, porre un batuffolo di cotone idrofilo inumidito
con acqua nel fondo di una provetta e coprite con un pezzo di carta filtro. Porre il
materiale che deve essere esaminato sulla carta, tappare la provetta e lasciare a ripo-
so tutta la notte o fintantoché il materiale diventa morbido e adatto ad essere taglia-
to. Se le quantità di materiale sono grandi, usare un essiccatore nella cui parte infe-
riore sia stata posta acqua in sostituzione dell’agente essiccante.

I materiali costituiti da corteccia, legno e altre parti compatte e dure hanno nor-
malmente bisogno di essere immersi in acqua o in parti uguali di acqua, etanolo e gli-
cerolo per alcune ore o per tutta la notte fintantoché divengono sufficientemente
morbidi per essere tagliati. Può essere talvolta necessaria l’ebollizione in acqua per
pochi minuti.

Ogni contenuto solubile in acqua può essere rimosso dalle cellule immergendole
in acqua. I granuli di amido possono essere gelatinizzati riscaldandoli in acqua. In
certi casi, il materiale può essere inumidito con acqua per pochi minuti per ammor-
bidire le superfici al fine di poter effettuare il sezionamento

Preparazione dei campioni

Materiali in polvere
Porre una o due gocce di acqua, glicerolo/etanolo TS o cloralio idrato TS su un vetri-
no. Inumidire la punta di un ago con acqua e immergerla nella polvere. Trasferire una
piccola quantità del materiale che aderisce alla punta dell’ago nella goccia posta sul
vetrino. Mescolare per bene ma accuratamente e sovrapporre un vetrino copri-ogget-
to. Premete leggermente sul vetrino copri-oggetto con la capocchia di uno spillo e
rimuovete il liquido in eccesso dal margine del vetrino copri-oggetto con una striscia
di carta da filtro. Se necessario, possono essere utilizzati altri liquidi alla stessa
maniera.

Se il campione deve essere liberato dalle bolle d’aria, farlo bollire attentamente su
una piccola fiamma o un piccolo bruciatore finché l’aria sia stata completamente
rimossa. Deve essere posta attenzione nel rinnovare il liquido man mano che evapo-
ra in modo che lo spazio al di sotto del vetrino copri-oggetto risulti ancora comple-
tamente riempito alla fine dell’operazione.

Metodi per il controllo della qualità delle sostanze ricavate dalle piante medicinali
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Tessuti superficiali di foglie e fiori
Per ottenere frammenti trasparenti da foglie sottili, farle bollire direttamente su di un
vetrino. Tagliare un pezzo di foglia in due porzioni, rivoltarne una e aggiungere cloralio
idrato TS. Fare bollire il campione attentamente su una piccola fiamma o un microbru-
ciatore e, non appena cominciano a liberarsi delle bolle, allontanare il vetrino dalla fiam-
ma. Appena è cessata l’emissione delle bolle, fare nuovamente bollire finché i frammenti
diventano trasparenti.

Nel caso delle foglie un po’ più spesse ma ancora di consistenza cartacea, ritagliare
dei frammenti quadrati a circa 6 mm dal bordo, a meno che non sia diversamente spe-
cificato. I frammenti dovrebbero essere ricavati a un terzo o alla metà dalla base della
foglia e includere la nervatura principale o almeno una grande nervatura. Inoltre, se è il
caso, occorre tagliare uno o due frammenti dal bordo in modo che siano inclusi uno o
due denti. Se le foglie sono rotte o tagliate,  scegliere i frammenti in modo che corrsi-
pondano a quanto descritto sopra.  Porre   i frammenti in una provetta contenente clo-
ralio idrato TS e fare bollire per pochi minuti finché non sono divenuti  trasparenti.
Trasferire un frammento sul vetrino e tagliarlo in due parti uguali. Rivoltare uno dei due
frammenti e allinearli entrambi in modo che possano essere osservate al microscopio
tutte e due le superfici, superiore e inferiore. Aggiungere 1-2 gocce di cloralio idrato TS
e sovrapporre un vetrino copri-oggetto.

Nel caso delle foglie più spesse, che non diventano sufficientemente trasparenti con
il metodo descritto sopra, chiarificare i frammenti mediante ebollizione con cloralio
idrato TS in una provetta. Trasferire un frammento su un vetrino,  tagliarlo in due parti
uguali e rivoltarne una. Raschiare la superficie dei due frammenti con un bisturi finché
non rimanga un solo strato di epidermide. Lavare l’epidermide con gocce di cloralio idra-
to TS o glicerolo/etanolo TS per rimuovere ogni residuo. Se possibile, rivoltare entram-
bi i frammenti e aggiungere uno dei liquidi sopra citati.

Nel caso delle foglie molto spesse o carnose, asportare la parte superiore ed inferio-
re dell’epidermide, arrotolare la foglia ammorbidita attorno al dito indice  pressando con
il pollice e il medio e incidere una porzione dell’epidermide sottostante, che va presa per
un lembo con una pinzetta e, curvando delicatamente all’indietro, va staccata.

Petali e sepali fiorali possono essere trattati in maniera simile.

Sezioni
Scegliere dei pezzi rappresentativi del materiale che deve essere esaminato e tagliarli in
frammenti di adeguata lunghezza, in modo che un’estremità sia ammorbidita e liscia.
Servendosi di una lametta o di un microtomo, preparare delle sezioni  oblique o ortogo-
nali tagliando il materiale seguendo la giusta angolatura. Tagliando in parallelo con l’as-
se longitudinale in senso radiale o tangenzialmente, preparare rispettivamente delle
sezioni radiali e tangenziali.

I materiali compatti, come il legno, i rami legnosi, i rizomi e le radici, possono esse-
re tagliati tenendo il materiale ammorbidito tra il pollice e l’indice aiutato dal  dito medio
o sistemandolo nell’alloggiamento centrale di un microtomo manuale. I materiali sottili
come le foglie, i petali e gli steli sottili dovrebbero essere inseriti tra due metà di un
pezzo di midollo di sambuco sezionato longitudinalmene o in un altro supporto ade-
guato. Se necessario, la superficie che deve essere tagliata e la lama possono venire inu-
miditi con etanolo TS (circa 375 g/L). Provvedere che le sezioni siano il più possibile sot-
tili e uniformi. Servendosi di un pennello bagnato con etanolo TS (circa 150 g/L), trasfe-
rire le sezioni su di una piastra contenente anch’essa etanolo TS (circa 150 g/L). Scegliere

5. Esame macroscopico e microscopico
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delle sezioni adatte per la preparazione dei vetrini. Per alcuni materiali, può essere con-
veniente impiegare un microtomo a slitta. I semi e i frutti molto piatti o piccoli e sferici,
i quali non sono maneggiabili come prima descritto, possono, con le modalità di segui-
to riportate, essere inseriti in una incavatura praticata in un tappo di gomma o inclusi in
paraffina solida (cera di paraffina). Preparare un parallelepipedo di paraffina solida (7 x
7 x 15 mm) e, con l’ausilio di uno spillo arroventato e fissato su di una bacchetta di vetro,
ricavare per fusione una piccola cavità al centro di una delle faccie. Pressare all’interno
della cavità il materiale dopo essere stato ammorbidito mediante esposizione all’umidi-
tà. Quindi, preparare le sezioni usando un microtomo.

Per l’esame delle mucillagini, dei granuli di aleurone o degli aggregati sferici di inuli-
na, occorre tagliare il materiale senza utilizzare acqua.

Chiarificazione di particelle microscopiche
La presenza di certi contenuti cellulari, quali granuli di amido, granuli di aleurone, pla-
stidi, grassi e oli, può rendere le sezioni non traslucide e oscurare certe caratteristiche.
Possono allora essere impiegati, per mantenere le altre parti permeabili alla luce, dei
ragenti che dissolvono alcuni di questi contenuti. Ciò  permette di rendere la sezione più
trasparente e di rivelare i dettagli della sua struttura.

Se l’indice di rifrazione dell’agente chiarificante è vicino a quello della struttura cel-
lulare in esame, il materiale da osservare diviene quasi invisibile; se invece l’indice dif-
ferisce in modo notevole, la struttura del materiale risulta molto evidente.

Gli agenti chiarificanti più di frequentemente impiegati vengono descritti in seguito
(per i metodi di preparazione, vedi il capitolo 22 “Reagenti e soluzioni”).

Cloralio idrato TS
Un leggero riscaldamento con cloralio idrato dissolve i granuli di amido, i granuli di aleu-
rone, i plastidi e gli oli volatili e dilata i tessuti collassati e delicati senza provocare alcun
indesiderabile deterioramento delle pareti cellulari o cambiamento nei tessuti. Il compo-
sto ha un indice di rifrazione di 1,44-1,48 (nD

20). Si tratta del miglior reagente che sia dis-
ponibile per rendere chiaramente evidente l’ossalato di calcio ed è particolarmente utile
per l’osservazione dei cristalli piccoli. Lasciato a contatto per molto tempo, dissolve len-
tamente l’ossalato di calcio a causa dell’aumento dell’acidità.

Lattocloralio TS
Il lattocloralio TS ha un impiego simile a quello del cloralio idrato TS, ma viene nor-
malmente applicato su sezioni che sono difficili da chiarificare. Può essere usato freddo.
Prima dell’uso, tutta l’aria presente nel campione dovrebbe essere rimossa ponendo il
reagente sotto vuoto in un essiccatore.

Lattofenolo TS
Il lattofenolo TS può essere utilizzato freddo o riscaldato. Questo reagente ha un indice
di rifrazione di 1,44 (nD

20) ed è utile per la preparazione di funghi, granuli di polline, pol-
veri non oleose e per rivelare parassiti come bachi e nematodi. Le dimensioni dei granuli
di amido possono essere misurate accuratamente, ma gli anelli concentrici sono normal-
mente invisibili quando vengono preparati con questo reagente. I cristalli di ossalato di
calcio sono chiaramente visibili in lattofenolo e brillano quando vengono illuminati con
luce polarizzata. Questo reagente dissolve il carbonato di calcio con una leggera effer-
vescenza a causa della presenza di acido lattico.

Metodi per il controllo della qualità delle sostanze ricavate dalle piante medicinali
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Ipoclorito di sodio TS
L’ipoclorito di sodio TS viene utilizzato per sbiancare in profondità le sezioni colorate. Immergere
le sezioni nella soluzione del reagente per alcuni minuti fino a che siano sufficientemente scolorite,
lavarle con acqua e preparate il montaggio con glicerolo/etanolo TS. Le sezioni sbiancate danno
una reazione negativa alla lignina.

Solventi per grassi e oli
Lo xilene R e l’etere di petrolio R possono venire impiegati per rimuovere i grassi e gli oli dalle pol-
veri o dalle sezioni oleose. Quando è necessario, immergere il materiale nel solvente per un breve
tempo, decantare il liquido e lavare il materiale stesso con solvente fresco.

Individuazione istochimica di pareti e contenuti cellulari
I reagenti possono essere applicati al campione in polvere o alla sezione posti su un vetri-
no con i seguenti metodi:

• Aggiungere alcune gocce di reagente al campione e sovrapporre un vetrino copri-
oggetto, quindi intriderlo bene utilizzando una striscia di carta da filtro come descrit-
to qui di seguito.

• Porre alcune gocce di reagente su un bordo del vetrino copri-oggetto di un campio-
ne già preparato. Applicare quindi una striscia di carta da filtro al bordo opposto del
vetrino copri-oggetto allo scopo di rimuovere per assorbimento il liquido che si trova
sotto il vetrino copri-oggetto stesso, facendo così in modo che il reagente scorra sul
campione intridendolo.

Usando il secondo metodo, è possibile osservare al microscopio il progredire della
reazione. Deve essere posta attenzione nell’utilizzo di reagenti o di vapori che possono
intaccare le lenti o il piatto portaoggetti del microscopio.

Pareti cellulari cellulosiche
Aggiungere una o due gocce di cloruro di zinco iodato TS e lasciare riposare per pochi
minuti; alternativamente, aggiungere una goccia di iodio VS (0,1 mol/L), lasciare riposa-
re per un minuto, rimuovere il reagente in eccesso con una striscia di carta da filtro e
aggiungere una goccia di acido solforico TS (~ 1160 g/L); la cellulosa delle pareti delle
cellule viene colorate in blu o in blu-violetto. Con l’aggiunta di 1-2 gocce di cuoxam TS,
le pareti cellulosiche si rigonfiano e gradatamente si dissolvono.

Pareti cellulari lignificate
Bagnare la polvere o la sezione poste su un vetrino con un piccolo volume di florogluci-
nolo TS e lasciare riposare per circa due minuti o fintantoché il preparato si asciughi.
Aggiungere una goccia di acido cloridrico TS (~ 420 g/L) e sovrapporre un vetrino copri-
oggetto. Le pareti cellulari lignificate si colorano dal rosa al rosso ciliegia.
Pareti cellulari suberificate o cuticolari
Aggiungere 1-2 gocce di rosso Sudan TS e lasciare riposare per pochi minuti o riscalda-
re lievemente; le pareti cellulari cuticolari o suberificate vengono colorate in rosso o in
rosso-arancio.

Granuli di aleurone
Aggiungere poche gocce di iodio/etanolo TS; il colore dei granuli di aleurone si colora-
no di giallo scuro fino a marrone. Aggiungere quindi alcune gocce di trinitrofenoletano-
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lo TS; i granuli diventano gialli. Aggiungere quasi un mL di nitrato di mercurio TS e
lasciare dissolvere i granuli di aleurone; il colore della soluzione diviene rosso mattone.
Se il campione è oleoso, liberarlo dai grassi immergendolo e lavandolo in un appropria-
to solvente prima di effettuare il saggio.

Carbonato di calcio
I cristalli o i depositi di carbonato di calcio si dissolvono lentamente con effervescenza
quando viene aggiunto acido acetico TS (~ 60 g/L) o acido cloridrico TS (~ 70 g/L).

Ossalato di calcio
I cristalli di ossalato di calcio sono insolubili in acido acetico TS (~ 60 g/l) ma si dissol-
vono in acido cloridrico TS (~ 70 g/l) senza effervescenza (se applicato per irrigazione,
occorrerebbe impiegare acido più concentrato); questi cristalli si dissolvono anche in
acido solforico TS (~ 350 g/L), ma quelli aghiformi di solfato di calcio si separano se il
preparato viene lasciato riposare per circa dieci minuti. I cristalli di ossalato di calcio
sono birifrangenti alla luce polarizzata. L’ossalato di calcio è meglio osservabile dopo che
il campione è stato chiarificato, per esempio con cloralio idrato TS.

Grassi, oli grassi, oli volatili e resine
Aggiungere 1-2 gocce di rosso Sudan TS e lasciare riposare per pochi minuti o, se neces-
sario, riscaldare leggermente. Le sostanze grasse si colorano in rosso o rosso-arancio.
Bagnare il preparato con etanolo TS (~ 750 g/l) e riscaldare leggermente; gli oli volatili e
le resine si sciolgono nel solvente, mentre i grassi e gli oli grassi (ad eccezione degli oli
di ricino e di croton) rimangono intatti.

Idrossiantrachinoni
Aggiungere una goccia di idrossido di potassio TS (~ 55 g/L); le cellule che contengono
1,8-diidrossiantrachinoni si colorano in rosso.

Inulina
Aggiungere una goccia di naftolo TS e una goccia di acido solforico TS (~ 1760 g/L); gli
aggregati sferici di cristalli di inulina si colorano in rosso bruno e si dissolvono.

Mucillagine
Aggiungere una goccia di nero di china TS al campione essiccato; la mucillagine appare
in frammenti trasparenti, sferici e dilatati su uno sfondo scuro. In alternativa, aggiunge-
re una goccia di tionina TS al campione essiccato, lasciare riposare per circa 15 minuti,
quindi lavare con etanolo TS (~ 188 g/L); la mucillagine diviene rosso-violetta (le pareti
cellulari lignificate e le pareti cellulari cellulosiche risultano colorate rispettivamente in
blu-violetto e in blu).

Amido
Aggiungere un piccolo volume di iodio (0,02 mol/L) VS; viene prodotto un colore blu o
blu rossastro. Alternativamente, aggiungere un piccolo volume di glicerolo/etanolo TS
ed esaminare al microscopio con luce polarizzata; si osserva birifrangenza in forma di
una croce di Malta con i bracci della croce che si intersecano nell’ilo.

Tannino
Aggiungere una goccia di cloruro ferrico TS (50 g/L); si ha una colorazione blu-nerastra
o nera-verdastra.

Metodi per il controllo della qualità delle sostanze ricavate dalle piante medicinali
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Disintegrazione dei tessuti
Tagliare il materiale in piccoli pezzi, spessi circa 2 mm e lunghi 5 mm, oppure in stri-
sce larghe circa un millimetro (per il legno o lo xilema, sono preferibili sezioni longi-
tudinali tangenziali degli steli).

A seconda della natura della parete cellulare, usare uno dei seguenti metodi.
Per i tessuti con pareti cellulari lignificate, usare sia il metodo 1 sia quello 2. Per i tes-
suti dove le cellule lignificate sono poche o compaiono in piccoli gruppi, usare il
metodo 3.

Metodo 1. Acido nitrico e clorato di potassio
Porre il materiale in una provetta contenente 5 mL di acido nitrico TS (~ 500 g/L) e
riscaldare fino ad ebollizione. Aggiungere una piccola quantità di clorato di potassio
R in polvere e lasciare reagire, riscaldando leggermente, se necessario, per mantenere
una leggera effervescenza; se necessario, aggiungere ancora del clorato di potassio R
in polvere. Quando il tessuto appare quasi del tutto scolorito e mostra la tendenza a
disintegrarsi, applicare una pressione sul materiale con una bacchetta di vetro. Se il
materiale si rompe, interrompere la reazione versando in acqua il contenuto della
provetta. Lasciare che il materiale si assesti e decanti, poi lavare con acqua fresca fin-
ché l’acidità non risulta rimossa. Trasferire il materiale su un vetrino e agitare con un
ago. Aggiungere una goccia di glicerolo/etanolo TS e sovrapporre un vetrino copri-
oggetto. Il materiale disintegrato fornisce una reazione negativa per la lignina.

Metodo 2. Acido nitrico e acido cromico
Porre il materiale in una piccola piastra e riscaldare con l’acido nitro-cromico TS fino
a che il materiale si rompa facilmente praticando una pressione con una bacchetta di
vetro. Lavare il materiale ripetutamente con acqua e trasferirlo sopra un vetrino.
Agitare il materiale, aggiungere una goccia di glicerolo/etanolo TS e sovrapporre un
vetrino copri-oggetto. Il materiale disintegrato fornisce una reazione negativa per la
lignina.

Questo trattamento può essere anche effettuato su un vetrino. Porre una sezione
moderatamente spessa di materiale su un vetrino, aggiungere il reagente e lasciare
riposare per circa venti minuti. Separare le cellule praticando una leggera pressione  o
mediante uno sfregamento attuato facendo slittare il vetrino copri-oggetto. Questo
procedimento è specialmente utile quando è necessario osservare al microscopio la
disintegrazione dei tessuti di una sezione per accertare della provenienza delle cellu-
le isolate.

Metodo 3. Metodo degli alcali caustici
Porre il materiale in una provetta contenente circa 5 mL di idrato di potassio TS (~
110 g/L) o idrato di sodio TS (~ 80 g/L) e riscaldare a bagno-maria per 15-30 minuti
fintantoché non sia possibile romperne facilmente una porzione praticando una pres-
sione con una bacchetta di vetro. Decantare il liquido e lavare il materiale ammorbi-
dito diverse volte con acqua. Questo metodo è particolarmente utile quando occorra
disintegrare una corteccia, dei semi, delle foglie e dei fiori facilitando la eliminazione
di fibre, scleroidi, tessuti laticiferi ed epidermide. Il materiale disintegrato fornisce
una reazione negativa per la lignina.

5. Esame macroscopico e microscopico
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Misurazione dei campioni

Strumentazione
Usare un microscopio con un micrometro oculare adatto per misurare  la dimensione di
piccoli oggetti. La scala dovrebbe essere calibrata utilizzando un micrometro da porre sul
piatto porta-oggetti, cioè un vetrino di tipo normale sul quale è incisa o serigrafata una
scala graduata in 0,1 e 0,01 mm, lunga normalmente 1-2 mm. Il micrometro oculare con-
siste di un piccolo disco di vetro, lungo il cui diametro è incisa o serigrafata una scala con
100 graduazioni. Il disco va posizionato nell’oculare.

Calibrazione del micrometro oculare
Porre la scala del micrometro oculare nell’oculare del microscopio. Porre il micrometro
da piatto sul piatto porta-oggetti del microscopio e mettere a fuoco le divisioni della
scala. Entrambe le scale dovrebbero risultare nettamente definite nel campo visivo.
Ruotare l’oculare per mettere le scale in posizione parallela e, se necessario, spostare il
micrometro del piatto finché le tacche iniziali di entrambe le scale coincidono (Fig. 1).
Individuare poi lungo la scala un altro punto il più lontano possibile dove due altre tac-
che di divisione sono esattamente sovrapposte. Allo scopo di determinare la lunghezza
che è equivalente ad una divisione della scala del micrometro oculare, contare il nume-
ro delle divisioni sul micrometro oculare e la corrispondente lunghezza sulla scala del
micrometro del piatto porta-oggetti; per esempio, se 100 divisioni sul micrometro ocu-
lare equivalgono a 30 divisioni sul micrometro da piatto, poiché le divisioni su quest’ul-
timo sono di 0,01 mm, 100 divisioni del micrometro oculare sono equivalenti a 0,30 mm;
quindi, ogni divisione sulla scala del micrometro oculare equivale a 3,0 µm di lunghez-
za di un campione. Dato che la calibrazione è specifica per ogni singola combinazione
di lenti, è consigliabile determinare e registrare i valori del micrometro oculare per le
combinazioni usate più di frequente.

Metodi per il controllo della qualità delle sostanze ricavate dalle piante medicinali
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Procedimento
Porre il campione sul piatto porta-oggetti del microscopio e mettere a fuoco sull’ogget-
to da misurare. Sovrapporre la scala del micrometro oculare e leggere le dimensioni del-
l’oggetto. Moltiplicare il numero di divisioni della scala per il valore del micrometro al
fine di ottenere le dimensioni reali dell’oggetto in micrometri. Utilizzando un obiettivo
40x e un oculare 6x , le misure effettuate con questo metodo risultano approssimate di
2 µm; ciò significa che, per esempio, una dimensione di 20 µm è soggetta a un errore di
2 µm, cioè del 10% (± 5%), mentre una dimensione di 100 µm è soggetta a un errore del
2% (± 1%).

Nel caso di oggetti curvi e allungati, la misurazione della lunghezza può essere effet-
tuata utilizzando un microscopio munito degli accessori per il disegno o di una camera
luminosa. Lo strumento deve essere calibrato in modo tale da permettere che l’immagi-
ne dell’oggetto, il foglio da disegno e la punta da disegno possano essere messi a fuoco
simultaneamente. Con il micrometro da piatto in posizione, tracciare le tacche della sua
scala sul foglio fissato al tavolo da disegno. Se necessario, inclinare il tavolo da disegno
finché le divisioni disegnate sul foglio risultino spaziate in modo uniforme.
L’ingrandimento è determinato dalla misura della distanza tra le tacche tracciate sul
foglio di disegno divisa per la distanza tra le corrispondenti tacche sul micrometro da
piatto. Porre il campione sul piatto porta-oggetti del microscopio e tracciarne i contorni
sul foglio. Sovrapporre un filo colorato per tutta la lunghezza della sagoma disegnata sul
foglio e, tenendolo ben dritto, misurare la lunghezza del filo con un righello graduato in
millimetri; dividere la misura della lunghezza per l’ingrandimento prima calcolato onde
ottenere la lunghezza reale dell’oggetto.

Stomi fogliari

Tipi di stomi
Sono distinguibili nella foglia matura quattro tipi di stomi, nettamente diversificati per
la forma e per la disposizione delle cellule circostanti, specialmente delle cellule sussi-
diarie (Fig. 2):

• Il tipo anomocitico o ranunculaceo (a cellule irregolari); lo stoma è circondato da un
numero variabile di cellule, generalmente non differenti da quelle dell’epidermide.

• Il tipo anisocitico o delle Cruciferae (a cellule ineguali); lo stoma è normalmente cir-
condato da tre o quattro cellule annesse, una delle quali è marcatamente più piccola
delle altre.

• Il tipo diacitico o cariofillaceo (a cellule incrociate); lo stoma è accompagnato da due
cellule annesse, la cui parete comune forma un angolo retto con lo stoma stesso.

• Il tipo paracitico o rubiaceo (a cellule parallele); lo stoma ha due cellule annesse, i cui
assi longitudinali sono paralleli all’asse dello stoma stesso.

Un’epidermide dove alcuni stomi differiscono dal tipo predominante viene classificata
in base al tipo della maggioranza degli stomi.

Determinazione dell’indice stomatico
Porre dei frammenti di foglie della dimensione di circa 5 x 5 mm in una provetta conte-
nente circa 5 mL di cloralio idrato TS e riscaldare a bagnomaria per circa 15 minuti o fin-
ché i frammenti diventano trasparenti.
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Trasferire un frammento su un vetrino e prepararlo come descritto in precedenza, ruo-
tare in cloralio idrato TS l’epidermide inferiore verso l’alto; depositare una piccola goc-
cia di glicerolo/etanolo TS su un lato del vetrino copri-oggetto per prevenire l’essicca-
mento del materiale. Esaminare al microscopio con un obiettivo 40x e un oculare 6x
equipaggiato con gli accessori per disegnare. Segnare sul foglio da disegno una croce (x)
per ogni cellula epidermica e un cerchio (o) per ogni stoma. Calcolare l’indice stomatico
come segue:

S × 100indice stomatico = _______
E + S

dove S = numero di stomi in una data area della foglia;
E = numero di cellule epidermiche (inclusi i tricomi)

nella stessa area della foglia.

Dovrebbe essere calcolato per ogni campione di foglia l’indice medio ricavato da non
meno di dieci determinazioni. 

Microsublimazione
Montare una piccola piastra quadrata di metallo della dimensione di circa 4 x 4 cm su un
supporto quadrato di adatto materiale, al cui centro è stato praticato un foro di circa 1
cm di diametro. Porre un anello di metallo di circa 1 cm di diametro e 8 mm di altezza
al centro della piastra di metallo e allinearlo con il foro del supporto di cemento-amian-

Metodi per il controllo della qualità delle sostanze ricavate dalle piante medicinali

20

Fig. 2. Tipi di stomi di foglie



to. Porre circa 0,1-0,2 g di materiale in polvere all’interno dell’anello per formare uno
strato uniforme, spesso circa 2 mm. Coprire l’anello con un vetrino pulito. Riscaldare
gradualmente e leggermente su una piccola fiamma o un micro-bruciatore. Cambiare il
vetrino se si osserva una grande quantità di liquido o di sublimato. Rimuovere il vetrino
dall’anello, porlo da parte finché il sublimato non si sia essiccato e quindi esaminare al
microscopio senza aggiungere alcun liquido e senza vetrino copri-oggetto. Preparare in
questo modo 4-5 vetrini.

L’uso di una piastra riscaldante permette di registrare la temperatura di sublima-
zione.

5. Esame macroscopico e microscopico
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La cromatografia su strato sottile è particolarmente importante per la determinazione
qualitativa di piccole quantità di impurezze.
I principi della cromatografia su strato sottile e l’applicazione di questa tecnica nell’ana-
lisi farmaceutica sono descritti nel volume 1 della Farmacopea Internazionale (5). Poiché è
efficace, facile da eseguire e l’attrezzatura necessaria poco costosa, la tecnica è frequen-
temente impiegata per la valutazione delle materie prime vegetali e dei loro derivati.

Sulla base delle monografie inserite in farmacopea o stabiliti sperimentalmente per
l’analisi di ciascuna specifica materia prima vegetale, dovrebero essere determinati i
seguenti parametri:
• tipo di adsorbente e metodo di attivazione; se non vengono usate lastre già attivate e

non è possibile avere in altro modo alcuna informazione sul metodo di attivazione,
essa può essere ottenuta riscaldando la  lastra per 30 minuti a 110° C;

• metodo di preparazione e concentrazione del materiale da saggiare e soluzioni di
confronto;

• volume delle soluzioni da applicare sulla lastra;
• fase mobile e distanza di migrazione;
• condizioni di essiccamento (inclusa la temperatura) e metodo di rilevamento;
• per le macchie ottenute:

- numero e posizione approssimativi o, se necessario, il valore di Rf (vedi pag. 25) e
- fluorescenza e colore.

Di seguito vengono descritti due metodi di cromatografia su strato sottile: il metodo
classico e il micrometodo, che utilizzano lastre di diversa dimensione  e quindi diverse
quantità di solventi.

Metodo Classico
Procedure raccomandate
Ove non vengano impiegate lastre commerciali pronte all’uso, il metodo che viene descrit-
to oltre prevede che le lastre cromatografiche preparate in laboratorio o già usate ma nuo-
vamente rivestite, attivate se necessario, possano essere usate solo dopo aver verificato che
siano adatte per lo specifico impiego che ne deve essere fatto.

Come standard di riferimento, può essere impiegato un campione di qualità farmaceu-
tica del materiale da saggiare. Qualora debba essere determinata la presenza di un principio
attivo noto di una pianta medicinale, deve essere usato come confronto il principio attivo
in questione in forma pura. Le soluzioni del campione da analizzare e le soluzioni di con-
fronto vanno preparate contemporaneamente ed esattamente nello stesso modo. Le con-
centrazioni delle soluzioni di confronto dovrebbero essere note. Se le concentrazioni relati-
ve delle sostanze chimiche della soluzione di confronto sono scelte in accordo con la  com-
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posizione tipica del materiale da analizzare, il confronto della dimensione delle macchie
può fornire importanti informazioni aggiuntive.

Il tipo di solvente adottato per ogni singolo materiale in esame deve essere specificato
nella relativa procedura analitica. Tre coloranti in miscela (per esempio, soluzioni tolueni-
che allo 0,01% di blu indofenolo, rosso Sudan G e giallo dimetile) si muovono allo stesso
modo e questa caratteristica permette un rapido controllo delle principali condizioni cro-
matografiche. Se esiste il sospetto che i materiali da analizzare siano instabili, il locale cui
viene effettuata la cromatografia non deve essere illuminato con luce diretta. In ogni caso,
la camera cromatografica non deve mai essere investita direttamente dalla luce del sole. Se
ciò avviene, i raggi solari possono venire rifratti con varia intensità dalle imperfezioni delle
pareti di vetro della camera creando delle aree in cui le lastre cromatografiche raggiungono
elevate temperature con il risultato di flussi erratici della fase mobile.

Preparazione dei campioni
Prima di eseguire l’analisi, preparare un estratto della droga da esaminare usando un pro-
cesso rapido come quello di seguito descritto. A 0,1-1,0 g del materiale polverizzato vanno
aggiunti 1-10 mL di solvente e si esegue l’estrazione o rimescolando e agitando la miscela
per 3-30 minuti oppure portando ad ebollizione e poi lasciando raffreddare. Rimuovere la
parte insolubile mediante centrifugazione oppure filtrando attraverso un piccolo imbuto in
cui è stata posta della carta da filtro o un batuffolo di cotone. Se necessario, evaporare il fil-
trato a bagnomaria per un tempo sufficiente per la rimozione del solvente; quindi, discio-
gliere il residuo in una piccola quantità di solvente (per esempio, 0,1-0,2 mL). Se necessario,
purificare la soluzione da analizzare ripetendo l’estrazione con un solvente a pH diverso o
per sublimazione, distillazione oppure con un altro metodo appropriato.

Attrezzature
Le lastre per cromatografia su strato sottile sono commercialmente disponibili già pronte
all’uso in molteplici tipi. Diversamente, esse si possono preparare disponendo della seguen-
te attrezzatura:

• lastre di vetro di spessore uniforme in tutta la loro superficie, lunghe 15-20 cm e suffi-
cientemente larghe per accogliere il numero richiesto di campioni  e delle relative solu-
zioni di riferimento;

• un utensile per spalmare sulle lastre di vetro uno strato di spessore uniforme del mate-
riale coprente;

• una rastrelliera su cui disporre le lastre preparate (normalmente per sistemare 10 lastre
adeguatamente spaziate) durante il processo di essiccazione, per il trasporto o per la con-
servazione; la rastrelliera deve essere di dimensioni adatte per poter entrare in un forno
essiccatore;

Prima dell’uso, pulire scrupolosamente le lastre immergendole in un liquido di pulizia
adatto e risciacquarle fino a quando l’acqua scorre via dalle lastre senza lasciare alcun segno
visibile di acqua o di unto e poi asciugarle. Le lastre devono essere completamente libere da
residui di garza o polvere quando viene applicato il materiale coprente.

Per eseguire le analisi cromatografiche, oltre alle lastre è necessario poter disporre di:

• una camera cromatografica di materiale trasparente, di solito vetro, munita di un
coperchio a chiusura ermetica e di dimensioni adatte per contenere le lastre necessa-
rie per l’analisi;
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• uno spruzzatore con un beccuccio molto sottile di materiale resistente ai reagenti che
devono essere impiegati;

• una lampada a luce ultravioletta ad emissione di onde corte (254 nm) e lunghe (365 nm).

Procedimento

Preparazione dell’adsorbente (solo in caso non si usino lastre d’acquisto)
Se non specificato altrimenti nel proedimento analitico relativo al materiale vegetale in
esame, preparare una miscela composta dalla  sostanza coprente, da acqua o da una
soluzione acquosa (vedi capitolo 21 “Specifiche per gli adsorbenti”) e, usando lo stru-
mento per spalmare, coprire la lastra con uno strato spesso 0,25 mm. Asciugare all’aria
le lastre appena ricoperte, attivarle portandole in forno alla temperatura di 110° C per 30
minuti e poi lasciarle raffreddare. Controllare l’uniformità della copertura alla luce diret-
ta e la consistenza a luce riflessa. Se le lastre non devono essere usate immediatamente,
porle in un essiccatore contenente gel di silice R. Per formare i bordi, rimuovere una pic-
cola striscia (larga 2-5 mm) del materiale coprente da entrambi i lati della lastra.

Se il metodo analitico richiede che il materiale adsorbente debba essere acido, alca-
lino o tamponato, per la preparazione della miscela vanno usati al posto dell’acqua acidi,
alcali o tamponi diluiti come è specificato nel metodo relativo al materiale vegetale in
esame. Se l’assorbente impiegato non contiene già un legante, al posto dell’acqua
andrebbe impiegata una soluzione acquosa di 5-7 g di sodio carbossimetilcellulosa R. 

Saturazione della camera cromatografica 
Se non diversamente specificato nel metodo analitico, la cromatografia deve essere eseguita
nella camera cromatografica satura dei vapori della fase mobile. Per portare a saturazione l’at-
mosfera della camera cromatografica, applicare fino a metà dell’altezza delle pareti laterali
della camera della carta da filtro, introdurre nella camera una quantità di fase mobile suffi-
ciente per imbibire completamente la carta da filtro e per formare un fondo del livello di circa
5 mm. Chiudere la camera e lasciarla per almeno un’ora a temperatura ambiente.

Tutte le operazioni durante le quali le lastre sono esposte all’aria dovrebbero essere  pre-
feribilmente eseguite ad un’umidità relativa del 50-60% e le lastre stesse dovrebbero esse-
re maneggiate con cura.

Applicazione del materiale da analizzare e delle soluzioni di riferimento
Usando una micropipetta o una siringa graduata in µL, porre delle gocce della soluzione
del materiale da analizzare e delle soluzioni di riferimento in corrispondenza del fronte
di partenza, che deve essere fissato a 15 mm dal bordo inferiore della lastra e a questo
parallelo. Le gocce devono essere distanti almeno 15 mm dai bordi laterali della lastra e
distare almeno 15 mm l’una dall’altra. Le macchie formate dalle soluzioni devono esse-
re piccole più che sia possibile, preferibilmente di diametro non superiore a 4 mm; se
necessario, applicare le soluzioni a piccole porzioni per volta, essiccando le macchie tra
una applicazione e l’altra. Il fronte che deve essere raggiunto dalla fase mobile ascen-
dente deve essere marcato alla distanza specificata nel metodo analitico, solitamente a
10-15 cm dalla linea di partenza.

Sviluppo dei cromatogrammi
Fare asciugare le macchie, porre la lastra nella camera in posizione la più verticale pos-
sibile, assicurandovi che le macchie emergano al di sopra del livello del liquido costi-
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tuente la fase mobile. Chiudere la camera. Sviluppare i cromatogrammi a temperatura
ambiente, a meno che non sia diversamente specificato nel metodo analitico, lasciando
che il fronte del solvente risalga fino alla distanza prefissata. Rimuovere la lastra, segna-
re la posizione del solvente e lasciare evaporare il solvente a temperatura ambiente o alla
temperatura altrimenti specificata nel metodo.

Osservazione ed interpretazione dei cromatogrammi
Osservare le macchie che si sono prodotte alla luce del giorno e quindi ai raggi ultravio-
letti a onde corte e a onde lunghe. Marcare il centro di ogni macchia con uno spillo.
Misurare e registrare la distanza fra il centro di ogni macchia e il corrispondente punto
di partenza e registrare per ogni macchia anche la lunghezza d’onda alla quale può esse-
re osservata. Se indicato nel metodo di analisi, spruzzare le macchie con lo specifico rea-
gente, osservarle e confrontarle con quelle della sostanza di riferimento.

Se richiesto, calcolare come segue il rapporto tra la distanza percorsa sull’assorbente
da un dato composto e quella percorsa dal fronte della fase mobile (il valore di Rf) o il
rapporto tra la distanza raggiunta dal composto in esame e la distanza raggiunta dalla
sostanza di riferimento prescelta (il valore Rγ):

a aR f =  __ Rγ =  __
b c

dove a = distanza tra il punto di applicazione e il centro della macchia
del materiale esaminato;

b = distanza tra il punto di applicazione e il solvente;
c = distanza tra il punto di applicazione e il centro della macchia

del materiale di riferimento.

I valori di Rf possono variare in ogni esperimento in funzione delle condizioni di
saturazione presenti nella camera cromatografica, dell’attività dello strato assorbente e
della composizione della fase mobile.

Micrometodo
Procedure raccomandate
I cromatogrammi possono essere sviluppati sia orizzontalmente che verticalmente. A
meno che non venga diversamente specificato nel metodo relativo al materiale vegetale
da esaminare, la cromatografia su strato sottile viene effettuata su lastre piccole usando
la tecnica ascendente.

Tecnica ascendente
Attrezzature
L’attrezzatura e composta da:
•lastre pronte all’uso o espressamente preparate, lunghe non più di 100 mm e di 100 mm
di larghezza, in modo da permettere uno sviluppo di almeno 60 mm;

•pipette da 1-µL o 2-µL tarate a ± 10% del volume nominale;
•una camera cromatografica con una base piatta e un coperchio a tenuta ermetica; la
camera deve essere di misura adeguata alla dimensione delle lastre e tale da contenere
il giusto volume di fase mobile.

6. Cromatografia su strato sottile
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Procedimento
Porre nella camera cromatografica una quantità di fase mobile precedentemente miscelata
con accuratezza e omogenea che sia sufficiente per formare uno strato profondo 5 mm. (Le
miscele che costituiscono la fase mobile dovrebbero essere scartate dopo essere state
impiegate per lo sviluppo di una lastra). Chiudere la camera e lasciarla per 15 minuti a tem-
peratura ambiente costante e in modo che sia  protetta dalla luce diretta del sole e dalle cor-
renti d’aria. Usando una micropipetta, applicare le gocce delle soluzioni da esaminare in cor-
rispondenza del fronte di partenza, che dovrebbe distante almeno 10 mm dal bordo infe-
riore della lastra e a questo parallelo. Le macchie più esterne devono essere distanti almeno
10 mm dai bordi laterali della lastra e distanti tra loro 5-10 mm. Le macchie devono essere
il più possibile piccole e preferibilmente con un diametro non superiore a 2 mm. Marcare la
distanza di arrivo della fase mobile quale specificata nel metodo relativo al materiale in
esame, che solitamente è indicato in 60 mm dal fronte di partenza.

Lasciare seccare le macchie e quindi sistemare la lastra il più verticalmente possibile den-
tro la camera, facendo in modo che le macchie affiorino sopra il livello della fase mobile. I
bordi della lastra non devono entrare in contatto con i lati della camera. Chiudere la camera
e sviluppare il cromatogramma a temperatura ambiente o alla temperatura specificata nel
metodo relativo al materiale in esame lasciando che il solvente risalga lungo la lastra fino alla
distanza prestabilita. Togliere la lastra, marcare la posizione del solvente e lasciarlo evapora-
re a temperatura ambiente o come specificato nel metodo relativo al materiale in esame.

Tecnica orizzontale
Attrezzatura
L’attrezzatura necessaria è composta da:
• lastre speciali pronte all’uso aventi le dimensioni 50 mm x 50 mm;
• micropipette da 0,5-µL o 1-µL tarate a ± 10% del volume nominale;
• una camera cromatografica per sviluppo orizzontale (Fig.3); le camere disponibili in

commercio sono composte da un corpo impermeabile al solvente munito di un ser-

Metodi per il controllo della qualità delle sostanze ricavate dalle piante medicinali

Fig. 3 – Camera cromatografica per sviluppo orrizontale (sezione orrizontale)
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batoio per la fase mobile e un coperchio di vetro a chiusura ermetica; la fase mobile
viene trasferita dal serbatoio allo strato assorbente per mezzo di una lastra di vetro
sinterizzato intercambiabile.

Procedimento
Proteggere la camera cromatografica dalle correnti d’aria e dalla luce diretta del sole e
mantenere una temperatura ambiente. Sistemare una lastra pulita di vetro sinterizzato
dentro la camera. (Dopo ogni utilizzo, la lastra di vetro sinterizzato deve essere pulita
con acetone R e essiccata.)

Se è richiesta saturazione, coprire il pavimento della camera con carta da filtro e ver-
sarvi la quantità richiesta di liquido di saturazione. Se dovesse essere necessaria una
saturazione più intensa, aggiungere una lastra della giusta misura preparata con gel di
silice e saturata con il liquido. Alternativamente, possono essere impiegate due lastre
appaiate a sandwich con gli strati di gel di silice all’esterno.

Usando una micropipetta, applicare i volumi delle soluzioni da esaminare in corri-
spondenza del fronte di partenza precedentemente marcato sulla lastra cromatografica,
il quale deve essere parallelo al bordo inferiore della lastra stessa. Le macchie più all’e-
sterno devono essere distanti almeno 7 mm dai bordi laterali della lastra e non meno di
5 mm tra loro. Le macchie devono essere il più possibile piccole e il loro diametro non
deve preferibilmente essere superiore a 1 mm. Marcare come specificato nel metodo
analitico relativo al materiale in esame la distanza che deve essere raggiunta dalla fase
mobile, la quale viene solitamente indicata in 40 mm misurati dal fronte di partenza.

Lasciare asciugare le macchie, porre la lastra dentro la camera con lo strato adsor-
bente rivolto verso il basso, in modo da essere in contatto per tutta la sua larghezza con
il vetro sinterizzato. Le macchie devono essere distanti dai lati del vetro sinterizzato
almeno 3 mm. Chiudere la camera con il coperchio lasciando il canaletto per la fase
mobile aperto. Usando una pipetta, introdurre il volume richiesto di fase mobile (solita-
mente 1-2 mL), precedentemente miscelata e omogenea, dentro il canaletto e tapparlo
immediatamente. Sviluppare il cromatogramma a temperatura ambiente, a meno che
una diversa temperatura sia specificata nel metodo relativo alla sostanza in esame,
lasciando che il solvente avanzi per la distanza predeterminata. Rimuovere la lastra,
marcare la posizione del solvente e lasciare che questo evapori a temperatura ambiente
o come diversamente specificato dal metodo.

6. Cromatografia su strato sottile
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Il residuo che rimane dopo che la droga è stata sottoposta a combustione, cioè le cene-
ri, viene determinato mediante tre distinti metodi che misurano le ceneri totali, le cene-
ri insolubili negli acidi e le ceneri insolubili in acqua.

Il metodo per determinare le ceneri totali viene utilizzato per misurare tutta la quan-
tità del materiale residuo dopo la combustione. Questo residuo comprende sia la “cene-
re fisiologica”, che proviene dai tessuti della pianta, che la cenere “non fisiologica”, costi-
tuita dai residui dei materiali estranei (per esempio, la sabbia e la terra) aderenti alla
superficie della pianta stessa.

Le ceneri insolubili negli acidi sono costituite dal materiale che rimane dopo che le
ceneri totali sono state sottoposte a ebollizione con acido cloridrico diluito e dopo che
questo materiale e stato sottoposto a combustione. Con questo metodo viene determi-
nata la quantità di silice presente nel campione specialmente come sabbia e terra silicea.

Le ceneri solubili in acqua risultano dalla differenza tra il peso delle ceneri totali e il
peso del materiale che rimane dopo che le ceneri totali sono state trattate con acqua.

Procedure raccomandate
Ceneri totali
Porre 2-4 g del materiale vegetale essiccato all’aria e pesato accuratamente in un cro-
giuolo precedentemente arroventato e tarato (di solito di platino o di silice). Formare con
il materiale in esame uno strato ben livellato e procedere alla combustione portando gra-
dualmente la temperatura a 500-600° fino a che il residuo non diventi bianco, indicando
l’assenza di particelle carboniose. Lasciare raffreddare e pesare. Se non risulta possibile
ottenere ceneri prive di residui carboniosi, è possibile procedere raffreddando il cro-
giuolo e inumidendo il residuo con circa 2 mL di acqua o di soluzione satura di nitrato
d’ammonio R; portare poi a secco prima scaldando a bagnomaria e poi su una piastra
fino a peso costante. Lasciare raffreddare il residuo in un adatto essiccatore per almeno
30 minuti per poi pesare immediatamente. Calcolare il contenuto di ceneri totali in mg
per g di materiale vegetale disseccato.

Ceneri insolubili negli acidi
Al crogiuolo che contiene le ceneri totali ottenute con il metodo precedente, aggiungere 25
mL di acido cloridrico TS (~ 70 g/L), coprire con un vetro trasparente e bollire a temperatu-
ra moderata per 5 minuti. Risciacquare il vetro trasparente con 5 mL di acqua calda e versa-
re il liquido nel crogiuolo. Filtrare il materiale insolubile usando carta senza ceneri e lavare
con acqua calda finché il filtrato non sia neutro. Trasferire la carta da filtro contenente il
materiale  insolubile nel crogiuolo precedentemente impiegato, fare asciugare su una piastra
calda e sottoporre a combustione fino a peso costante. Lasciare che il residuo si raffreddi in
un adatto essiccatore per 30 minuti per poi pesare immediatamente. Calcolare il contenuto
delle ceneri insolubili negli acidi insolubile in mg per g di materiale vegetale disseccato.

7. Determinazione delle ceneri



Ceneri solubili in acqua
Al crogiuolo contenente le ceneri totali, aggiungere 25 mL di acqua e portare ad ebolli-
zione per 5 minuti. Raccogliere il residuo filtrando su vetro sinterizzato o su carta da fil-
tro senza ceneri. Lavare il residuo con acqua calda, versare il liquido di filtrazione unita-
mente a quello di lavaggio in un crogiuolo e sottoporre per 15 minuti a combustione a
una temperatura non superiore ai 450°. Sottrarre il peso di questo residuo di combu-
stione dal peso delle ceneri totali di partenza, esprimendo il risultato in mg. Calcolare il
contenuto di ceneri solubili in acqua  in mg per g di materiale vegetale disseccato.

7. Determinazione delle ceneri
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Con il metodo qui descritto è possibile determinare la quantità dei costituenti attivi che
vengono estratti dai solventi a partire da una determinata quantità di droga. Il metodo
in questione viene impiegato nel caso di quelle droghe per le quali non sono disponibili
adeguati metodi analitici chimici o biologici.

Procedure raccomandate
Metodo 1. Estrazione a caldo
Porre 4,0 g accuratamente pesati del materiale disseccato all’aria e ridotto grossolane-
mente in polvere in una beuta munita di tappo di vetro. Aggiungere 100 mL di acqua e
pesare al fine di ottenere il peso complessivo della beuta con il suo contenuto. Agitare
per bene e quindi lasciare a riposo per 1 ora. Innestare sulla beuta un condensatore a
riflusso e bollire lentamente per 1 ora, raffreddare e pesare. Riportare al peso complessi-
vo originale con il solvente specificato nel metodo relativo alla droga in esame. Agitare
per bene e filtrare rapidamente attraverso un filtro asciutto. Trasferire 25 mL del filtrato
in una piastra tarata a fondo piatto ed evaporare su bagnomaria fino alla eliminazione
del solvente. Essiccare poi in stufa a 105° C per 6 ore, raffreddare in essiccatore per 30
minuti e, trascorsi i quali, pesare subito. Calcolare il contenuto di componenti estraibili
in mg per g di materiale vegetale disseccato.

Metodo 2. Macerazione a freddo
Porre 4,0 g accuratamente pesati del materiale disseccato all’aria e ridotto grossolane-
mente in polvere in una beuta munita di tappo di vetro. Macerare per 6 ore con 100 mL
del solvente specificato nel metodo relativo al materiale vegetale, agitando frequente-
mente, e, successivamente, lasciare riposare per 18 ore. Filtrare rapidamente avendo cura
di non perdere del solvente, trasferire 25 mL del filtrato in una piastra tarata a fondo piat-
to ed evaporare su bagnomaria fino alla eliminazione del solvente. Essiccare in stufa a
105° C per 6 ore, raffreddare in essiccatore per 30 minuti, trascorsi i quali, pesare subi-
to. Calcolare il contenuto dei componenti estraibili in mg per g di materiale disseccato.

Per i componenti estraibili solubili in etanolo, usare il solvente alla concentrazione
specificata nel metodo relativo al materiale vegetale in esame. Per i componenti estrai-
bili solubili in acqua, usare acqua come solvente. Possono essere impiegati altri solventi
quando specificati nei metodi relativi ai materiali vegetali da esaminare.

8. Determinazione
dei componenti estraibili



L’eccesso di acqua nella droga favorisce la crescita microbica, la presenza di funghi o
insetti e il suo deterioramento a seguito di idrolisi. I limiti del contenuto di acqua devo-
no essere perciò determinati in ogni droga. Questa precauzione è particolarmente
importante per i materiali vegetali che assorbono facilmente umidità o che si deteriora-
no rapidamente in presenza di acqua.

Il metodo azeotropico fornisce direttamente la misura dell’acqua presente nel materiale
da esaminare. Quando il campione viene sottoposto a distillazione in un solvente non
miscibile con l’acqua, come il toluolo R o lo xilene R, l’acqua presente nel campione stes-
so viene trascinata dal solvente. L’acqua e il solvente vengono distillati assieme e quindi
separati nel refrigerante. Se il solvente è anidro, l’acqua distillata dal materiale in esame
può rimanere adsorbita in esso e ciò può condurre ad un falso risultato. È quindi consi-
gliabile saturare il solvente con acqua prima dell’uso.

Il metodo della perdita per essiccamento permette di determinare sia l’acqua che le
sostanze volatili. L’essiccamento può essere ottenuto tramite riscaldamento in stufa a
100-105° C o a temperatura ambiente ponendo il materiale per un periodo predefinito
di tempo in un essiccatore tenuto a pressione atmosferica o a pressione ridotta e conte-
nente anidride fosforica R. Questo metodo è particolarmente utile per quei materiali
vegetali che a temperature elevate fondono in una massa appiccicosa.

Procedure raccomandate
Preparazione del materiale
Preparare una quantità adeguata del materiale tagliando, sgranando o spezzando il cam-
pione in modo che la dimensione delle particelle non ecceda i 3 mm. I semi e i frutti di
dimensione inferiore a 3 mm devono essere schiacciati. Evitare l’uso di mulini ad alta
velocità nella preparazione del campione e curare che  apprezzabili quantità di umidità
non vadano perdute durante la preparazione. È importante che il campione preparato
per il test sia di dimensione sufficiente per rappresentare il materiale di origine.

Metodo azeotropico (distillazione in toluene)
L’attrezzatura necessaria (Fig. 4) è formata da un pallone di vetro (A) connesso
mediante uno snodo (D) a un tubo cilindrico (B) dotato di un raccoglitore graduato
(E) e di un condensatore a riflusso (C). Il racoglitore (E) deve essere graduato in 0,1
mL in modo che l’errore di lettura non possa superare gli 0,05 mL. Il riscaldamento
deve essere preferibilmente elettrico con regolazione a reostato o essere attuato con
un bagno ad olio. La parte superiore del pallone e lo snodo possono essere avvolti con
materiale isolante.

Pulire bene il raccoglitore e il condensatore dell’apparecchio, risciacquarlo con
acqua ed asciugarlo. Introdurre 200 mL di toluolo R e circa 2 mL di acqua nel pallo-
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ne asciutto. Riscaldare il pallone e distillare per circa 2 ore, lasciare raffreddare per
circa 30 minuti e leggere il volume di acqua con una precisione di 0,05 mL (prima
distillazione).

Metodi per il controllo della qualità delle sostanze ricavate dalle piante medicinali
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Fig. 4. Apparecchio per determina-
re il contenuto di acqua con il meto-
do azeotropico (dimensioni in mm).



Pesare accuratamente una quantità del materiale tale che possa approssimativamen-
te fornire 2-3 mL di acqua e trasferirla nel pallone (per pesare materiale pastoso usare
una bacchetta di metallo). Aggiungere alcuni  pezzi di porcellana porosa e riscaldare len-
tamente il pallone per 15 minuti. Quando inizia l’ebollizione, distillare alla velocità di 2
gocce al secondo finchè la maggior parte dell’acqua non sia passata nel raccoglitore, poi
incrementare la velocità di distillazione a 4 gocce al secondo. Appena l’acqua è stata
completamente distillata, risciacquare l’interno del condensatore con toluolo R.
Continuare poi la distillazione per altri 5 minuti, cessare il riscaldamento, lasciare raf-
freddare il raccoglitore a temperatura ambiente, far discendere le gocce di acqua rimaste
aderenti alle pareti del ricevitore picchiettandole. Lasciare che gli strati di acqua e di
toluolo si separino ed eseguire la lettura del volume dell’acqua (seconda distillazione).
Calcolare il contenuto percentuale di acqua usando la seguente formula:

100(η1 - η)__________
w

Dove: w = il peso in grammi del campione in esame
η = il numero di mL di acqua ottenuti nella prima distillazione
η1 = il numero totale dei mL di acqua ottenuti in entrambe le distillazioni

Perdita per essiccamento (determinazione gravimetrica)
Porre 2-5 g accuratamente pesati del materiale seccato all’aria o la quantità specificata
nel metodo relativo alla droga da analizzare in un matraccio asciutto e tarato. Essiccare
il campione adottando una delle seguenti tecniche:

- in forno a 100°- 105° C;
- a temperatura ambiente in essiccatore con anidride fosforica tenuto a pressione

ambiente o a pressione ridotta.

Procedere con l’essiccamento fintantoché 2 pesate consecutive non differiscano
fra loro di più di 5 mg, a meno che non sia diversamente specificato nel metodo rela-
tivo al materiale vegetale in esame. Calcolare la perdita di peso in mg per g di mate-
riale disseccato.

9. Determinazione dell’acqua e dei componenti volatili
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Gli oli volatili sono caratterizzati da un loro tipico odore, hanno la consistenza di un
olio e la proprietà di volatilizzare a temperatura ambiente. Normalmente, sono chimi-
camente costituiti da miscele di monoterpeni, di sesquiterpeni e dei loro derivati ossige-
nati. In certi oli, predominano i composti aromatici. Poiché vengono considerati costi-
tuenti “l’essenza” delle piante e spesso risultano biologicamente attivi, questi oli vengo-
no definiti “essenziali”. Il termine olio volatile risulta tuttavia più appropriato, in quan-
to specifica e descrive meglio le proprietà fisiche.

Per determinare la quantità di olio volatile, il materiale vegetale deve essere sotto-
posto a distillazione in presenza di acqua e il distillato raccolto in un cilindro graduato.
La fase acquosa si separa automaticamente e ritorna nel pallone di distillazione. Se l’o-
lio essenziale presenta una densità più alta o quasi uguale a quella dell’acqua, la separa-
zione fra la fase acquosa e la fase oleosa risulta difficile a causa della formazione di emul-
sioni e in questo caso è possibile aggiungere nel cilindro graduato un solvente di minor
densità e con un adeguato punto di ebollizione. L’olio essenziale si scioglie nel solvente
organico che è stato aggiunto e la soluzione si separa sopra la fase acquosa.

Procedure raccomandate
Effettuare la determinazione mediante distillazione in corrente di vapore. Raccogliere il
distillato in un cilindro graduato, impiegando xilene R o il  solvente specificato nel
metodo relativo al materiale vegetale in esame, e riciclare nel pallone di distillazione la
fase acquosa. Effettuare la determinazione leggendo il volume occupato dalla fase oleo-
sa nel cilindro graduato.

Apparecchiatura
Una apparecchiatura adatta per la determinazione degli oli essenziali deve essere di
vetro resistente e con un basso coefficiente di espansione e deve essere costituita dalle
seguenti parti:

• un pallone a fondo tondo della capacità di 500 o 1000 mL, a collo corto e con l’im-
boccatura conica smerigliata del diametro maggiore interno di circa 29 mm;

• le seguenti ulteriori parti connesse fra loro (vedi figura 5):
- un tubo verticale (AC) lungo 210-260 mm, con un diametro esterno di 13- 15 mm;
- un tubo (CDE) costituito da una porzione verticale CD e da una inclinata DE  aven-

ti ciascuna la lunghezza di 145-155 mm e il diametro esterno di 10 mm;
- un refrigerante (FG) lungo 145-155 mm;
- un tubo (GH) lungo 30-40 mm con una deviazione laterale (HK) inclinata di 30-40°;
- un tappo smerigliato (K’) e un tubo (K) del diametro maggiore interno di 10 mm

nella parte smerigliata;

10. Determinazione degli oli volatili
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1 Per motivi di definizione dell’immagine, la graduazione in 0,01 mL non compare sul clindro JL.

Fig. 5. Apparecchiatura per la determinazione dell’olio volatile (dimensione in mm)1



- una bolla (J) della capacità di 3 mL;
- un cilindro da 1 mL (JL) graduato in 0,01mL;
- una bolla (L) della capacità di circa 2 mL;
- un rubinetto a tre vie (M);
- un tubo di collegamento (BM) con un diametro esterno di 7-8 mm recante a metà

uno sfiato di sicurezza (N); la saldatura (B) deve essere di 20-25 mm più alta rispetto la
tacca superiore del cilindro graduato:
•un becco bunsen che permetta una precisa regolazione della fiamma e una reticella;
•un sostegno verticale munito di anello orizzontale rivestito di materiale isolante.

L’apparacchiatura deve essere ripetutamente lavata prima dell’uso, per esempio con
acetone R o con un altro adatto solvente, e quindi risciacquata con acqua, asciugata per
scolamento e montata in un posto adeguato. 

Preparazione del campione
La preparazione del campione deve tener conto del tessuto del materiale vegetale e del-
l’ambiente cellulare in cui l’olio essenziale risiede. Duri e compatti materiali vegetali (per
es., radici, corteccie e rizomi) o materiali in cui gli oli essenziali sono localizzati all’in-
terno delle cellule o in piccoli spazi tissutali, devono essere grossolanamente polveriz-
zati;  le foglie sottili devono essere tagliate finemente o leggermente contuse; materiali
come le scorze degli agrumi vanno preferibilmente frantumati sotto l’acqua, in modo
che gli oli volatili presenti in cavità schizolisogene si liberino facilmente durante il pro-
cesso di spremitura. Materiali come fiori o sottili foglie in cui gli oli sono contenuti in
ghiandole epiteliali  possono essere distillati interi.

Procedimento
Introdurre nel pallone la quantità di acqua distillata specificata nel metodo relativo al
materiale vegetale in esame, aggiungere qualche frammento di porcellana porosa e
collegare il refrigerante con il restante dell’apparecchiatura. Introdurre acqua attra-
verso il tubo di riempimento N fino al livello B. Togliere il tappo K’ e introdurre con
una pipetta la cui punta deve essere appoggiata al fondo del tubo K la quantità pre-
scritta di xilene R o del solvente specificato nel metodo relativo al materiale in esame.
Richiudere con il tappo K’, scaldare il liquido del pallone fino ad ebollizione e rego-
lare la velocità di distillazione a 2-3 mL per minuto, a meno che non sia diversamen-
te specificato nel metodo relativo al materiale vegetale in esame. 

Per determinare la velocità di distillazione, quando questa è avviata abbassare per
mezzo del rubinetto a tre vie il livello dell’acqua fintantoché il menisco non abbia
raggiunto l’attaccatura inferiore dell’ampolla piriforme J (vedi figura 6). Chiudere il
rubinetto e contemporaneamente far partire un cronometro. Non appena il livello del
distillato ha raggiunto l’attaccatura superiore della bolla, fermare il cronometro e
prendere nota del tempo trascorso. Aprire il rubinetto e continuare la distillazione.
Sospendere il riscaldamento dopo 30 minuti, attendere 10 minuti e quindi leggere il
volume del solvente (xilene) raccolto nel tubo graduato. 

Introdurre la specifica quantità del materiale vegetale da analizzare nel pallone e
continuare la distillazione come precedentemente descritto, per il tempo e alla velo-
cità indicata nel metodo relativo al materiale in questione. Al termine della distilla-
zione, attendere 10 minuti e leggere il volume della fase oleosa raccolta nel tubo gra-
duato e sotrarre da questo il volume dello xilene precedentemente inserito nell’appa-

Metodi per il controllo della qualità delle sostanze ricavate dalle piante medicinali
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recchio. La differenza costituisce il volume di olio volatile presente nel campione del
materiale vegetale in esame. Calcolare il contenuto di olio in mL per 100 g di materiale
vegetale.

10. Determinazione degli oli volatili
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Le droghe vegetali che hanno un forte sapore amaro vengono impiegate in medicina
soprattutto come induttori dell’appetito. Il sapore amaro stimola le secrezioni del tratto
gastrointestinale e in modo particolare del succo gastrico.

Le sostanze amare possono essere determinate chimicamente; tuttavia, poiché sono
principalmente composte da due o più costituenti con diverse gradazioni di amaro, è prima
necessario determinare per degustazione l’amarezza totale.

Ciò viene effettuato confrontando i livelli del sapore amaro di soluzioni della droga a
varie concentrazioni con il livello del sapore di amaro di una soluzione diluita di cloridrato
di chinina. L’indice di amarezza viene espresso in unità equivalenti a una soluzione conte-
nente 1 g di chinina cloridrato in 2000 mL. 

Deve essere impiegata acqua potabile come solvente di estrazione della droga e per
sciacquare la bocca dopo ogni degustazione. L’intensità del sapore amaro si affievolisce
rapidamente se viene utilizzata acqua distillata. La durezza dell’acqua raramente ha una
significativa influenza sul sapore amaro. 

La sensibilità all’amaro varia da persona a persona e la stessa persona può essere diver-
samente sensibile in momenti diversi (affaticamento, fumo, dopo aver mangiato cibo molto
saporito). Di conseguenza, la stessa persona deve assaggiare con un intervallo di tempo
breve sia la soluzione della droga da analizzare che la soluzione di chinina cloridrato. La
sensazione di amaro non è avvertita in tutta la superficie della lingua, ma solo nel mezzo
della parte superiore. Per poter eseguire questo saggio, è necessaria una notevole esperien-
za.

Una persona che non è in grado di percepire il sapore amaro di una soluzione di 0,058
mg di cloridrato chinina in 10 mL di acqua non è adatta per effetuare il saggio in questione.

Il procedimento per la preparazione della soluzione madre di ogni droga dovrebbe esse-
re specificato nelle relative monografie. A meno che non sia diversamente specificato nel
metodo relativo alla droga in esame, ogni serie di assaggi deve essere iniziata partendo dalla
concentrazione più bassa in modo da conservare un sufficiente livello di sensibilità.

Procedure raccomandate
Attenzione: questo saggio non deve essere eseguito finché l’identità della pian-
ta non è stata confermata.

Preparazione delle soluzioni

Soluzione madre e soluzioni diluite di cloridrato di chinina
Sciogliere 0,1 g di chinina cloridrato in acqua potabile e portare il volume a 100 mL.
Prelevare 5 mL di questa soluzione e portarli a 500 mL con acqua potabile. Questa solu-
zione madre (Sq) contiene 0,01 mg di cloridrato di chinina per mL. Preparare in 9 pro-
vette come indicato nella Tabella 1 le diluizioni seriali da impiegare nel saggio iniziale.

11. Determinazione
dell’indice di amarezza



Tabella 1
Determinazione del livello del sapore amaro:
diluizioni seriali per il saggio iniziale

Provetta no.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sq (mL) 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8

Acqua potabile 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2
(mL)

Cloruro di chinina
in 10 mL di 0,042 0,044 0,046 0,048 0,050 0,052 0,054 0,056 0,058
soluzione (c) (mg)

Sq soluzione madre di cloruro di chinina   

Tabella 2
Determinazione del livello del sapore amaro:
diluizioni seriali per il secondo saggio

Provetta no.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sγ (mL) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,0

Acqua potabile 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 -
(mL)

Sγ soluzione madre della droga da esaminare

Soluzione madre e soluzioni diluite della droga 
Preparare la soluzione madre come specificato nel metodo relativo al materiale vegetale
in esame (St). Preparare in 10 provette come indicato nella Tabella 2 le diluizioni seriali.

Procedimento
Dopo aver risciacquato la bocca con acqua distillata, sorseggiare 10 mL della soluzione
più diluita, agitandola nella bocca per 30 secondi specialmente vicino alla base della lin-
gua. Se il sapore amaro non compare dopo 30 secondi, espellere la soluzione e aspetta-
re ancora 1 minuto per accertare se ciò è dovuto ad una ritardata sensibilità; quindi sciac-
quare la lingua con acqua potabile.

Lasciar passare come minimo 10 minuti prima di assaggiare la seconda soluzione. La
concentrazione che segna il limite al quale comincia a comparire il sapore amaro è quel-
la alla quale la sostanza continua a provocare una sensazione di amaro trascorsi 30
secondi. Dopo la prima serie di saggi, risciacquare accuratamente la bocca con abbon-
dante acqua in modo che non rimanga alcun residuo di sapore amaro. Attendere ancora
10 minuti prima di iniziare la seconda serie di assaggi. 

Al fine di risparmiare tempo nella seconda serie di assaggi, è consigliabile accertare
per prima cosa se la soluzione della provetta no. 5 (che contiene 5 mL di Sγ in 10 mL)

11. Determinazione dell’indice di amarezza
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provoca un sapore amaro. Se così è, cercare la concentrazione limite alla quale compare
il sapore amaro del materiale vegetale in esame assaggiando le diluizioni che sono nelle
provette 1-4. Se la diluizione nella provetta no. 5 non provoca la sensazione di amaro,
cercare la concentrazione limite alla quale compare il sapore amaro nelle provette 6-10.

Tutte le soluzioni e l’acqua potabile per il lavaggio della bocca devono essere ad una
temperatura di 20-25° C.

Calcolare l’indice di amarezza in unità per grammo impiegando la seguente formula: 

2000 x c________
a x b

dove a = la concentrazione della soluzione madre (Sγ)(mg/mL)
b = il volume di Sγ (in mL) nella provetta con la concentrazione limite alla quale è

comparso il sapore amaro 
c = la quantità di cloridrato di chinina R (in mg) nella provetta con la concentra-

zione alla quale è comparso il sapore amaro.

Metodi per il controllo della qualità delle sostanze ricavate dalle piante medicinali
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Alcune droghe, soprattutto quelle appartenenti alle famiglie delle Cariophyllaceae,
Araliaceae, Sapindaceae, Primulaceae e Dioscoreaceae, contengono saponine. La princi-
pale proprietà caratteristica delle saponine è la loro capacità di indurre emolisi: quando
vengono aggiunte ad una sospensione di sangue, le saponine modificano la membrana
degli eritrociti provocando la fuoriuscita dell’emoglobina nell’ambiente circostante.

L’attività emolitica delle droghe o delle preparazioni vegetali che contengono sapo-
nine viene determinata per confronto con un materiale di riferimento, la saponina R, che
ha un’attività emolitica di 1000 unità per g. Una sospensione di eritrociti viene miscela-
ta con uguali volumi di una serie di diluizioni di un estratto della droga: la più bassa con-
centrazione alla quale l’emolisi è completa viene determinata dopo aver lasciato riposa-
re le miscele per un determinato periodo di tempo. Un saggio dello stesso genere deve
essere contemporaneamente eseguito con la saponina R.

Le procedure proposte per la determinazione dell’attività emolitica di una droga con-
tenente saponine sono tutte basate sullo stesso principio, sebbene alcuni particolari pos-
sano cambiare, come per esempio, la fonte degli eritrociti, il metodo di preparazione
della sospensione eritrocitica e dell’estratto della droga, l’attività emolitica della saponi-
na di confronto e il procedimento sperimentale. È essenziale, al fine di ottenere risultati
attendibili, standardizzare le condizioni sperimentali e, in particolare, quelle destinate
alla determinazione dell’attività emolitica per confronto con quella della saponina R.

Procedure raccomandate
Per preparare la sospensione di eritrociti, riempire un decimo del volume di un pallone
munito di tappo di vetro con sodio citrato TS (36,5 g/L), agitare assicurandosi che l’in-
terno del pallone sia completamente bagnato. Introdurre un volume sufficiente di san-
gue di bue adulto prelevato da poco e agitare subito. Il sangue trattato in questo modo
con il citrato può essere conservato per circa 8 giorni alla temperatura di 2-4° C. Porre
1,0 mL di sangue in sospensione di citrato in un matraccio tarato da 50 mL e, con molta
attenzione, portare a volume con tampone fosfato TS a pH 7,4. Questa sospensione di
sangue (al 2%) può essere usata finché il liquido surnatante resta trasparente e incolore.
Può essere conservata a temperatura ambiente.

Per preparare la soluzione di riferimento trasferire 10 mg esattamente pesati di sapo-
nina R in un matraccio tarato da 100 mL e portare a volume con tampone fosfato TS a
pH 7,4. Questa soluzione va preparata fresca ogni volta.

La soluzione madre dell’estratto della droga e le successive diluizioni devono essere
preparate, utilizzando tampone fosfato TS a pH 7,4 come solvente, come specificato nel
metodo relativo alla sostanza vegetale in esame.
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Tabella 3
Determinazione dell’attività emolitica:
diluizioni seriali per il saggio preliminare

Provetta no.
1 2 3 4

Estratto della droga (mL) 0,10 0,20 0,50 1,00
Tampone fosfato TS a pH 7,4 (mL) 0,90 0,80 0,50 -
Sospensione del sangue (2%) (mL) 1,00 1,00 1,00 1,00

Saggio preliminare
Preparare in 4 provette una serie di diluizioni dell’estratto della droga vegetale misce-
lando tampone fosfato TS a pH 7,4 e sospensione di sangue (2%) come mostrato nella
Tabella 3.

Non appena pronte, agitare delicatamente le provette capovolgendole, evitando la
formazione di schiuma. Dopo 30 minuti, agitare nuovamente le provette e riporle dirit-
te per 6 ore a temperatura ambiente. Esaminare le provette e registrare la diluizione alla
quale l’emolisi è stata totale, come risulta denunciato dalla formazione di una soluzione
limpida colorata in rosso e nella quale non è osservabile alcun deposito di eritrociti; quin-
di procedere come segue.
• Se l’emolisi totale è avvenuta solamente nella provetta n° 4, utilizzare la soluzione

madre dell’estratto della droga per eseguire il saggio principale.
• Se l’emolisi totale è stata osservata nelle provette n° 3 e 4, preparare una soluzione

dell’estratto della droga due volte più diluita usando tampone fosfato TS a pH 7,4.
• Se l’emolisi totale è stata osservata nelle provette n° 2, 3 e 4, preparare una soluzio-

ne dell’estratto della droga cinque volte più diluita impiegando tampone fosfato TS a
pH 7,4.

• Se dopo 6 ore, tutte e 4 le provette contengono una soluzione limpida rossa, prepa-
rare una soluzione dell’estratto della droga 10 volte più diluita impiegando tampone
fosfato TS a pH 7,4 e ripetere con questa il saggio preliminare.

• Se in nessuna provetta è stata osservata emolisi totale, ripetere il saggio preliminare
utilizzando un estratto più concentrato della droga.

Saggio principale
Preparare in 13 provette una serie di soluzioni dell’estratto della droga, non diluite o
diluite secondo i risultati del saggio preliminare, miscelando come mostrato nella Tabella
4 tampone fosfato TS a pH 7,4 e sospensione di sangue (2%).

Procedere con le diluizioni e le valutazioni come effettuato per il test preliminare, ma
effettuando l’osservazione dei risultati dopo 24 ore anziché 6. Calcolare in g la quantità di
droga oppure in g o in mL la quantità di preparazione che ha provocato l’emolisi totale.

Con lo scopo di eliminare le variazioni individuali di resistenza degli eritrociti all’a-
zione delle saponine, preparare nello stesso modo prima descritto per l’estratto della
droga una serie di diluizioni di saponina R. Calcolare poi in g la quantità di saponina che
ha provocato l’emolisi completa. 

Metodi per il controllo della qualità delle sostanze ricavate dalle piante medicinali
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Tabella 4
Determinazione dell’attività emolitica: diluizioni seriali per il saggio principale

Provetta no.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Estratto della droga
(diluito, se necessario) 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
(mL)
Tampone fosfato
TS a pH 7,5 (mL) 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 -
Sospensione del sangue
(2%) (mL) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Calcolare l’attività emolitica della droga impiegando la seguente formula:

a1000 × __
b

Dove 1000 = l’attività emolitica della saponina R rispetto sangue di bue 
a = quantità di saponina R che provoca l’emolisi completa (g)
b = quantità della droga che provoca l’emolisi completa (g)

12. Determinazione dell’attività emolitica
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I tannini (o le sostanze tanniniche) sono composti capaci di trasformare in cuoio le pelli
animali legandosi con le proteine per formare dei composti insolubili nell’acqua e resi-
stenti all’azione degli enzimi proteolitici. Quando questo processo si svolge nei tessuti
viventi, viene definito come un’azione “astringente” ed è questa la ragione dell’impiego
dei tannini in terapia.

I tannini sono sostanze chimicamente complesse; normalmente sono costituiti da
miscele di polifenoli difficili da separare e da cristallizzare. Si ossidano e polimerizzano
facilmente in soluzione; se ciò avviene, questi composti perdono il loro effetto astrin-
gente e divengono quindi di scarso valore terapeutico.

Procedure raccomandate
Per preparare l’estratto della droga da analizzare, polverizzarla ad un determinato grado
di finezza e introdurne in una beuta la quantità accuratamente pesata specificata nel
metodo relativo alla droga stessa. Aggiungere 150 mL di acqua e riscaldare a bagnoma-
ria per 30 minuti. Raffreddare, trasferire in un pallone tarato da 250 mL e portare a volu-
me con acqua. Lasciare decantare e filtrare su un filtro di carta di 12 cm di diametro, eli-
minando i primi 50 mL di filtrato.

Per determinare la quantità totale di sostanza estratta con l’acqua, evaporare 50 mL
dell’estratto acquoso ed essiccare il residuo a 105° C per 4 ore e quindi pesare (T1).

Per determinare la quantità di droga che non si lega alla polvere di pelle ed è estrai-
bile con acqua, prelevare 80 mL dell’estratto acquoso, aggiungere 6,0 g di polvere di pelle
R e agitare bene per 60 minuti. Filtrare ed evaporare a secco 50 mL del filtrato limpido.
Essiccare ulteriormente il residuo a 105° C e pesare (T2).

Per determinare la solubilità della polvere di pelle, prelevare 6,0 g di polvere di pelle
R, aggiungere 80,0 mL di acqua e porre sotto efficace agitazione per 60 minuti. Filtrare
ed evaporare 50 mL del filtrato limpido, seccare il residuo a 105° C e pesare (T0).

Calcolare la percentuale dei tannini impiegando la seguente formula.

[T1 – (T2 –T0)] × 500
_________________

w

dove w = quantità in grammi della droga. 

13. Determinazione dei tannini



Molte droghe, specialmente quelle che hanno la consistenza delle gomme e quelle che
contengono quantità apprezzabili di mucillagini, pectine o emicellulosa, sono utili in
terapia o nell’industria farmaceutica a causa delle loro proprietà rigonfianti.

L’indice di rigonfiamento è il volume in mL da 1 g del materiale vegetale con la mucil-
lagine che vi aderisce dopo averlo lasciato rigonfiare in particolari condizioni. La  deter-
minazione di questo indice si basa sull’aggiunta di acqua o di un altro agente in grado di
provocare rigonfiamento specificato nel metodo relativo a ciascuna singola droga (inte-
ra, tagliata o polverizzata). Usando un cilindro graduato munito di tappo di vetro, il
campione da esaminare viene agitato ripetutamente per 1 ora e poi lasciato a riposo per
un tempo determinato. Successivamente, viene letto il volume in mL occupato dalla
droga con la mucillagine che vi aderisce.

La miscelazione delle droghe intere con l’agente che provoca il rigonfiamento è faci-
le da effettuare, ma quando il materiale è tagliato o polverizzato è necessario agitare
vigorosamente a intervalli determinati al fine di assicurare la sua uniforme distribuzione
nell’agente stesso.

Procedure raccomandate
Sono necessarie per ogni droga da analizzare non meno di tre determinazioni simulta-
nee. Introdurre in un cilindro graduato da 25 mL munito di tappo di vetro la quantità di
droga intera, tagliata o polverizzata come specificato nel relativo metodo. Il diametro
interno del cilindro dovrebbe essere di circa 16 cm e l’altezza della parte graduata
dovrebbe essere di circa 125 mm e le graduazioni comprese fra 0 e 25 mL dovrebbero
essere di 0,2 mL. A meno che non sia diversamente specificato nel metodo relativo al
materiale vegetale in esame, aggiungere 25 mL di acqua e agitare la miscela ogni 10
minuti per 1 ora. Lasciare riposare a temperatura ambiente per 3 ore o come diversa-
mente specificato nel metodo stesso. Misurare il volume occupato dalla droga, inclusa
ogni mucillagine vi aderisca. L’indice di rigonfiamento relativo a 1 g di droga viene cal-
colato come media di tre diverse determinazioni.
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Molte droghe contengono saponine capaci di formare una schiuma persistente quando i
loro decotti acquosi vengono agitati. La capacità di un decotto acquoso di una sostanza
vegetale e dei suoi estratti di formare schiuma viene indicata come indice di schiuma.

Procedure raccomandate
Polverizzare grossolanamente circa 1 g della droga da analizzare (setaccio no. 1250),
pesare accuratamente la polvere e introdurla in una beuta da 500 mL contenente 100 mL
di acqua bollente. Far bollire per altri 30 minuti. Raffreddare e filtrare in un pallone tara-
to da 100 mL e aggiungere altra acqua sufficiente per portare a volume.

Porre porzioni rispettivamente di 1 mL, 2 mL, 3 mL fino a 10 mL in altrettante pro-
vette munite di tappo (alte 16 cm e del diametro di 16 mm) e portare con acqua fino a
10 mL il volume del liquido in ciascuna provetta. Chiudere le provette con il tappo e
scuoterle 2 volte al secondo per 15 secondi in senso longitudinale. Lasciare riposare per
15 minuti e misurare l’altezza della schiuma. I risultati vengono valutati nel seguente
modo.
• se l’altezza della schiuma in ogni provetta è inferiore a 1 cm, l’indice di  schiuma è

inferiore a 100.
• se l’altezza della schiuma in una delle provette è di 1 cm, il volume del decotto del

materiale vegetale in quella provetta (a) viene impiegato per misurare l’indice. Se la
provetta è la prima o la seconda della serie, preparare allo stesso modo una diluizio-
ne intermedia al fine di ottenere risultati più precisi.

• se in ogni provetta l’altezza della schiuma supera 1 cm, l’indice di schiuma è supe-
riore a 1000. In questo caso, ripetere la determinazione impiegando una nuova serie
di diluizioni per poter ottenere un risultato.

Il calcolo dell’indice di schiuma viene effettuato utilizzando la seguente formula:

1000______
a

dove a = il volume in mL del decotto impiegato per preparare la diluizione
nella provetta in cui l’altezza della schiuma è risultata di 1 cm.

15. Determinazione dell’indice di schiuma



Le droghe possono contenere residui di pesticidi che si sono accumulati a causa dei pro-
cedimenti agricoli cui sono state sottoposte le piante da cui derivano, come le irrorazio-
ni e i trattamenti del terreno durante la coltivazione oppure la fumigazione durante lo
stoccaggio. 

I limiti dei residui di pesticidi accettabili nei prodotti medicinali vegetali vengono sta-
biliti seguendo, come viene effettuato per i prodotti destinati all’alimentazione umana e
animale, le raccomandazioni della Food and Agriculture Organization (FAO) delle
Nazioni Unite e dell’Organizzazione Mondiale della Santità (OMS) (9). Queste racco-
mandazioni includono anche i metodi analitici adatti per la determinazione dei residui
degli specifici pesticidi

Classificazione dei pesticidi
I pesticidi vengono classificati in vari modi (10,11). Tuttavia, per gli analisti è maggior-
mente utile una classificazione chimica, come quella esemplificata qui di seguito:
• pesticidi costituiti da idrocarburi clorurati o con strutture correlate: aldrina, HCH

(esaclorocicloesano o benzene esacloruro, BHC), esaclorobenzene (HCB), clordano,
DDT (clofenotano), dieldrina, endrina, eptacloro, lindano, metossicloro, camfecloro
(toxafene);

• erbicidi costituiti da acidi fenossialcanoici clorurati: 2,4-D; 2,4,5-T;
• pesticidi organofosforici: carbophenotion (carbofenotion), coumaphos, demeton,

dichlorvos, dimetoato, ethion, fenchlorphos (fenclofos), malathion, metil parathion,
parathion;

• insetticidi costituiti da carbammati: carbaryl (carbaril)
• fungicidi costituiti ditiocarbammati: ferbam, maneb, nabam, thiram, zineb, ziram;
• pesticidi inorganici: fosfato di alluminio, arseniato di calcio, arseniato di piombo;
• miscellanea: bromopropilato, clorpicrina, dibromoetilene, etilen ossido,

bromuro di metile;
• pesticidi vegetali: foglie di tabacco e nicotina; fiori di piretro, estratto di piretro e

piretroidi, radice di tuba (derris) e rotenoidi.

Soltanto gli idrocarburi clorurati e i relativi pesticidi (per es., aldrina, clordano, DDT,
dieldrina, HCH) e alcuni pesticidi organofosforati (per es., carbofenotion) esercitano
un’azione residua prolungata. La maggior parte degli altri pesticidi esercitano un’azione
residua per un tempo molto breve. Quando la durata dell’esposizione ai pesticidi non è
nota, è consigliabile che le droghe vengano analizzate per la presenza di cloro organico
e di fosforo o venga determinato il contenuto di questi due elementi.
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Classificazioni alternative dei pesticidi possono, come nell’esempio che segue, essa-
re basate sul loro impiego:

-  insetticidi;
-  fungicidi e nematocidi;
-  erbicidi;
-  altri pesticidi (per es., acaricidi, molluschicidi, rodenticidi);
-  fumiganti (per es., ossido di etilene, cloridrina etilenica, bromuro di metile)

Metodi per la determinazione dei residui di pesticidi
Le tecniche cromatografiche (principalmente la cromatografia su colonna o la gascroma-
tografia) costituiscono il principale metodo impiegabile per la determinazione dei resi-
dui dei pesticidi. I campioni da analizzare vengono estratti secondo una procedura stan-
dard., le impurità vengono rimosse per partizione e/o per adsorbimento e la presenza di
un relativamente ampio spettro di pesticidi diversi può venire determinato mediante una
singola analisi. Tuttavia, le tecniche cromatografiche non sono applicabili all’universali-
tà dei casi. Alcuni pesticidi possono essere soddisfacentemente separati applicando  pro-
cedimenti estrattivi o mediante lavaggio, altri  lo sono con una bassa resa e alcuni altri
vengono completamente persi. In cromatografia, la separazione può non essere comple-
ta, i pesticidi si possono decomporre o metabolizzare e alcuni dei prodotti di metabo-
lizzazione sono ancora sconosciuti. Di conseguenza, sia per i limiti delle tecniche anali-
tiche che per le incomplete conoscenze delle interazioni fra pesticidi e ambiente, non è
ancora possibile disporre di un set di metodi che risulti soddisfacente per tutti i casi.

È quindi preferibile analizzare le sostanze vegetali di origine sconosciuta per un
ampio gruppo di composti piuttosto che per singoli pesticidi. Esistono diversi metodi
che permettono di raggiungere questo scopo. Per esempio, gli idrocarburi clorurati e gli
altri pesticidi contenenti cloro possono essere analizzati determinando il cloro organico
totale; gli insetticidi contenenti fosfati possono essere analizzati determinando il fosfo-
ro organico totale, mentre i pesticidi che contengono arsenico e piombo possono essere
rispettivamente analizzati determinando l’arsenico totale o il piombo totale.
Analogamente, la determinazione dei gruppi disolfuro totali legati al carbonio fornisce
informazioni se sono presenti residui di fungicidi della famiglia dei ditiocarbammati.

Se il pesticida cui è stata esposta la pianta medicinale è conosciuto o può essere
indentificato mediante un metodo adeguato, deve essere allora impiegato uno dei pro-
cedimenti prescritti per la determinazione dei residui di quel particolare pesticida.

Aspetti generali della metodologia analitica
I campioni della pianta dovrebbero essere analizzati il più presto possibile dopo il pre-
lievo al fine di evitare possibili cambiamenti chimici o fisici. Se è prevedibile che lo stoc-
caggio si prolunghi, è preferibile conservare i campioni in recipienti sotto vuoto e in fri-
gorifero.

La luce può provocare la degradazione di molti pesticidi e quindi è preferibile pro-
teggere i campioni e i loro estratti e soluzioni dalle esposizioni accidentali. 

Il tipo di contenitore o di involucro non deve interagire con il campione o influire sui
risultati analitici.
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I solventi e i reagenti inpiegati per l’analisi non devono contenere sostanze che posso-
no interferire con la reazione, alterare i risultati o provocare la degradazione del residuo del
pesticida nel campione. È normalmente necessario impiegare reagenti puri di grado anali-
tico. Devono essere effettuate determinazioni in bianco con i solventi, concentrandoli e
analizzandoli nei modi specificati nel metodo relativo al materiale vegetale in esame.

Deve essere impiegao il procedimento più semplice e rapido per separare dal campio-
ne i materiali indesiderabili (procedimento di purificazione), in modo da risparmiare
tempo quando i campioni da analizzare sono molteplici.

La concentrazione delle soluzioni deve essere effettuata con molta cura, soprattutto
durante l’evaporazione delle ultime tracce di solvente, con lo scopo di evitare perdite dei
residui di pesticidi. Per questo motivo, è spesso consigliabile di non rimuovere le ultime
tracce di solvente. Quando devono essere evaporate anche le ultime tracce di solvente,
possono essere aggiunti agenti, che, come l’olio minerale o altri oli poco volatili, possono
aiutare a proteggere la soluzione e a ostacolare la perdita di pesticidi relativamente vola-
tili. Tuttavia, questi agenti sono utili nel caso dei metodi colorimetrici, ma sono normal-
mente da evitare nel caso dei metodi cromatografici. Può essere necessario effettuare l’e-
vaporazione a bassa temperatura moderata impiegando un’apparecchiatura rotante
sotto vuoto.

Limiti massimi di residui di pesticidi ammessi nelle droghe
La valutazione del potere tossico dei residui di un pesticida presenti in una droga deve
basarsi sulla dose consigliata. In generale, la quantità dei residui di pesticidi assumibili
con le droghe vegetali non dovrebbe superare l’1% della quantità assunta da tutte le altre
fonti, compresi gli alimenti e l’acqua da bere. Certe sostanze vegetali contengono quan-
tità estremamente elevate di residui di pesticidi, ma quelle che rimangono dopo l’estra-
zione sono generalmente molto più basse a causa della bassa solubilità in acqua o eta-
nolo. Diviene tuttavia importante determinare la quantità di residui che viene assunta
con la dose del prodotto finito.

Quando non si conosce la natura del pesticida cui la pianta è stata esposta, è suffi-
ciente determinare il contenuto del cloro totale ed effettuare il calcolo riferendosi al limi-
te di tollerabilità (ARL = acceptable residue level) del pesticida clorurato più tossico (per
es., aldrina o dieldrina).

Un ARL  (espresso in mg di pesticida per kg di droga) può essere calcolato sulla base
della massima dose giornaliera del pesticida assumibile dall’uomo (ADI = acceptable
daily intake), come raccomandato dalla FAO e dall’OMS, e del consumo giornaliero
medio (MDI = mean daily intake) della droga.

Alcuni paesi hanno stabilito delle regole nazionali riguardo i limiti dei residui nelle
droghe. Nei casi in cui non è possibile ricorrere a queste regole, può essere impiegata la
seguente formula:

ADI × E × 60
ARL =  _____________

MDI × 100

dove ADI  =  dose massima giornaliera assumibile del pesticida
(mg/kg di peso corporeo);
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E = fattore di estrazione, che determina la quantità di pesticida che   
viene trasferita dalla droga alla forma di dosaggio;  

MDI = assunzione media giornaliera del prodotto.

Il numero 60 al numeratore rappresenta il peso medio di un adulto, mentre 100 al
denominatore riflette il fatto che dalla droga non deve provenire più dell’1% del residuo
totale del pesticida.

Questa formula si basa sulla dose giornaliera assumibile (ADI) determinata dalla
FAO e dall’OMS.

Determinazione del cloro e fosforo totali

Molti pesticidi contengono cloro e fosforo organici.

Procedure raccomandate

Preparazione dei campioni
Polverizzare la droga e procedere ad estrazione con una miscela di acqua e acetoni-
trile R. La maggior parte dei pesticidi è solubile in questa miscela, mentre molti costi-
tuenti cellulari (per es., cellulosa, proteine, aminoacidi, amido, acidi grassi e compo-
sti simili) sono scarsamente solubili e vengono rimossi. Una certa quantità di com-
posti polari e moderatamente polari possono venire disciolti; è quindi necessario tra-
sferire i pesticidi in etere di petrolio R. Una ulteriore purificazione è raramente neces-
saria per i pesticidi contenenti cloro, ma per i pesticidi contenenti fosforo può essere
necessaria una ulteriore purificazione su colonna, eluendo con miscele di etere di
petrolio ed etere.

Preparazione della colonna
Utilizzare come riempimento Florisil R grado 60/100 PR (o un prodotto equivalente)
attivato a 650° C. Se questo materiale è disponibile in grosse confezioni, trasferire
subito dopo l’apertura il contenuto in flaconi da 500 mL con tappo smerigliato o a vite
e riporli al riparo dalla luce. Prima di usarlo, riscaldare il materiale a non meno di 130°
C, portarlo a temperatura ambiente in un essiccatore e dopo 2 giorni riscaldarlo nuo-
vamente a 130° C. 

Riempire una colonna di Florisil attivato (diametro esterno di 22 mm) in modo che,
dopo averlo assestato, la occupi per un’altezza di 10 cm e sovrapporre uno strato di circa
1 cm di solfato di sodio anidro R. Pre-inumidire la colonna con 40-50 mL di etere di
petrolio R. Porre un pallone graduato sotto la colonna per ricevere l’eluato.

Procedimento
Macinare il materiale vegetale in modo che passi attraverso un setaccio no. 710 o 840
e miscelare accuratamente. Porre 20-50 g del campione macinato in un mescolatore,
aggiungere 350 mL di una miscela di acetonitrile R in acqua al 35% (aggiungere a 350
mL di acqua acetonitrile R fino a raggiungere il volume di 1000 mL). Mescolare per 5
minuti ad alta velocità. Filtrare su carta sotto vuoto attraverso un appropriato imbu-
to del diametro 12 cm aspirando il filtrato in un pallone da 500 mL. Trasferire il fil-
trato in un cilindro graduato da 250 mL e segnare il volume. Trasferire il filtrato misu-
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rato in un imbuto separatore da 1 L e aggiungere cautamente 100 mL di etere di petro-
lio R. Mescolare energicamente per 1-2 minuti, aggiungere 10 mL di cloruro di sodio
TS (400 g/L) e 600 mL di acqua e, mantenendo orizzontalmente l’imbuto separatore,
agitare vigorosamente per 30-45 secondi. Lasciare separare le due fasi, eliminare la
fase acquosa e lavare per 2 volte la fase organica con 2 porzioni da 100 mL di acqua.
Eliminare le acque di lavaggio, trasferire la fase organica in un cilindro con tappo sme-
rigliato da 100 mL e registrare il volume. Aggiungere circa 15 g di solfato di sodio ani-
dro R e miscelare energicamente. L’estratto non deve rimanere in contatto con que-
sto reagente per più di un’ora. Trasferire direttamente l’estratto nella colonna di
Florisil; se necessario, concentrare prima il volume a 5-10 mL. Far passare attraverso
la colonna non più di 5 mL di liquido di estrazione al minuto. Risciacquare accurata-
mente il cilindro con 2 porzioni ciascuna da 5 mL di etere di petrolio R, e trasferire
nella colonna la risciacquatura, se necessario, risciacquare con ulteriori piccole por-
zioni di etere di petrolio R e quindi eluire alla stessa velocità con 200 mL di
etere/etere di petrolio TS1. Cambiare il pallone di raccolta ed eluire con altri 200 mL
di etere/etere di petrolio TS2. Cambiare di nuovo il pallone ed eluire ancora con 200
mL di etere/etere di petrolio TS3. 

Evaporare ciascun eluato ad un volume appropriato per i saggi successivi.
• Il primo eluato contiene pesticidi clorurati (aldrina, DDE, TDE (DDD),  o,p’- e p,p’-

DDT, HCH, eptacloro, eptacloro epossido, lindano, metossicloro), i bifenoli poli-
clorurati (PCB) e pesticidi fosforati (carbophenothion, ethion e fenchlorphos).

• Il secondo eluato contiene pesticidi clorurati (dieldrina ed endrina) e pesticidi
fosforati (metil parathion e parathion).

• Il terzo eluato contiene pesticidi fosforati (malathion).

Combustione del materiale organico
La combustione del materiale organico in presenza di ossigeno è il passaggio prepa-
ratorio prima della determinazione del cloro e del fosforo. Il pesticida viene estratto
dal campione e se necessario purificato. L’estratto concentrato, evaporato fino a sec-
chezza, viene trasferito in un porta-campioni  e fatto bruciare in corrente di ossigeno
in una beuta. I gas prodotti durante la combustione devono quindi essere assorbiti in
una adatta soluzione. Il cloro e i fosforo assorbiti vengono determinati entrambi colo-
rimetricamente come cloruro e come  ortofosfato.

Apparecchiatura
La combustione viene effettuata in una beuta di vetro borosilicico da 1 L nel cui tappo
è stato inserito per fusione un filo di platino di circa 1 mm di diametro. All’estremità
libera del filo viene attaccata una reticella di platino di circa 1,5 x 2 cm, che funge da
sostegno per il campione in modo che non venga bagnato dal liquido di assorbimen-
to durante la combustione.
Porta-campioni per il residuo contenente cloro: per piccole quantità di materiale solido,
viene utilizzato come porta-campioni un pezzo di carta da filtro priva di alogenuri
lunga circa 5 cm e larga 3; per piccoli volumi di liquidi, impiegare preferibilmente
come porta campioni un film di acetato di cellulosa sagomato a cono. Il cono va pre-
parato nel seguente modo: indossare guanti puliti e, usando un adatto cartone sago-
mato, ritagliare dal film un disco di circa 4 cm di raggio. Unire manualmente le due
estremità in modo da formare un cono. Saldare a caldo le due estremità in modo da
formare una giuntura di circa 5 cm. Immergere la giuntura in acetone R per circa una
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metà della sua lunghezza per 10 secondi. Rimuoverla e asiugarla immediatamente
con una corrente di calda. Tenendolo con delle pinze, lavare il cono immergendolo
per 10 secondi in un beaker da 1 L contenente idrato di sodio TS (240 g/L) ad una
temperatura di circa 60° C. Risciacquare con acqua e far asciugare su un foglio di allu-
minio. Inserire il cono in un imbuto pulito (65 mm di diametro).

Porta-campioni per il residuo contenente fosforo: utilizzare un pezzo di carta da filtro
priva di alogenuri di circa 4 cm quadrati.

Combustine dei residui contenenti cloro
Trasferire un aliquota di estratto, preparato come precedentemente descritto, in un
porta-campioni e sistemarlo in un imbuto usando un solvente che non disciolga il
porta-campioni stesso. Far evaporare il solvente. Indossare dei guanti di gomma e
rimuovere la carta da filtro con il suo contenuto ben asciutto, ripiegare sopra e sotto
in modo da formare un piccolo pacchetto di circa 1 cm2 e sistemarlo al centro della
reticella di platino. Inserire fra le pieghe del pacchetto una sottile striscia di carta da
filtro di circa 1 x 3 cm, in modo che funzioni da miccia. Aggiungere 30 mL di acqua
nella beuta di combustione. Inumidire il collo della beuta con acqua. Insufflare ossi-
geno nella beuta impiegando un tubo che arrivi giusto al livello del liquido.
Accendere l’estremità libera della striscia di carta con un mezzo appropriato e osser-
vando le necessarie precauzioni e chiudere immediatamente con il tappo, che deve
essere mantenuto ben fissato al suo posto durante tutta la combustione. Quando la
combustione ha preso vigore, inclinare la beuta in modo che delle scorie non com-
pletamente bruciate non cadano nel liquido. Appena la combustione è completata,
agitare energicamente la beuta per circa 10 minuti fino a dissoluzione completa dei
prodotti della combustione. Bagnare con acqua il bordo del collo della beuta e toglie-
re cautamente il tappo. Risciacquare con acqua il tappo, il filo di platino, la reticella
di platino e le pareti della beuta. Trasferire il liquido contenuto nella beuta e i lavag-
gi in un pallone tarato da 50 mL e con altra acqua portare a volume.

Combustione dei residui contenenti fosforo
Immergere il porta-campioni di carta da filtro in una soluzione metanolica di idrato
di sodio TS e asciugarlo con aria calda. Subito dopo trasferire sul porta-campioni
un’aliquota di circa 0,2 mL dell’estratto preparato come precedentemente descritto e,
con una micropipetta, aggiungere 0,2 mL di cloroformio R. Evaporare il solvente, pie-
gare il foglio in modo da formare un pacchetto di circa 1 cm2 e inserirlo al centro della
reticella di platino. Inserire tra le pieghe del pacchetto una sottile striscia di carta da
filtro di circa 1 x 3 cm in modo che funzioni da miccia. Aggiungere alla beuta di com-
bustione 10 mL di acido solforico TS (circa 37 g/L) e procedere alla combustione
come descritto sopra. Trasferire la soluzione e le acque di lavaggio in un pallone tara-
to da 25 mL e portare a volume con acqua.

Determinazione dei cloruri
Apparecchiatura
La determinazione deve essere effettuata utilizzando uno spettrofotometro in grado
di misurare l’assorbanza a 460 nm usando celle dello spessore  di 2 e 10 cm.
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Procedimento
Porre 15 mL della soluzione ottenuta dopo la combustione in una beuta insieme a 1
mL di solfato ferrico di ammonio VS (0,25 mol/L) e 3 mL di tiocianato di mercurio
TS. Agitare la beuta e lasciare riposare per 10 minuti. Trasferire una porzione della
soluzione nella cella da 2 cm e misurare l’assorbanza a 460 nm usando acqua come
bianco. La lettura dovrebbe essere effettuata subito in modo da minimizzare l’assor-
bimento del cloro da parte dell’aria. 

Preparare una soluzione standard contenente 5 µg di cloruro di sodio R per mL.
Trasferire aliquote di questa soluzione (0 mL, 2 mL, 4 mL, 6 mL, 8 mL e 10 mL) in
una serie di beute da 50 mL e diluire con 15 mL di acqua. Sviluppare il colore e misu-
rare l’assorbanza come descritto sopra. Tracciare una curva dei valori di assorbanza
rispetto ai contenuti in cloruri espressi in µg per mL delle corrispondenti diluizioni e
calcolare per interpolazione il contenuto in cloruri delle soluzioni della sostanza
vegetale in esame.

Determinazione dei fosfati
Il  metodo del fosfomolibdato è basato sulla reazione degli ioni fosfato con il molib-
dato di ammonio per formare un complesso molibdofosfato che viene successiva-
mente ridotto a formare un ulteriore complesso del molibdeno fortemente colorato in
blu. L’intensità del colore viene misurata  spettrofotometricamente. Questo metodo è
impiegabile per la determinazione dei fosfati che hanno precedentemente subito un
processo di separazione. 

I fosfati naturali sono presenti in molte droghe, ma normalmente non vengono
rimossi per lavaggio. Tuttavia, al fine di poter disporre di un valore di base, è neces-
sario analizzare anche campioni che sicuramente non contengono pesticidi fosforati.
Si tratta poi di sottrarre questo valore dai valori ottenuti analizzando i campioni che
invece contegngono i pesticidi in questione. Gli estratti della maggior parte delle
sostanze vegetali non contaminati contengono cira 0,05-0,1 mg/kg di fosforo. Di con-
seguenza, i risultati delle analisi di questo ordine di grandezza non sono indicativi di
contaminazione con pesticidi organofosforati.

Apparecchiatura
La determinazione deve essere effettuata utilizzando uno spettrofotometro in grado
di misurare l’assorbanza a 820 nm e che usa una cella dello spessore di 1 cm.

Procedimento
Introdurre 7 mL della soluzione ottenuta dopo la combustione in un cilindro graduato da
10 mL. Aggiungere 2,2 mL di acido solforico TS (300 g/L) e miscelare bene. Aggiungere
0,4 mL di molibdato di ammonio TS (40 g/L) e agitare la soluzione. Aggiungere quindi 0,4
mL di acido aminonaftolsolfonico TS e agitare di nuovo. Riscaldare la soluzione a 100° C
per 12 minuti (± 2 minuti), raffreddare e trasferire una porzione in una cella da 1 cm.
Misurare l’assorbanza a 820 nm usando acqua come bianco.

Preparare le diluizioni standard con un contenuto noto di fosfato e misurare come
descritto sopra le relative assorbanze. Tracciare una curva dei valori di assorbanza
rispetto ai contenuti in fosfato espressi in µg per mL delle corrispondenti diluizioni e
calcolare per interpolazione il contenuto in fosfato delle soluzioni della sostanza
vegetale in esame.
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Determinazione qualitativa e quantitativa
dei pesticidi organoclorurati

Procedure operative
Preparazione del campione
Introdurre 20 g accuratamente pesati del materiale vegetale polverizzato (setaccio no.
180) in un beaker da 500 mL, miscelare con 98 mL di acqua e lasciare macerare per alme-
no 30 minuti. Aggiungere 200 mL di acetone R; il volume complessivo del solvente di
estrazione dovrà essere di 295 mL. Estrarre per 5 minuti, raffreddando e usando un agi-
tatore ad elevata velocità. Filtrare su carta e sotto leggero vuoto la miscela conveniente-
mente omogeneizzata usando un filtro di porcellana (filtro Büchner del diametro di 70
mm), raccogliendo il filtrato in un cilindro graduato da 250 mL e facendo in modo che la
filtrazione non si protragga per più di 1 minuto; quindi, misurare in mL il volume (V) del
filtrato.

Procedimento
Trasferire il filtrato preparato come descritto sopra in un imbuto separatore da 500 mL.
Aggiungere una quantità in grammi di cloruro di sodio R equivalente ad un decimo del
volume del filtrato e poi aggiungere 100 mL di diclorometano R. Agitare vigorosamente
per 5 minuti, lasciare separare le due fasi ed eliminare la fase più pesante, ossia quella
acquosa. Disidratare la fase diclorometano-acetonica  trasferendola in una beuta da 500
mL, aggiungendo 25 g di sodio solfato anidro R e mescolando ogni tanto.
Successivamente, filtrare la soluzione in un pallone da 500 mL munito di tappo di vetro
smerigliato usando un imbuto di vetro in cui sono stati posti lana di vetro e solfato di
sodio anidro R. Risciacquare l’imbuto separatore, la beuta e l’imbuto di vetro con 10 mL
di etile acetato R. Aggiungere 5 mL di 2,2,4-trimetilpentano R e concentrare l’estratto
grezzo portandolo a circa 2 mL su evaporatore rotante sotto vuoto tenuto a 30-40° C.
Eliminare il resto del solvente con un getto di aria.

Per purificare l’estratto mediante cromatografia su gel di silice, macerare 50 g di un
appropriato letto (per es., biogel S-X3) in una miscela eluente di cicloesano R ed etile ace-
tato R (1:1), versare il tutto in una colonna cromatografica (alta 600 mm e del diametro
di 25 mm) munita del dispositivo per applicare una pompa da vuoto. Lavare sotto vuoto
il letto di gel con la miscela eluente. Sciogliere l’estratto in un pallone con 5 mL di etile
acetato R. Aggiungere 2 g di sodio solfato anidro R, agitare delicatamente e introdurre 5
mL di cicloesano R. Quando l’estratto grezzo si è completamente siolto, filtrare con fil-
tro rapido in un cilindro da 10 mL provvisto di tappo di vetro smerigliato e chiudere
immediatamente. Trasferire poi 5 mL di questo filtrato nella colonna con il gel. Eluire
con la miscela eluente a una velocità di 5,0 mL/minuto. Eluiscono per primi dalla colon-
na i costituenti della sostanza vegetale, seguiti dai pesticidi. Il frazionamento deve esse-
re condotto utilizzando per ogni colonna le appropriate sostanze di riferimento.

Scartare la prima frazione (circa 100 mL), in quanto contiene le impurezze.
Raccogliere in un pallone munito di tappo di vetro smerigliato i pesticidi organoclorura-
ti che scendono con la successiva frazione di eluato (circa 70 mL). Aggiungere 10 mL di
2,2,4-trimetilpentano R e concentrare la soluzione fino a circa 5 mL tramite rotavapor
riscaldando a 30-40 °C. Pipettare altri 5 ml di 2,2,4-trimetilpentano R in un pallone ed
evaporare lentamente la soluzione fino a circa 1 mL impiegando un pallone ruotante
sotto vuoto su bagnomaria tenuto a 30-40° C.  Pipettare nel pallone altri 5 mL di 2,2,4-
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trimetilpentano R ed evaporare nuovamente fino a circa 1 mL (porre attenzione a che la
soluzione non vada completamente a secco). 

Calcolare in g la quantità del materiale vegetale finita nel-
l’estratto purificato impiegando la seguente formula:

V______ × peso del campione in g
590

dove V = volume del filtrato.
Per una ulteriore purificazione, trasferire 1 g di gel di silice (70-230 mesh) prece-

dentemente disattivata e contenente l’1,5% di acqua in una colonna  cromatografica
(lunga 25 cm e di 7 mm di diametro). Inserire 10 mm di solfato di sodio anidro R in
cima al contenuto della colonna e coprire con lana di vetro. Prima di procedere oltre,
risciacquare la colonna con 5 mL di esano R.  Aggiungere solvente fino a riempire la
colonna e introdurre l’estratto purificato per cromatografia su gel trasferendolo quan-
titativamente con una pipetta dal pallone alla colonna di gel di silice e risciacquae con
1 ml di esano R. Riporre il pallone per le successive eluzioni. Usando un pallone gra-
duato da 10 mL come raccoglitore, eluire dalla colonna fino all’ultimo residuo di bife-
nili policlorurati impiegando 10 mL di esano R (eluato 0). Aggiungere al pallone 2 mL
di una miscela eluente costituita da toluene R/esano R (35:65) e agitare. Trasferire
quantitativamente la soluzione nella colonna. Usando un altro pallone graduato da 10
mL come raccoglitore, eluire la maggior parte dei pesticidi organoclorurati dalla
colonna con 6 mL della stessa miscela eluente. Portare il contenuto del pallone con la
miscela eluente (eluato 1).

Risciaccuare il pallone con 2 mL di toluene R e trasferire quantitativamente il
liquido nella colonna. Raccogliere l’eluato in un terzo pallone graduato da 10 mL.
Aggiungere al pallone 8 mL di toluene R, agitare e trasferire la soluzione nella colon-
na di gel di silice; eluire i rimanenti pesticidi organoclorurati usando lo stesso raccogli-
tore. Portare a volume il contenuto del pallone con toluene R (eluato 2).

Analizzare le soluzioni in esame mediante gas cromatografia capillare usando un
detector a cattura di elettroni (ECD). Confermare i risultati ottenuti con la colonna prin-
cipale (primo sistema di separazione) con una seconda colonna capillare di differente
polarità (secondo sistema di separazione).

Determinazione mediante gas cromatografia
Impiegare un gas cromatografo capillare con ECD. Per la determinazione, impiegare
come carrier elio R e una miscela di argon R e metano R (95:5) come gas ausiliare.

Primo sistema di separazione
Usare una colonna lunga 30 m e con un diametro interno di 0,25 mm impaccata con silice vetro-
sa funzionalizzata con una fase costituita dal 5% di fenil- e dal 95% di metil-polisilossano. Usare
il seguente programma di temperature:

- riscaldare a 60° C per 0,5 minuti;
- aumentare la temperatura ad una velocità di 30° C al minuto fino a 160° C

e mantenere questa temperatura per 2 minuti;
- aumentare la temperatura ad una velocità di 2° C al minuto fino a 250 °C

e mantenere questa temperatura per 5 minuti.

16. Determinazione dei residui di pesticidi
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Usare un iniettore “split/split-free” per iniettare la soluzione campione e mantenere
la porta ad una temperatura di 240° C. Iniettare un volume di 1 µl nel tempo di 30 secon-
di (“split-free”). La temperatura del detector deve essere di 300 ° C.

Secondo sistema di separazione
Usare una colonna di silice vetrosa lunga 15 m e con un diametro interno di 0,25 mm, impaccata
con una fase costituita dal 7% di cianopropil-, dal 7% di fenil- e dall’86% di metil-polisilossa-
no. Usare il seguente programma di temperature:

- riscaldare a 60° C per 0,2 minuti;
- aumentare la temperatura alla velocità di 30° C al minuto fino a 180° C e mante-

nere questa temperatura per 1 minuto;
- aumentare la temperatura alla velocità di 2° C al minuto fino a 250 °C e mantene-

re questa temperatura per 5 minuti.
Usare un iniettore su colonna per iniettare un volume di 1 µl della soluzione campione.
La temperatura del detector deve essere di 300° C.

È necessario impiegare per la determinazione qualitativa e quantitativa dei pesticidi
organoclorurati nelle soluzioni in esame il metodo per standard esterni con soluzioni di
riferimento dei seguenti pesticidi: α-, β-, γ- e δ-esaclorocicloesano (HCH); esacloroben-
zene; quintozene; aldrina; dieldrina; endrina; α- e β-endosulfano; endosulfano solfato;
eptacloro, eptacloro epossido; camphechlor; TDE, DDE e DDT (entrambi gli o, p’- e p,p’-
isomeri); metossicloro.

Misurare l’altezza del picco dei pesticidi nei cromatogrammi e calcolare la concen-
trazione dei residui in mg/kg usando la seguente formula:

ht x 10           wr_________ × _____
w hr

Dove ht = altezza in mm del picco della soluzione in esame,
w = quantità di campione nell’estratto purificato (g),
wr = quantità di pesticida in ng nella soluzione di riferimento iniettata,
hr = altezza in mm del picco della soluzione di riferimento

Determinazione degli esteri dei composti organofosforici
L’estrazione e le procedure di purificazione possono essere eseguite come descritto pre-
cedentemente, ma per la determinazione è necessario un rivelatore di fosforo a fiamma
ionizzante (P-FID).

Determinazione nelle sostanze vegetali
dei residui di specifici pesticidi

Raccomandazioni generali
Per la determinazione dei pesticidi totali, miscelare accuratamente 1 kg del materiale
vegetale.

Metodi per il controllo della qualità delle sostanze ricavate dalle piante medicinali
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Al fine di poter ottenere risultati cromatografici attendibili, adottare uno o più dei
seguenti accorgimenti:

- ripetere la separazione usando una diversa colonna;
- usare un sistema di separazione differente;
- usare un differente sistema di detector;
- applicare una tecnica di accoppiamento;
- preparare un derivato;
- eseguire la cromatografia con una miscela di campione e una sostanza

di riferimento;
- cambiare la preparazione del campione;
- durante le procedure di purificazione dell’estratto, eluire la colonna cromato-

grafica separando le diverse frazioni e analizzare cromatograficamente ciascuna
di queste; e

- confrontare il coefficiente di distribuzione del materiale esaminato con quello della
sostanza di riferimento.

Prima della determinazione quantitativa del materiale in esame, verificare se, in un
intervallo di concentrazioni compreso fra le 0,1 e le 2 volte la concentrazione standard,
esiste una correlazione lineare fra i valori ottenuti per la sostanza di riferimento e le sue
concentrazioni. Altrimenti, preparare un altro intervallo di concentrazioni o calcolare i
risultati utilizzando una curva di riferimento. Impiegare per la determinazione cromato-
grafica i procedimenti meccanici o manuali che siano adeguati.

Conservare le soluzioni di riferimento lontano dalla luce al fine di evitare decompo-
sizioni. Usare recipienti di vetro chiusi con tappo a smeriglio e tenerli in un contenitore
saturo del solvente impiegato in modo da impedire che la concentrazione aumenti a
causa dell’evaporazione. Controllare le perdite per evaporazione pesando di tanto in
tanto i recipienti.

Usare le soluzioni concentrate di riferimento entro 6 mesi e quelle diluite entro 4
settimane.

Resa di ricupero
Per resa di ricupero (R) si intende la percentuale del materiale di riferimento  inizialmente
aggiunto alla sostanza vegetale determinata come di seguito descritto.

Determinazione dei residui di desmetrina,
prometrina e simazina
Preparazione dell’estratto della droga
Introdurre 10 g del materiale vegetale polverizzato in una beuta da 500 mL e aggiunge-
re 125 mL di cloroformio R. Mescolare per 60 minuti e a pressione ridotta filtrare su fil-
tro di carta (media porosità) in un pallone. Lavare il residuo per tre volte con 25 mL per
volta di cloroformio R.

Procedimento
Concentrare i filtrati riuniti fino a 3-5 mL impiegando un evaporatore rotante su bagno-
maria tenuto 40° C. Trasferire l’estratto in una colonna cromatografica preparata come
spiegato di seguito, risciacquare il pallone due volte con 5 ml di cloroformio R.

16. Determinazione dei residui di pesticidi
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Preparazione della colonna cromatografica
Usare una colonna di vetro (diametro interno di 20-22 mm) con un’imboccatura ristret-
ta e protetta da una lastra di vetro sinterizzato (per es., P10 O P16, filtro di vetro G4; o
P40, filtro di vetro G3). Riempire la colonna con cloroformio R e aggiungere ossido di
alluminio purificato R in modo da formare uno strato compatto di 100 mm. Il materiale
di riempimento deve rimanere coperto dal cloroformio R. Dopo aver trasferito l’estratto
e i liquidi di risciacquatura nella colonna, eluire con 150,0 mL di cloroformio R ad una
velocità di 1-2 gocce al secondo raccogliendo l’eluato in un pallone. Il primo processo di
purificazione è completo quando non fuoriescono più gocce dalla colonna.

Evaporare l’eluato fino a secchezza impiegando un evaporatore rotante sotto vuoto
su bagnomaria tenuto a 40° C. Aggiungere al residuo 10 mL di etere di petrolio R e tra-
sferire in una colonna cromatografica contenente uno strato di 50 mm di ossido di allu-
minio purificato R in etere di petrolio R. Eluire la miscela con 90,0 mL di petrolio raffi-
nato R utilizzando lo stesso solvente per risciacquare il pallone e regolando l’efflusso a
1-2 gocce al secondo. Scartare  l’eluato. Disciogliere il residuo che non si fosse disciolto
nel etere di petrolio R con una miscela formata da 60 volumi di cloroformio R e 40 volu-
mi di petrolio illuminato R e trasferire la soluzione ottenuta nella colonna. Risciacquare
il pallone due o più volte con la stessa miscela di solventi. Trasferire il liquido impiega-
to per la risciacquatura nella colonna. Eluire con 120,0 mL della stessa miscela di sol-
venti, regolando la velocità di efflusso a 1-2 gocce per econdo e raccogliendo l’eluato in
un pallone. Il secondo procedimento di purificazione è completato quando non escono
più gocce dalla colonna.

Evaporare a secco l’eluato impiegando un evaporatore rotante sotto vuoto su
bagnomaria tenuto a 40° C. Per preparare un estratto purificato adatto per la determi-
nazione gas cromatografica, disciogliere il residuo in una quantità di acetone R suffi-
ciente per portare il volume a 10 mL. Se è richiesto un estratto particolarmente purifica-
to, procedere come descritto di seguito.

Aggiungere al residuo 10 mL di etere di petrolio R e 10 mL di dimetilsolfossido R.
Agitare la miscela e trasferirla in un imbuto separatore. Estrarre per due volte la fase di
dimetilsolfossido con 10,0 ml di etere di petrolio R. Scartare l’etere di petrolio.
Aggiungere alla fase di dimetilsolfossido 100 mL di acqua ed estrarre 3 volte con 20 mL
di cloroformio R ciascuna. Lavare per due volte gli estratti cloroformici riuniti con 20 mL
di acqua ed evaporare a secco con un evaporatore rotante sotto vuoto su bagnomaria
tenuto a 40° C. Trasferire in un imbuto separatore il residuo assieme con una miscela di
10,0 mL di etere di petrolio R e di 10,0 mL di acido cloridrico VS (1 mol/L) ed estrarre la
miscela prima con 10,0 ml e poi con 5,0 mL di acido cloridrico VS (1 mol/L). Eliminare
lo strato di etere di petrolio e aggiustare il pH  delle soluzioni acquose riunite fra 7 e 8
usando idrato di sodio VS (1 mol/L). Estrarre la soluzione 3 volte con porzioni di 20,0
mL di cloroformio R ciascuna. Disidratare gli estratti riuniti con solfato di sodio anidro
R e filtrare in un pallone, risciacquando l’imbuto 3 volte con porzioni di 10,0 mL di clo-
roformio R ciascuna. Evaporare a secco il filtrato impiegando un evaporatore rotante
sotto vuoto su bagnomaria tenuto a 40° C. Disciogliere il residuo in una quantità di ace-
tone R sufficiente per ottenere 10,0 mL dell’estratto particolarmente purificato da impie-
gare per la determinazione gas cromatografica. Usare gli estratti come indicato oltre per
le seguenti droghe:

Metodi per il controllo della qualità delle sostanze ricavate dalle piante medicinali
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No. Sostanza No. Sostanza
1 Flores Calendulae 10 Fructus Foeniculi
2 Flores Chamomillae 11 Herba Millefolii
3 Folia Melissae 12 Herba Plantaginis lanceolateae
4 Folia Menthae piperitae 13 Radix Altheae
5 Folia Salviae 14 Radix Angelicae
6 Folia Thymi 15 Radix Levistici
7 Fructus Carvi 16 Radix Petroselini
8 Fructus coriandri 17 Radix Valerianae
9 Fructus Cynobasti

Per le droghe dal no.1 al no.2, impiegare un’estratto particolarmente purificato (vede-
re pag. 58); per le droghe dal no. 3 al no.17, usare un estratto purificato (vedere pag. 58).

Determinazione della resa di ricupero
Preparare 5 campioni individuali e applicare a ciascuno le seguenti procedure:

1. Per preparare la soluzione S2, sciogliere prima 0,040 g di ciascuna sostanza di rife-
rimento, desmetrina R, prometrina R e simazina R, in una sufficiente quantità di
acetone R per avere un volume di 100,0 mL. Porre 5,0 mL di ciascuna soluzione
in un pallone tarato da 100 mL e portare a volume con acetone R (S2). Introdurre
10,0 g del materiale vegetale da analizzare polverizzato in un una beuta da 500
mL e aggiungere 1,0 mL di soluzione S2. Agitare la miscela per 60 minuti con un
agitatore meccanico; se necessario, ripetere l’operazione manualmente e quindi
procedere come descritto al capitolo “Preparazione dell’estratto del materiale
vegetale”. Usare per la determinazione gas cromatografica gli estratti purificati e
quelli particolarmente purificati come specificato nei metodi relativi ai singoli
materiali vegetali.

2. Trattare 10,0 g di droga polverizzata come descritto nel paragrafo “Preparazione
dell’estratto della droga”. Usare per la determinazione gas cromatografica gli
estratti purificati e quelli particolarmente purificati come specificato nei metodi
relativi ai singoli materiali vegetali. 

Calcolare la resa di ricupero (R) impiegando la seguente formula:

2(a – b)________
c

Dove a = quantità media in mg/kg dei 5 residui ottenuti impiegando il procedimento 1
b = quantità media in mg/kg dei 5 residui ottenuti impiegando la procedura 2 
c = quantità in mg delle sostanze di riferimento contenute nella soluzione S2

durante il procedimento 1 

La resa di ricupero deve essere compresa fra il 70 e il 120% ed è specifica per ciascuna
droga.

Determinazione gas cromatografica
Eseguire la determinazione come descritto nel Volume 1 della Farmacopea
Internazionale (5).

16. Determinazione dei residui di pesticidi
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Apparecchiatura
L’apparecchiatura necessaria consiste di:

- una colonna di vetro lunga 1,2 m e con il diametro interno di 2 mm;
- una adatta fase liquida stazionaria;
- un adatto supporto di farina fossile.

Impiegare come gas carrier azoto ad una velocità di flusso di 30,0 mL/min. Il blocco
per l’iniezione del campione deve essere mantenuto a 230° C, la colonna a 190° C e il
detector, che deve essere selettivo per l’azoto, a 300° C. Inoltre:

- volume della soluzione del campione da iniettare: 2,0 µL;
- caratteristiche di separazione: h ≤ 1,2 x 10-3 per la desmetrina R; RS ≤ 1,2 per la pro-

metrina R e la simazina R; 
- deviazione standard relativa (precisione del sistema cromatografico):sr ≤ 0,05 per la

desmetrina R, la prometrina R e la simazina R.

Procedimento
Cromatogramma T. Per determinare le caratteristiche di separazione, iniettare la soluzio-
ne S2 (per la preparazione della soluzione S2, vedere il precedente paragrafo
“Determinazione della resa di ricupero”). 

Cromatogramma A1-A5. Per determinare la deviazione standard relativa, iniettare la
soluzione S2 e ripetere l’analisi 5 volte.

Cromatogramma S2. Iniettare 1,0 mL della soluzione S2 per determinare la resa di ricu-
pero. Diluire 1,0 mL di soluzione S2 fino a 10,0 mL con acetone R e procedere all’inie-
zione per l’analisi cromatografica. I picchi si evidenziano sul cromatogramma nella
seguente sequenza: prometrina, simazina, desmetrina.

Cromatogramma P2. Iniettare l’estratto purificato o particolarmente purificato. 
Effettuare l’analisi impiegando come standard esterno: a = 0,0005. Per convertire i

valori ottenuti in percento del peso, moltiplicare la concentrazione in mg/kg per 104.
La quantità massima ammissibile in una sostanza vegetale dei residui di desmetrina,

prometrina e simazina è di 2 mg per kg.

Metodi per il controllo della qualità delle sostanze ricavate dalle piante medicinali
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La contaminazione delle droghe da parte dell’arsenico e dei metalli pesanti può avere
molteplici cause, incluse la polluzione e i residui dei pesticidi.

Determinazione dell’arsenico
La quantità di arsenico in una droga viene stimata valutando l’intensità di una colora-
zione con quella di una colorazione standard.

Procedure raccomandate
Preparazione del campione per digestione acida
Porre 35-70 g accuratamente pesati del materiale grossolanamente frantumato in un appa-
recchio di Kjeldal della capacità di 800-1000 mL. Aggiungere 10-25 mL di acqua e 25-50 mL
di acido nitrico TS (~ 1000 g/L) e quindi aggiungere cautamente anche 20 mL di acido sol-
forico TS (~ 1760 g/L). Riscaldare con precauzione affinché non si formi eccessiva schiuma.
Aggiungere acido nitrico TS (~ 1000 g/L) goccia a goccia fintantoché tutto il materiale orga-
nico non sia stato completamente distrutto. Ciò viene raggiunto quando non si osserva
alcun ulteriore iscurimento riscaldando in continuazione la soluzione, che diviene limpida
con abbondante emissione di vapori di anidride solforica. Raffreddare e aggiungere 75 mL
acqua e 25 mL di ossalato di ammonio TS (25 g/L). Riscaldare nuovamente finché si svi-
luppano ancora vapori di anidride solforica. Raffreddare e, con l’aiuto di acqua, trasferire la
soluzione in un pallone tarato da 250 mL e portare a volume con acqua ancora una volta.

Apparecchiatura
Deve essere montata una apparecchiatura come la seguente. Un pallone di circa 120 mL
e dall’ampia imboccatura deve essere equipaggiato con un tappo di gomma attraverso il
quale è stato fatto passare un tubo di vetro normale della lunghezza complessiva di circa
200 mm e con un diametro interno esattamente di 6,5 mm (diametro esterno di circa 8
mm). La parte inferiore del tubo deve essere strozzata al calore fino ad avere un diame-
tro interno di circa un millimetro e con un orifizio del diametro di almeno 2 mm prati-
cato nella parete prossima alla strozzatura. Posizionare il tubo in modo che quando il
pallone viene riempito con 70 mL di liquido, la parte terminale della strozzatura sia
sopra la superficie del liquido stesso e il foro al di sotto della parte inferiore del tappo.
L’estremità superiore del tubo deve essere troncata ad angolo retto rispetto all’asse del
tubo stesso, essere smerigliata e gli spigoli devono essere leggermente arrotondati. Nella
parte terminale superiore del tubo deve essere applicato un tappo di gomma (25 mm x
25 mm circa) con un foro centrale esattamente di 6,5 mm. In un secondo tappo di
gomma con un foro esattamente uguale, infilare un tubo di vetro lungo circa 3 mm e con
un diametro interno esattamente di 6,5 mm. Una delle estremità di ciascuno dei tubi di
vetro deve essere infilata nel foro che affiora dalla parte più larga dei tappi in modo che,
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quando queste parti vengono accostate fra loro e tenute ferme con una striscia di gomma
o con una pinza, gli orifizi dei due tubi si congiungano formando un unico tubo.
Alternativamente, i due tappi possono essere sostituiti con una qualsiasi altra costruzio-
ni che soddisfi le condizioni descritte nel procedimento analitico.                  

Procedimento
Inumidire alcuni batuffoli di cotone idrofilo con una soluzione di acetato di piombo TS
(80 g/L), farli asciugare e infilarli delicatamente dentro il tubo che pesca dentro il pallo-
ne a non meno di 25 mm dall’ampio orifizio. Collocare fra le estremità piatte dei due
tubi un pezzo di carta impregnata con bromuro mercurico AsR ampio a sufficienza per
ostruire completamente il passaggio (15 mm x 15 mm). La carta impregnata con il bro-
muro mercurico AsR deve fare in modo che:

- tutti i vapori che si sviluppano dal pallone la attraversino;
- la parte in contatto con i vapori formi un disco del diametro di 6,5 mm e
- sia protetta dai raggi del sole durante lo svolgimento del saggio.

Porre nel pallone un’aliquota (25-50 mL) della soluzione preparata come descritto
precedentemente, aggiungere 1 g di ioduro di potassio AsR, 10 g di granuli di zinco AsR
e mettere accuratamente in posizione l’assemblaggio dei tubi. Lasciare almeno per 40
minuti che la reazione si sviluppi. Confrontare la colorazione gialla che si è formata sulla
carta imbevuta con bromuro mercurico AsR con la colorazione di confronto prodotta
con lo stesso procedimento da una quantità nota di arsenico diluito AsTS. La valutazio-
ne delle colorazioni deve essere fatta immediatamente alla luce del sole; la colorazione
svanisce con il trascorrere del tempo.

La temperatura più adatta alla quale è bene effettuare il saggio è generalmente di 40°
C, ma, poiché l’emissione dei vapori può variare a seconda dei lotti di zinco granulare
AsR, è possibile che la temperatura debba essere regolata in modo che l’evoluzione dei
vapori stessi sia uniforme durante la reazione. La velocità della reazione può essere acce-
lerata ponendo l’apparecchiatura su una superficie calda, avendo cura che la carta imbe-
vuta di bromuro mercurico AsR rimanga asciutta nel corso del saggio.

Prima di effettuare un ulteriore saggio, il tubo deve essere lavato con acido cloridri-
co AsTS (~ 250 g/L), risciacquato con acqua e fatto asciugare.

Preparazione della colorazione di confronto
Aggiungere 10 mL di acido clorostannico AsTS (~ 250 g/L) e 1 mL di arsenico diluito
AsTS a 50 mL di acqua. La risultante soluzione, quando trattata come descritta nel pro-
cedimento precedente, fornisce sulla carta imbevuta di cloruro  mercurico AsR una mac-
chia che rappresenta uno standard (10 µg di As).

Determinazione del cadmio e del piombo

Il metodo per la determinazione del cadmio e del piombo è lasciato alla scelta dell’ana-
lista. Tuttavia, il metodo deve essere sufficientemente sensibile da permettere il con-
fronto con uno standard di riferimento.

Metodi per il controllo della qualità delle sostanze ricavate dalle piante medicinali
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Procedure raccomandate
Apparecchiatura
L’apparecchiatura è formata da un recipiente per la digestione consistente in un cro-
giuolo di silice (DIN 12904), altezza 62 mm, diametro 50 mm e capacità 75 mL, munito
di un coperchio ugualmente di silice.

Devono essere disponibili i seguenti materiali: 

- la miscela di digestione: 2 parti in peso di acido nitrico TS (~ 1000 g/mL) e 1 parte
in peso di acido perclorico TS (~ 1170 g/L);

- la sostanza di riferimento: olio di oliva (Olea europaea)1 e polvere di fieno2.              

Pulire scrupolosamente il crogiuolo e tutti gli altri attrezzi da impiegare per la determi-
nazione con acido nitrico TS (~ 1000 g/L), risciacquarli completamente diverse volte con
acqua e asciugarli a 120° C.

Preparazione del campione
Se viene impiegato il metodo a umido in un sistema aperto, porre 200-250 mg accurata-
mente pesati del materiale vegetale disseccato all’aria, finemente tagliato e mescolato in
modo che sia omogeneo in un crogiuolo di silice pulito. Aggiungere 1,0 mL di miscela di
digestione, coprire il crogiuolo senza praticare pressioni e trasferirlo in un forno a tem-
peratura controllata e munito di un sistema di regolazione del tempo (possibilmente
computerizzato). 

Riscaldare lentamente fino a 100° C e mantenere questa temperatura per 2 ore.
Portare poi molto lentamente la temperatura a 240° C, evitando il più possibile le perdi-
te causate da una reazione violenta, che può verificarsi specialmente fra le temperature
di 160 e 200° C, e mantenerla per 4 ore. Sciogliere in 2,5 mL di acido nitrico TS (~ 1000
g/L) il residuo secco inorganico e impiegare la soluzione per la determinazione dei
metalli pesanti.

Ogni campione deve essere analizzato in parallelo con un bianco.

Procedimento
I contenuti di piombo e cadmio possono essere determinati per retrotitolazione o
mediante spettrofotometria ad assorbimento atomico. 

Possono essere assunte come limiti massimi ammissibili nei materiali vegetali essic-
cati le seguenti quantità basate sui valori ADI:

- piombo, 10 mg/kg;
- cadmio, 0,3 mg/kg.            
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1 Sostanza di riferimento BCR No. CRM 62 Community Bureau of Reference, ottenibile dal BCR,
XII Directorate-General, Commission of the European Communities, 200 rue de la Loi, B-1049
Brussel, Belgio. 

2 Ottenibile da IAEA/V-10, International Atomic Energy Agency, Analitical Quality Services,
Laboratory Geibesdorf, P.O. Box 100, A-Vienna, Austria. 
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Le droghe contengono normalmente un grande numero di batteri e muffe spesso prove-
nienti dal suolo. Nell’ambito della grande varietà di batteri e funghi che costituisce natu-
ralmente la microflora delle piante, sono però frequentemente i batteri anaerobi for-
manti spore che predominano. Tuttavia, le attuali pratiche di coltivazione, manipola-
zione e produzione possono essere la causa di contaminazioni aggiuntive e di crescita
microbica. La presenza di Escherichia coli e di muffe possono essere degli indicatori della
qualità delle procedure di coltivazione e produzione adottate.

I metodi a disposizione per la decontaminazione dei materiali vegetali sono sogget-
ti a notevoli restrizioni. Per esempio, l’impiego dell’ossido di etilene è stato proibito nei
paesi dell’Unione Europea. Anche i trattamenti con radiazioni ionizzanti sono proibiti in
alcuni paesi o sono soggetti a speciali procedure di autorizzazione.

Inoltre, la presenza nei materiali vegetali di aflatossine può essere pericolosa per la salu-
te anche quando queste sostanze vengono assorbite in piccole quantità. Esse devono esse-
re quindi determinate dopo l’applicazione di adeguate procedure di purificazione.

Saggi per la determinazione di specifici microorganismi
I saggi per la determinazione delle contaminazioni microbiche devono essere condotti in
condizioni tali da minimizzare i rischi di ulteriori contaminazioni accidentali del materiale
da esaminare; tuttavia, le precauzioni da adottare non devono essere tali da compromette-
re la vitalità dei microorganismi di cui deve essere determinata la presenza.

Procedure raccomandate 
Pretrattamento del materiale da esaminare
A seconda della natura del materiale grezzo da esaminare, macinarlo, scioglierlo, diluir-
lo, sospenderlo o emulsionarlo adottando un adatto metodo ed eliminando ogni possi-
bilità di attività antimicrobica mediante diluizione, neutralizzazione o filtrazione.    

Materiali solubili in acqua
A meno che non sia diversamente specificato nel metodo relativo al materiale vegetale
in esame, discioglierne o diluirne 10 g o 10 mL in terreno liquido di lattosio o in qual-
siasi altro mezzo privo di attività antimicrobica, portare con lo stesso mezzo il volume
a 100 mL (alcuni materiali possono però richiedere un volume maggiore). Se necessario,
portare a circa 7 il pH della sospensione.

Materiali non grassi insolubili in acqua
A meno che non sia diversamente specificato nel metodo relativo al materiale vegetale
in esame, sospenderne 10 g o 10 mL in terreno liquido di lattosio o in qualsiasi altro
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mezzo privo di attività antimicrobica, portare con lo stesso mezzo il volume a 100 mL
(alcuni materiali possono però richiedere un volume maggiore). Se necessario, sminuz-
zare il materiale da esaminare e omogeneizzarlo meccanicamente. Può essere aggiunto
un adatto surfattante, come, per esempio, una soluzione contenente 1 mg per L di poli-
sorbato di sodio R. Se necessario, aggiustare a 7 circa il pH della sospensione.

Materiali grassi
A meno che non sia diversamente specificato nel metodo relativo al materiale vegetale
in esame, omogeneizzarne 10g  o 10 mL con 5 g di polisorbato 20 R o polisorbato 80 R.
Se necessario, riscaldare a non più 40° C (può essere talvolta necessario riscaldare fino a
45° C, ma in questi casi farlo per il più breve tempo possibile). Miscelare accuratamen-
te mentre viene effettuato il riscaldamento su di un bagnomaria o con un’altra fonte di
calore. Aggiungere 85 mL di terreno liquido di lattosio o di un altro mezzo privo di atti-
vità antimicrobica, scaldando ancora a 40° C se necessario. Mantenere questa tempera-
tura per il tempo necessario affinché si formi un’emulsione, ma, in ogni caso, per non
più di 30 minuti. Se necessario, aggiustare il pH a circa 7.   

Enterobatteriacee e di alcuni altri batteri Gram-negativi

Identificazione dei batteri
Omogeneizzare il materiale appropriatamente pretrattato e incubare a 30-37° C per un
tempo sufficiente per la rivitalizzazione dei batteri ma non  sufficiente per provocare la
loro moltiplicazione (solitamente 2-5 ore). Agitare il contenitore, trasferire 1 g o 1 mL del
materiale omogeneizzato in 100 mL di terreno di Mossel per l’arricchimento delle
Enterobatteriacee e incubare a 35-37° C per 18-48 ore. Preparare una subcoltura su una
piastra con agar viola-rosso bile e con glucosio e lattosio. Incubare nuovamente a 35-37°
C per 18-48 ore. Il materiale supera il test se non viene rilevata sulla piastra la crescita di
colonie di batteri Gram-negativi.

Determinazione quantitativa
Inoculare una appropriata quantità di terreno di Mossel per l’arricchimento delle
Enterobatteriacee con quantità dell’omogenizzato preparato come descritto nel prece-
dente paragrafo “Identificazione dei batteri”, appropriatamente diluite se necessario,
contenenti 1 g, 0,1 g e 10 µg o 1 mL, 0,1 mL e 10 µL del materiale da esaminare. Incubare
a 35-37° C per 24-48 ore. Preparare una subcoltura di ogni coltura su una piastra di agar
viola-rosso bile con con glucosio e lattosio per ottenere un isolamento selettivo. Incubare
nuovamente a 35-37° C per 18-24 ore.  La crescita di colonie ben sviluppate di colinie
batteri Gram-positivi, generalmente rosse o tendenti al rosso, indica che il test è positi-
vo. Registrare la quantità minore di materiale che fornisce un risultato positivo.
Determinare il numero probabile di batteri usando la Tabella 5.

Escherichia coli
Trasferire in 100 mL di agar di MacConkey una quantità dell’omogenizzato in terreno
liquido di lattosio, preparato e incubato come descritto sopra e contenente 1 g o 1 mL
del materiale da esaminare e incubare a 43-45° C per 18-24 ore. 
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Preparare una subcoltura su una piastra con agar di MacConkey e incubare a 43-45°
C per 18-24 ore. La crescita di colonie rosse e generalmente non mucoidi di baston-
celli Gram-negativi, talvolta circondate da una zona rossastra di precipitazione, indi-
ca la probabile presenza di E. coli. Questo dato può essere confermato dalla forma-
zione di indolo a 43,5-44,5° C o da altre reazioni biochimiche. Il materiale vegetale
supera il test se non si osservano queste colonie o se le reazioni biochimiche di con-
ferma risultano negative.

Salmonella spp.
Incubare a 35-37°C per 5-24 ore, nel modo appropriato per l’arricchimento, la soluzio-
ne, la sospensione o l’emulsione del materiale pretrattato come descritto sopra.

Saggio primario
Trasferire 10 mL della coltura di arricchimento in 100 mL di terreno liquidi alla bile,
tetrationato e verde brillante e incubare a 42-43° C per 18-24 ore. Preparare subcolture
almeno su due dei tre seguenti terreni agarizzati: agar citrato desossicolato; agar xilosio,
lisina, deossicolato; e agar verde brillante. Incubare a 35-37° C per 24-48 ore. Procedere
al saggio secondario nel caso in cui siano cresciute alcune colonie conformi alla descri-
zione fornita in Tabella 6.
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Tabella 5
Determinazione delle Enterobatteriacee e di alcuni altri batteri Gram-negativi

Risultati per ciascuna Numero probabile di batteri
Quantità o volume per g di materiale
1,0 g oppure 0,1 g oppure 0,01 g oppure
1,0 mL 0,1 mL 0,01 mL
+ + + Più di 102

+ + - Meno di 102 ma più di 10
+ - - Meno di 10 ma più di 1
- - - Meno di 1

Tabella 6
Descrizione delle colonie di Salmonella cresciute su diversi tipi di terreni di coltura

Terreno Descrizione delle colonie

Agar citrato deossicolato Ben sviluppate, incolori
Agar xilosio, lisina, desossicolato Ben sviluppate,rosse, con o senza centro nero
Agar verde brillante Piccole, trasparenti, incolori od opache,

rosa o bianche
(di frequente circondate da una zona rossa o rosa)



Saggio secondario
Preparare una subcoltura di alcune delle colonie che mostrano le caratteristiche descrit-

te in Tabella 6 su una superficie di agar al ferro e tre zuccheri usando la tecnica dell’ino-
culazione in profondità. Questa operazione può essere eseguita mediante una prima ino-
culazione sulla superficie tenuta inclinata del terreno seguita da una semina per infissio-
ne con lo stesso ago d’inoculazione e incubando poi a 35-37° C per 18-24 ore. Il test è
positivo per la presenza di Salmonella spp. se è osservabile un cambiamento di colore da
rosso a giallo all’interno del terreno (ma non sulla superficie della coltura), solitamente
accompagnato dalla formazione nell’agar di gas con o senza produzione di idrogeno sol-
forato. La conferma viene ottenuta con appropriati saggi biochimici e sierologici.

Il materiale in esame supera il test se colture del tipo descritto non appaiono nel
test primario o se i saggi biochimici e sierologici di conferma  del test secondario sono
negativi.

Pseudomonas aeruginosa
Pretrattare il materiale da esaminare come descritto alle pagine 64 e 65, ma impiegando
al posto del terreno liquido al lattosio una soluzione peptonata tamponata a pH 7,0 o un
altro adatto terreno privo di attività antimicrobica nelle condizioni del test. Inoculare 100
mL di terreno di idrolizzato di soia e caseina con una quantità della soluzione, sospen-
sione o emulsione ottenuta in modo che contenenga 1 g o 1 mL del materiale da esami-
nare. Miscelare e incubare a 35-37° C per 24-48 ore. Preparare una subcoltura su una pia-
stra di agar cetrimide e incubare a 35-37° C per 24-48 ore. Il materiale supera il test se
non è osservabile la crescita di microorganismi. Se crescono colonie di bastoncelli Gram-
negativi, solitamente caratterizzati da una fluorescenza verdastra, impiegare un test per
l’ossidasi e verificare a 42° C la crescita in terreno di idrolizzato di soia e caseina. Per lo
scopo, può essere impiegato il seguente metodo. Porre 2 o 3 gocce di una soluzione pre-
parata di fresco di 0,01 g/mL di diidrocloridrato di N,N,N’,N’-tetrametil-p-fenilendiami-
na R su una carta da filtro e macchiarla con la colonia sospetta; il saggio è positivo se in
5-10 secondi  si forma un colore porpora. Il materiale supera il test se non compaiono
colture del tipo descritto o se il saggio biochimico di conferma è negativo. 

Staphylococcus aureus 
Preparare una coltura di arricchimento come descritto per Pseudomonas aeruginosa.
Preparare una subcoltura su un adatto terreno, come l’agar di Baird-Parker. Incubare a
35-37° C per 24-48 ore. Il materiale supera il test se non è osservabile la crescita di
microorganismi. Colonie nere di cocci Gram-positivi, spesso circondati da aloni traspa-
renti, possono indicare la presenza di Staphylococcus aureus. Nel caso dei cocci catalasi-
positivi, la conferma può essere per esempio ottenuta per mezzo dei saggi della coagu-
lasi e della desossiribonucleasi. Il materiale supera il test se non vengono osservate col-
ture del tipo descritto o il saggio biochimico di conferma è negativo.

Validazione dei tests per specifici microorganismi 
Se necessario, far crescere separatamente i ceppi di confronto elencati in Tabella 7 su un
terreno di coltura appropriato a 30-35° C per 18-24 ore. Diluire aliquote di ogni coltura
usando una soluzione peptonata di cloruro di sodio tamponata a pH 7,0 in modo che le
sospensioni di confronto contengano circa 103 microrganismi per mL. 
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Miscelare uguali volumi  di ogni sospensione e usarne 0,4 mL (circa 102 microorganismi
di ogni ceppo) come inoculo nei saggi per Escherichia coli, Salmonella spp., Pseudomonas
aeruginosa e Staphylococcus aureus, se necessario, in presenza o in assenza del materiale da
esaminare. Il metodo di confronto dovrebbe fornire un risultato positivo per il rispetti-
vo ceppo di microorganismo.  

Conta totale dei batteri vitali aerobi 
La conta totale dei batteri aerobi vitali presenti nel materiale vegetale in  esame è deter-
minata, come specificato nella procedura di confronto per lo stesso materiale vegetale,
impiegando uno dei seguenti metodi: filtrazione per membrana, conta su piastra o dilui-
zione seriale.

Pretrattamento del materiale da esaminare
Pretrattare il materiale in esame come descritto nel paragrafo “Saggi per la determina-
zione di specifici microorganismi”, pagina 64, ma impiegare una soluzione peptonata di
cloruro di sodio tamponata a pH 7,0 o un altro terreno adatto privo di attività antimi-
crobica nelle condizioni del saggio in sostituzione  del brodo lattosato.

Filtrazione per membrana
Impiegare membrane filtranti  con una diametro nominale del poro non maggiore di 0,45
µm e la cui capacità di trattenere i batteri  sia stata accertata. Per esempio, i filtri di nitra-
to di cellulosa vengono impiegati per soluzioni acquose, oleose e debolmente alcooliche,
mentre i filtri di acetato di cellulosa per quelle fortemente alcooliche. La tecnica qui
descritta impiega dischi filtranti con un diametro di circa 50 mm. Per filtri di diametro
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Tabella 7
Ceppi di confronto e relativi terreni di coltura impiegabili per la validazione dei
saggi per specifici microorganismi 

Microorganismo Ceppo numeroa Terreno
Escherichia coli e.g. NCIMB 8545 brodo lattosato

(ATCC 8739, CIP 53.126)
Pseudomonas aeruginosa e.g. NCIMB 8626 terreno di idrolizzato di soia

(ATCC 9027, CIP 82.118) e caseina
Salmonella typhimurium Non esiste alcun specifico terreno liquido al lattosio

ceppo racomandato.
Possono essere impiegate
specie non patogene per
l’uomo, come Salmonella abony
( NCTC 6017, CIP 80.3)

Staphylococcus aureus Per es., NCIMB 8625 terreno di idrolizzato
(ATCC 6538 P, CIP 53.156) di soia e caseina
o NCIMB 9518
(ATCC 6538 P, CIP4.83)

a Vedere sezione 20 a pag. 78.



diverso, correggere il volume delle diluizioni e dei corrispondenti lavaggi. Sterilizzare
l’apparecchiatura di filtrazione e la membrana impiegando procedure adatte per per-
mettere che la soluzione da esaminare possa essere introdotta e filtrata in condizioni
asettiche e che la membrana possa essere trasferita sul terreno di coltura nelle stesse con-
dizioni. Trasferire 10 mL o una soluzione contenente 1 g del materiale vegetale su cia-
scuna di due membrane filtranti e filtrare immediatamente. Se necessario, diluire il
materiale pretrattato per ottenere una conta presunta di 10-100 colonie. Lavare ogni
membrana, facendo passare tre o più successive quantità di circa 100 mL di un adatto
liquido, come la soluzione peptonata di cloruro di sodio tamponata a pH 7,0. Per mate-
riali grassi, può essere aggiunto un adatto sgrassante, come il polisorbato 20 R o il poli-
sorbato 80 R. Trasferire una delle membrane filtranti, destinata alla conta primaria dei
batteri, sulla superficie di una piastra con agar con caseina-soia idrolizzata e l’altra, desti-
nata alla conta primaria dei funghi, sulla superficie di una piastra con agar di Sabouraud
con glucosio e con antibiotici. Incubare le piastre per 5 giorni a 30-35° C per la determi-
nazione dei batteri, a meno che una conta più attendibile non possa essere ottenuta in
modo diverso, e a 20-25° C per la determinazione dei funghi. Contare il numero delle
colonie che si sono formate. Calcolare il numero dei microorganismi per g o mL del
materiale in esame e, se necessario, contare i batteri e i funghi separatamente.  

Conta su piastra
Per i batteri. Usare piastre di Petri di 9-10 cm di diametro. Versare in una piastra 1 mL del
materiale pretrattato e circa 15 mL di agar con caseina-soia idrolizzata liquefatto a tem-
peratura non superiore a 45° C. Alternativamente, distribuire il materiale pretrattato
sulla superficie del terreno solidificato in una piastra di Petri. Se necessario, diluire il
materiale pretrattato come descritto sopra per ottenere una conta presunta di non oltre
300 colonie. Preparare almeno due piastre usando la stessa diluizione e incubarle a 30-
35° C per 5 giorni, a meno che una conta attendibile non sia ottenibile in un tempo più
breve. Contare il numero delle colonie che si sono formate e calcolare il risultato usan-
do la piastra in cui le colonie sono in maggior numero, fino a un massimo di 300.

Per i funghi. Usare piastre di Petri di 9-10 cm di diametro. Versare in una piastra 1 mL
del materiale pretrattato e circa 15 mL di agar di Sabouraud con glucosio e con antibio-
tici liquefatto a una temperatura non superiore a 45° C. Alternativamente, distribuire il
materiale pretrattato sulla superficie del terreno solidificato in una piastra di Petri. Se
necessario, diluire il materiale pretrattato come descritto sopra per ottenere una conta
presunta di non oltre 100 colonie. Preparare almeno due piastre usando  la stessa dilui-
zione e incubarle a 20-25° C per 5 giorni, a meno che una conta attendibile non sia otte-
nibile in un tempo più breve. Contare il numero delle colonie che si sono formate e cal-
colare il risultato usando la piastra con non oltre 100 colonie.

Diluizione seriale
Preparare una serie di 12 provette contenenti 9-10 mL di terreno con soia-caseina dige-
rita. A ciascuna delle prime tre provette aggiungere 1 mL della diluizione 1:10 del mate-
riale disciolto e omogeneizzato preparato come descritto alle pagine 64 e 65. Alle suc-
cessive tre provette, aggiungere 1 mL della diluizione 1:100 del materiale e alle successi-
ve ulteriori tre provette aggiungere 1 mL della diluizione 1:1000 del materiale. Alle ulti-
me tre provette, aggiungere 1 mL del diluente. Incubare le provette a 30-35° C per alme-
no 5 giorni. Non dovrebbe verificarsi crescita microbica nelle ultime tre provette. Se a
causa della natura del materiale in esame la lettura è difficile o incerta, preparare una
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subcoltura in un terreno liquido o  solido e valutare i risultati dopo un periodo d’incu-
bazione più lungo. Determinare il numero più probabile dei microrganismi per g o mL
di materiale impiegando la Tabella 8. 

Se, nella prima colonna della tabella, il numero dei tubi in cui si è verificata la cre-
scita microbica è di due o ancora meno, il numero più probabile di microorganismi per
g o mL è meno di 100.

Efficacia del terreno di coltura e validità del metodo di conta
Vengono normalmente usati i seguenti ceppi (vedere anche la sezione 20):

Staphylococcus aureus NCIMB 8625 (ATCC 6538 P, CIP 53.156) o NCIMB 9518
(ATCC 6538 P, CIP 4.83)

Bacillus subtilis NCIMB 8054 (ATCC 6633 P, CIP 52.62)
Escherichia coli NCIMB 8545 (ATCC 8739, CIP 53.126)
Candida albicans ATCC 2091 ( CIP 1180.79) o ATCC 10231

(NCPF 3179, CIP 48.72)

Porre i ceppi di confronto a incubare separatamente a 30-35° C per 18-24 ore in provette
contenenti terreno di idrolizzato di soia e caseina, eccetto che per Candida albicans che
necessita per crescere di una temperatura di 20-25° C per 48 ore. Diluire delle aliquote di
ciascuna coltura impiegando la soluzione peptonata di cloruro di sodio tamponata a pH 7,0
in modo che le sospensioni di confronto contengano circa 100 microorganismi vivi per mL.
Impiegare separatamente la sospensione di ogni microorganismo come controllo dei meto-
di di conta, se necessario in presenza o in assenza del materiale in esame.
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Tabella 8
Determinazione del numero totale dei batteri aerobi vivi 

Numero delle provette con crescita battericaa Numero più probabile

100 mg oppure 10 mg oppure 1 mg oppure di microrganismi per g o mL

0,1 mL 0,01 mL 0,001 mL
per provetta per provetta per provetta

3 3 3 >1100
3 3 2 1100
3 3 1 500
3 3 0 200
3 2 3 290
3 2 2 210
3 2 1 150
3 2 0 90
3 1 3 160
3 1 2 120
3 1 1 70
3 1 0 40
3 0 3 95
3 0 2 60
3 0 1 40
3 0 0 23

aLe quantità in mg o mL sono riferite alla droga di origine.



Per validare il metodo, si dovrebbe ottenere per il microrganismo di confronto una conta
che differisca non più di un fattore 10 dal valore calcolato per l’inoculo. Per verificare la
sterilità del terreno e del diluente, e anche che il modo di operare sia asettico, procede-
re alla conta totale dei batteri aerobi usando una soluzione peptonata di cloruro di sodio
tamponata a pH 7,0 come preparazione di confronto. Non ci dovrebbe verificarsi cre-
scita di microorganismi.

Limiti della contaminazione microbica nelle droghe 
Vengono stabiliti differenti limiti a seconda degli impieghi del materiale e della natura
dello stesso.

• Per la contaminazione di materiale vegetale “grezzo” destinato a subire ulteriori pro-
cessi di lavorazione (inclusi procedimenti aggiuntivi di decontaminazione chimici o
fisici), sono stabiliti dei limiti, dedotti da linee guida provvisorie stabilite da un grup-
po internazionale di consultazione (12), che si riferiscono a materiale proveniente da
piante non trattate coltivate in condizioni igieniche accettabili:
- Escherichia coli, massimo 104 per grammo;
- muffe, massimo 105 per grammo.

• Per materiali vegetali che vengono normalmente pretrattati prima dell’uso (per es.,
con acqua bollente come viene fatto per il tè e gli infusi) o che vengono somministrati
per applicazione topica:
- batteri aerobi, massimo 107 per grammo;
- lieviti e muffe, massimo 104 per grammo;
- Escherichia coli, massimo 102 per grammo;
- altri enterobatteri, massimo 104 per grammo;
- salmonelle, nessuna.

• Per altri materiali vegetali per uso interno:
- batteri aerobi, massimo 105 per grammo;
- lieviti e muffe, massimo 103 per grammo;
- Escherichia coli, massimo 10 per grammo;
- altri enterobatteri, massimo 103 per grammo;
- salmonelle, nessuna.

Saggio per le aflatossine
Questo saggio serve per verificare la possibile presenza di aflatossine B1, B2, G1 e G2,
che sono contaminanti altamente pericolosi in qualsiasi genere di materiale di origine
vegetale.

Procedure raccomandate
Preparazione dei campioni
Triturare o ridurre in polvere non eccessivamente fine (setaccio no. 355/180) non meno
di 100 g di droga grezza. Maggiore è la quantità del campione, per es., 500 g-1 kg o più,
maggiore è la possibilità di individuare parti contaminate.
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Pesare 50 g di materiale polverizzato o triturato, trasferirlo in una beuta con tappo di
vetro e aggiungere 170 mL di metanolo R e 30 mL di acqua. Usando un mezzo mecca-
nico, agitare vigorosamente per non meno di 30 minuti. Filtrare attraverso una carta da
filtro di media porosità. Se è richiesta una speciale procedura di lavaggio (vedere sotto),
raccogliere 100 mL di filtrato (A) dall’inizio del flusso; altrimenti scartare i primi 50 mL
e raccogliere i successivi 40 mL di filtrato (B).

Al fine di eliminare i pigmenti vegetali che potrebbero interferire con il saggio, deve
essere impiegata una speciale procedura di purificazione: trasferire 100 mL di filtrato (A)
in un beaker da 250 mL e aggiungere 20 mL di acetato di zinco/ cloruro di alluminio TS
e 80 mL di acqua. Agitare, far riposare per 5 minuti, aggiungere 5 g di un coadiuvante
della filtrazione, come la farina fossile, miscelare e filtrare attraverso una carta da filtro
di media porosità. Scartare i primi 50 mL  e raccogliere 80 mL di filtrato (C).

Trasferire uno dei filtrati B o C in un imbuto separatore. Aggiungere 40 mL di cloru-
ro di sodio TS  (100 g/L) e 25 mL di etere di petrolio R e agitare per un minuto. Attendere
la separazione degli strati e trasferire lo strato inferiore in un secondo imbuto separato-
re. Estrarre due volte con 25 mL di diclorometano R e agitare per un minuto. Attendere
la separazione degli strati e ricuperare ciascuno degli strati inferiori in una beuta da 125
mL. Aggiungere alcune palline di vetro ed evaporare quasi a secchezza in un bagnoma-
ria. Raffreddare il residuo, coprire il pallone e conservarlo per l’analisi cromatografica su
strato sottile o per una ulteriore purificazione su colonna cromatografica.

Se necessario, eliminare ulteriori composti interferenti utilizzando una colonna lunga
300 mm e del diametro interno di 10 mm, un agente stabilizzante e un filtro di vetro sin-
terizzato di media porosità o un imbuto con un batuffolo di lana di vetro come filtro.
Preparare un impasto unendo a 2 g di gel di silice R 10 mL di  una miscela costituita da
3 volumi etere etilico R e da 1 volume di etere di petrolio R, versarlo nella colonna e lava-
re con 5 mL della stessa miscela di solventi. Attendere che la fase adsorbente di stabiliz-
zarsi e aggiungere dall’alto della colonna 1,5 g di solfato di solfato di sodio R in modo
che formi uno strato. Disciogliere il residuo prima ottenuto con 3 mL di diclorometano
R e trasferirlo nella colonna. Risciacquare il pallone due volte con aliquote di 1 mL di
diclorometano R e versarle in colonna, eluendo con una velocità non superiore a 1
mL/min. Aggiungere successivamente alla colonna 3 mL di etere di petrolio R, 3 mL  di
etere etilico R e 3 mL di diclorometano R ed eluire con una velocità non superiore a 3
mL/min. Scartare gli eluati. Versare in colonna 6 mL di una miscela di 9 volumi  di diclo-
rometano R e 1 volume di acetone R ed eluire con  una velocità non superiore a 1
mL/min., preferibilmente senza usare il vuoto. Raccogliere gli eluati in una piccola fiala,
aggiungere alcune palline di vetro ed evaporare a secco su bagnomaria.

Procedimento
Aggiungere all’uno e all’altro dei residui ottenuti come descritto sopra 2 mL di una
miscela di 98 volumi di cloroformio R e 2 volumi di acetonitrile R, chiudere la fiala e,
usando preferibilmente un vortex, agitare vigorosamente finchè i residui stessi siano
disciolti.

Condurre il saggio come descritto nel Capitolo 6, “Cromatografia su strato sottile”,
usando gel di silice come fase fissa ed una miscela di 85 volumi di cloroformio R, 10
volumi di acetone R e 5 volumi di 2-propanolo R come fase mobile. Applicare separata-
mente sulla lastra 2,5 µL, 5 µL, 7,5 µL e 10 µL di miscela di aflatossine TS e quindi appli-
care tre volumi, ciascuno di 10 µL, dei residui dei campioni. Sovrapporre poi su una di
queste macchie 5 µL della miscela di aflatossine TS. Posizionare la lastra in una camera
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cromatografica non saturata e sviluppare i cromatogrammi. Dopo avere rimosso la lastra
dalla camera cromatografica, porla ad asciugare all’aria ed esaminare il cromatogramma
in camera oscura sotto la luce ultravioletta (365 nm).

Dalla miscela di aflatossine si ottengono quattro macchie blu fluorescente netta-
mente separate. Prendere nota di ogni macchia ottenuta dalle soluzioni dei residui che
coincida per colore e posizione con quelle ottenute dalla miscela di aflatossine. Ogni
macchia ottenuta dalla soluzione dei residui applicata sulla lastra assieme alla miscela
delle aflatossine dovrebbe essere più intensa della corrispondente macchia ottenuta dalla
soluzione di confronto e non dovrebbe mostrare scie di separazione o code che indi-
cherebbero la presenza di composti dissimili.

Interpretazione dei risultati
Non si dovrebbero ottenere macchie corrispondenti ad aflatossine da nessuno dei resi-
dui dei campioni in esame. Se si osserva qualche macchia di questo tipo, confrontare la
loro posizione con le macchie ottenute dalla miscela delle aflatossine per identificare il
tipo di aflatossina presente. Una stima approssimativa della concentrazione di una afla-
tossina nel campione può essere ottenuta confrontando l’intensità della macchia con
quella della macchia proveniente dalla miscela delle aflatossine. 

18. Determinazione dei microorganismi
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Una certa esposizione alle radiazioni ionizzanti non può essere evitata dal momento che
le loro fonti sono molteplici, inclusi i radionuclidi che si trovano naturalmente nel terre-
no e nell’atmosfera. Queste fonti sono estesamente descritte nel libretto Facts about low-
level radiations (13).

Una contaminazione pericolosa può essere invece la conseguenza di un incidente
nucleare. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, in stretta collaborazione con diverse
altre organizzazioni internazionali, ha formulato delle linee guida da  seguire nel caso di
una diffusa contaminazione da parte di radionuclidi provenienti da un incidente nuclea-
re importante (14). Questa linea guida pone l’accento sul fatto che i rischi per la salute
che provengono dai cibi accidentalmente contaminati da radionuclidi dipendono non
solo dallo specifico radionuclide e dal livello di contaminazione ma anche dalla quanti-
tà di cibo consumato. 

La gamma di radionuclidi che possono essere rilasciati nell’ambiente come conse-
guenza di un incidente nucleare può comprendere prodotti di fissione a vita lunga e a
vita breve, attinidi e prodotti di attivazione. La natura e l’intensità dei radionuclidi rila-
sciati possono differire marcatamente in dipendenza della fonte (reattore, impianti di
rilavorazione, impianti per la produzione di carburanti, reparti per la produzione di iso-
topi, ecc.).

La quantità dell’esposizione alle radiazione dipende dai radionuclidi assorbiti e da
altre variabili individuali come l’età, la velocità del metabolismo e il peso corporeo
(conosciuto anche come fattore di conversione della dose).

Anche fino ai massimi livelli di contaminazione radioattiva osservati con i radionu-
clidi più pericolosi, è possibile che un rischio significativo si verifichi solo con il consu-
mo di oltre 20 kg di materiali vegetali per anno; di conseguenza, è molto difficile che
questa situazione si verifichi nel caso dei prodotti medicinali vegetali, dato il volume di
consumo che sarebbe necessario raggiungere. Inoltre, il livello di contaminazione si
potrebbe ridurre durante la lavorazione. Perciò, non vengono proposti limiti di conta-
minazione radioattiva per le droghe vegetali.

Metodo di determinazione
Poiché i radionuclidi provenienti da perdite accidentali variano a seconda del tipo del-
l’impianto coinvolto, non è disponibile un metodo generico per la loro determinazione.
Comunque, se esistono i presupposti affinché la contaminazione radioattiva debba esse-
re determinata, i campioni sospetti possono essere analizzati presso un laboratorio com-
petente. I dettagli sulle tecniche di laboratorio impiegate per questo scopo sono dispo-
nibili presso l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA)1. 

19. Contaminazione radioattiva

1 International Atomic Energy Agency (IAEA), Analitical Quality Control Services, Laboratory
Seibersdorf, PO Box 100, A-Vienna, Austria 



Terreni di coltura
I terreni che vengono descritti qui di seguito sono soddisfacenti, ma possono esserne
impiegati anche altri se possiedono caratteristiche nutritive e proprietà selettive simili in
relazione ai microorganismi da identificare.

Agar di Baird-Parker
Procedimento. Disciogliere 10,0 g di idrolizzato pancreatico di caseina R, 5,0 g di estratto

di manzo R, 1,0 g di estratto di lievito idrosolubile R, 5,0 g di cloruro di litio R, 20,0
g di agar R, 12,0 g di glicina R e 10,0 g di piruvato di sodio R in una quantità di acqua
sufficiente per ottenere un volume di 950 mL. Scaldare fino all’ebollizione per 1
minuto agitando frequentemente e aggiustare il pH a 6,6-7,0 usando idrato di sodio
VS (0,5 mol/L). Sterilizzare in autoclave a 121° C per 15 minuti, raffreddare a 45-50°
C e aggiungere 10 mL di una soluzione sterile contenente 0,01 g/mL di potassio tel-
lurico R e 50 mL di emulsione di giallo d’uovo.

Agar cetrimide
Procedimento. Disciogliere 20,0 g di idrolizzato pancreatico di gelatina R, 1,4 g di cloruro

di magnesio R, 10,0 g di solfato di potassio R, 13,6 g di agar R e 10,0 mL di glicero-
lo R e 0,3 g di cetrimide in una quantità di acqua sufficiente per ottenere un volume
di 1000 mL. Scaldare fino all’ebollizione per 1 minuto agitando. Aggiustare il pH a
7,0-7,4 usando idrato di sodio VS (0,05 mol/L). Sterilizzare in autoclave a 121° C per
15 minuti.

Agar citrato desossicolato
Procedimento. Disciogliere 10,0 g di estratto di manzo R, 10,0 g di peptone disidratato

R (carne), 10,0 g di lattosio R, 20,0 g di citrato di sodio R, 1,0 g di citrato di ferro
(III) R, 5,0 g di desossicolato di sodio, 13,5 g di agar R e 20,0 g di rosso neutro R in
una quantità di acqua sufficiente per ottenere un volume di 1000 mL. Scaldare fino
a debole ebollizione per 1 minuto, raffreddare a 50° C e aggiustare il pH a 7,1-7,5
usando idrato di sodio VS (0,05 mol/L). Versare nelle piastre di Petri. Non scaldare
in autoclave.

Agar al ferro e tre zuccheri
Procedimento. Discioglere 3,0 g di estratto di manzo R, 3,0 g di estratto di lievito

idrosolubile R, 20,0g di peptone disidratato R (carne e caseina), 5,0 g di cloruro di
sodio R, 10,0 g di lattosio R, 10,0 g di saccarosio R, 1,0 g di glucosio idrato R, 0,3 g
di ferro(ico) ammonico citrato R, 25 mg di rosso fenolo R, 0,3 g di sodio tiosolfato e
12,0 g di agar R in una quantità di acqua sufficiente per ottenere un volume di 1000
mL. Portare all’ebollizione per 1 minuto agitando. Aggiustare il pH a 7,2-7,6 usando

75

20. Terreni di coltura e ceppi
di microorganismi



idrato di sodio VS (0,05 mol/L). Riempire le provette per un terzo della loro altezza,
sterilizzarle in autoclave a 121° C per 15 minuti e lasciarle raffreddare chiuse con un
tappo e inclinate.

Agar con idrolizzato di caseina e soia
Procedimento. Disciogliere 15,0 g di idrolizzato pancreatico di caseina R, 3,0 g di idrolizzato

papainico di farina di soia R, 5,0 g di cloruro di sodio R e 15,0 g di agar R in una quanti-
tà di acqua sufficiente per ottenere un volume di 1000 mL. Aggiustare il pH a 7,1-7,5
usando idrato di sodio VS (0,05 mol/L). Sterilizzare in autoclave a 121° C per 15 minuti.

Agar di MacConkey
Procedimento. Disciogliere 17,0 g di idrolizzato pancreatico di gelatina R, 3,0 g di

peptone disidratato R (carne e caseina), 10,0 g di lattosio R, 5,0 g di cloruro di sodio
R, 1,5 g di sali biliari R, 13,5 g di agar R, 30 mg di rosso neutro R e 1,0 mg di violet-
to cristalli R in una quantità di acqua sufficiente per ottenere un volume di 1000 mL.
Aggiustare il pH a 6,9-7,3 usando idrato di sodio VS (0,05 mol/L). Portare ad ebolli-
zione per 1 minuto agitando continuamente e poi sterilizzare in autoclave a 121° C
per 15 minuti.

Agar rosso-violetto con bile, glucosio e lattosio
Procedimento. Disciogliere 3,0 g di estratto di lievito idrosolubile R, 7,0g di idrolizzato

pancreatico di gelatina R, 1,5 g di sali biliari, 10,0 g di lattosio R, 5,0 g di cloruro di
sodio R, 10,0 g di glucosio idrato R,  15,0 g di agar R, 30 mg di rosso neutro R e 2,0
mg di violetto cristalli R in una quantità di acqua sufficiente per ottenere un volume
di 1000 mL. Portare all’ebollizione e aggiustare il pH a 7,2-7,6 usando idrato di sodio
VS (0,05 mol/L). Non sterilizzare in autoclave.

Agar di Sabouraud con glucosio e antibiotici
Procedimento. Disciogliere 10,0g di peptone disidratato R (carne e caseina), 40,0g di

glucosio idrato R e 15,0 g di agar R in una quantità di acqua sufficiente per ottenere
un volume di 1000 mL. Aggiustare il pH a 5,4-5,8 usando acido acetico TS (circa 60
g/L). Sterilizzare in autoclave a 121° C per 15 minuti. Immediatamente prima dell’u-
so, aggiungere 0,10 g di benzilpenicillina sodica R e 0,10 g di tetraciclina R per litro
di terreno o, alternativamente, aggiungere prima di sterilizzare 0,050 g di cloramfe-
nicolo R per litro di terreno.

Agar verde brillante
Procedimento. Disciogliere 10,0 g di peptone disidratato R (carne e caseina), 3,0 g di

estratto di lievito idrosolubile R, 5,0 g di cloruro di sodio R, 10,0 g di lattosio R, 10,0
g di saccarosio R, 20,0 g di agar R, 0,08 g di rosso fenolo R e 12,5 mg di verde bril-
lante R in una quantità di acqua per ottenere un volume di 1000 mL. Scaldare fino
all’ebollizione per 1 minuto. Aggiustare il pH a 6,7-7,1 usando idrato di sodio VS
(0,05 mol/L). Immediatamente prima dell’uso, sterilizzare in autoclave a 121° C per
15 minuti, raffreddare a 50° C e versare nelle piastre di Petri.

Agar con xilosio, lisina e desossicolato
Procedimento. Disciogliere 3,5 g di xilosio R, 5,0 g di lisina R, 7,5 g di lattosio R, 7,5 g di

saccarosio R, 5,0 g di cloruro di sodio R, 3,0 g di estratto di lievito idrosolubile R, 0,08
g di rosso fenolo R,  13,5 g di agar R, 2,5 g di desossicolato di sodio R, 6,8 g tiosol-

Metodi per il controllo della qualità delle sostanze ricavate dalle piante medicinali

76



fato di sodio R e 0,8 g di ferro(ico) ammonico citrato R in una quantità di acqua per
ottenere un volume di 1000 mL. Aggiustare il pH a 7,2-7,6 usando idrato di sodio VS
(0,05 mol/L). Scaldare fino all’ebollizione, raffreddare a 50° C e versare nelle piastre
di Petri. Non sterilizzare in autoclave.

Soluzione sodio cloruro-peptone tamponata a pH 7,0
Procedimento. Disciogliere 3,56 g di fosfato monobasico di potassio R, 7,23 g di fosfato

dibasico diidrato di sodio R, 4,30 g di cloruro di sodio R e 1 g di peptone disidratato
R (carne o caseina) in una quantità di acqua sufficiente per ottenere un volume di
1000 mL. Può essere aggiunto polisorbato 20 R o polisorbato 80 R nella quantità di
0,001-0,01 g per mL. Sterilizzare in autoclave a 121° C per 15 minuti.

Terreno liquido alla bile, tetrationato e verde brillante
Procedimento. Disciogliere 8,6 g di peptone disidratato R, 8,0 g di bile di bue disidratata

R, 6,4 g di cloruro di sodio R, 20,0 g di carbonato di calcio, 20,0 g di potassio tetra-
tionato e 0,070 g di verde brillante R in una quantità di acqua sufficiente per ottene-
re un volume di 1000 mL. Aggiustare il pH a 6,8-7,2 usando idrato di sodio VS (0,05
mol/L). Riscaldare fino all’ebollizione; non riscaldare una seconda volta.

Terreno liquido di idrolizzato di soia e caseina
Procedimento. Disciogliere 17,0 g di digerito pancreatico di caseina R, 3,0 g di idrolizzato

papainico di farina di soia R, 5,0 g di cloruro di sodio R, 2,5g di fosfato bibasico di
potassio R e 2,5 g di glucosio idrato R in una quantità di acqua sufficiente per otte-
nere un volume di 1000 mL. Aggiustare il pH a 7,1-7,5 usando idrato di sodio VS
(0,05 mol/L). Sterilizzare in autoclave a 121° C per 15 minuti.

Terreno liquido al lattosio 
Procedimento. Disciogliere 3.0 g di estratto di manzo R, 5,0 g di idrolizzato pancreatico

di gelatina R e 5,0 g di lattosio R in una quantità di acqua sufficiente per ottenere un
volume di 1000 mL. Scaldare fino all’ebollizione per 1 minuto agitando. Aggiustare
il pH a 6,7-7,1 usando idrato di sodio VS (0,05 mol/L). Sterilizzare in autoclave a 121°
C per 15 minuti e raffreddare immediatamente.

Terreno liquido di MacConkey
Procedimento. Disciogliere 20,0 g di idrolizzato pancreatico di gelatina R, 10,0 g di

lattosio R, 5,0 g di bile di bue disidratata R e 10 mg di bromocresolo porpora R in
una quantità di acqua sufficiente per ottenere un volume di 1000 mL. Aggiustare il
pH a 7,1-7,5 usando idrato di sodioVS (0,05 mol/L). Sterilizzare in autoclave a 121°
C per 15 minuti.

Terreno liquido di Mossel per l’arricchimento delle Enterobatteriacee
Procedimento. Disciogliere 10,0 g di idrolizzato pancreatico di gelatina R, 5,0g di glucosio

idrato R, 20,0 g di bile di bue disidratata R, 2,0 g di fosfato monobasico di potassio
R, 8,0 g di fosfato dibasico di sodio R e 15 mg di verde brillante R in una quantità di
acqua sufficiente per ottenere un volume di 1000 mL. Scaldare fino all’ebollizione
per 10 minuti e raffreddare immediatamente. Aggiustare il pH a 7,0-7,4 usando idra-
to di sodioVS (0,05 mol/L). 
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Ceppi di microrganismi

I ceppi di microorganismi cui viene fatto riferimento nel testo possono essere impiegati
in modo soddisfacente, ma possono esserne impiegati anche degli altri se possiedono
proprietà analoghe. La denominazione dei ceppi e gli indirizzi da cui possono essere
ottenuti  sono i seguenti :

ATCC American Type Culture Collection, 12301 Park Lawn Drive,
Rockville, MD20852, USA.

CIP Collection de l’Institut Pasteur, Service de la Collection Nationale 
de Cultures de Microrganismes (CNCM), 25 rue du Docteur 
Roux, F 75015 Paris, Francia.

NCIMB National Collection of Industrial Marine Bacteria, 23 St Machar 
Drive, Aberdeen AB24 3RY, Scozia.

NCPF  National Collection of Pathogenic Fungi, PHLS Mycology 
Reference Laboratory, Public Health Laboratory, Kingsdown, 
Bristol BS2 8 EL, Inghilterra.

NCTC National Collection of Type Culture, Central Public Health 
Laboratory, 61 Colindale Avenue, London NW9 5 HT, 
Inghilterra.
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Cellulosa
Descrizione. Polvere fine, bianca e omogenea con una dimensione media delle particelle

inferiore a 30 µm.

Preparazione. Sospendere 15 g in 100 mL di acqua e omogeneizzare per 60 secondi in un
miscelatore elettrico. Ricoprire le piastre accuratamente pulite con uno strato spes-
so 0,25 mm impiegando un dispositivo appropriato. Porre le piastre ad asciugare
all’aria.

Capacità di separazione. Applicare separatamente sullo strato adsorbente 10 µL di
soluzioni contenenti rispettivamentente in una miscela di uguali volumi di metanolo
R e acqua 0,25 mg/mL di nero brillante BN R, amaranto S R, tropeolina 00 R e tro-
peolina 0 R. Sviluppare la piastra fino alla distanza di 10 cm impiegando una miscela
costituita da 50 volumi di propan-1-olo R, 10 volumi di acetato di etile e 40 volumi di
acqua. Il cromatogramma deve mostrare quattro macchie nettamente separate.

Cellulosa microcristallina
Descrizione. Polvere fine, bianca e omogenea con una dimensione media delle particelle

inferiore a 30 µm.

Preparazione. Sospendere 25 g in 90 mL e omogeneizzare per 60 secondi con un
miscelatore elettrico. Ricoprire le piastre accuratamente pulite con uno strato spesso
0,25 mm impiegando un dispositivo appropriato. Porre le piastre ad asciugare all’aria.  

Capacità di separazione. Applicare separatamente sullo strato adsorbente 10 µL di
soluzioni contenenti rispettivamentente in una miscela di uguali volumi di metano-
lo R e acqua 0,25 mg/mL di nero brillante BN R, amaranto S R, tropeolina 00 R e tro-
peolina 0 R. Sviluppare la piastra fino alla distanza di 10 cm impiegando una miscela
costituita da 50 volumi di propan-1-olo R, 10 volumi di acetato di etile e 40 volumi di
acqua. Il cromatogramma deve mostrare quattro macchie nettamente separate.

Cellulosa F254

Descrizione. Polvere fine, bianca e omogenea con una dimensione media delle particelle
inferiore a 30 µm contenente un indicatore fluorescente con una intensità ottimale a
254 nm.

Preparazione. Sospendere 25 g in 100 mL e omogeneizzare per 60 secondi con un
miscelatore elettrico. Ricoprire le piastre accuratamente pulite con uno strato spesso
0,25 mm impiegando undispositivo appropriato. Porre le piastre ad asciugare all’aria.   
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Capacità di separazione. Applicare separatamente sullo strato adsorbente 10 µL di
soluzioni contenenti rispettivamentente in una miscela di uguali volumi di metano-
lo R e acqua 0,25 mg/mL di nero brillante BN R, amaranto S R, tropeolina 00 R e
tropeolina 0 R. Sviluppare la piastra fino alla distanza di 10 cm impiegando una
miscela costituita da 50 volumi di propan-1-olo R, 10 volumi di acetato di etile e 40
volumi di acqua. Il cromatogramma deve mostrare quattro macchie nettamente
separate.

Fluorescenza. Preparare in una miscela di 9 volumi di propan-2-olo R e 1 volume di acido
formico TS (~ 1080 g/L) una soluzione contenente 1,0 mg/mL di acido benzoico
R. Applicare in 10 posizioni dello strato assorbente quantità  cresenti della solu-
zione, partendo da 1 µL fino a 10 µL. Sviluppare il cromatogramma impiegando
una miscela di 9 volumi propan-2-olo R e 1 volume di acido formico TS (~ 1080
g/L). Evaporare i solventi ed esaminare il cromatogramma a luce ultravioletta
della lunghezza d’onda di 254 nm. Nel terzo superiore del cromatogramma
appaiono macchie scure su sfondo fluorescente costituite da 2 µ o più di acido
benzoico. 

Gel di silice G
Descrizione. Polvere fine bianca con una dimensione media delle particelle compresa fra

10 e 40 µm e contenente circa 130 g per kg di solfato di calcio emiidrato.

Contenuto di solfato di calcio. Porre circa 0,25 g della polvere accuratamente pesati
in un pallone munito di tappo di vetro smerigliato, aggiungere 3 mL di acido
cloridrico TS (~ 70 g/L) e 100 mL di acqua e agitare vigorosamente per 30 minu-
ti. Filtrare su di un filtro di vetro sinterizzato e lavare il residuo. Riunire filtrato e
lavaggi e analizzare il contenuto di calcio impiegando il metodo complessimetri-
co (Farmacopea Internazionale, Vol. 1, pagina 128). Ogni mL di soluzione di sodio
edetato VS (0,05 mol/L) impiegata equivale a 7,26 mg di CaSO4 • 1/2 H2O (peso
molecolare 145,1).

pH. Agitare per 5 minuti 1 g della polvere con 10 mL di acqua priva di anidride carbonica
R. Misurare il pH con unp otenziometro (Farmacopea Internazionale, Vol. 1, pagina 96);
il pH deve essere circa 7.

Preparazione. Sospendere 30 g della polvere in 60 mL di acqua agitando vigorosamente 
per 30 secondi. Impiegando un dispositivo appropriato, ricoprire le piastre accurata-
mente pulite con uno strato dello spessore di 0,25 mm. Porre le piastre ricoperte ad
asciugare all’aria.

Capacità di separazione. Applicare separatamente sullo strato adsorbente 10 µL di
soluzioni contenenti rispettivamente 0,10 mg/mL di blu indofenolo R, rosso sudan
G R, e giallo dimetile R in toluolo R. Sviluppare la piastra con lo stesso solvente
fino a una distanza di 10 cm. Il cromatogramma deve mostrare tre macchie netta-
mente separate, quella di blu indofenolo vicino al punto di applicazione, quella di
giallo dimetile nella metà del cromatogramma e quella di rosso sudan G in mezzo
alle due.
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Gel di silice GF254

Descrizione. Polvere fine bianca con una dimensione media delle particelle compresa fra 
10 e 40 µm, contenente circa 130 g per kg di solfato di calcio emiidrato e circa 150 g
per kg di un indicatore fluorescente con una intensità ottimale a 254 nm.

Contenuto di solfato di calcio. Porre circa 0,25 g della polvere accuratamente pesati in un
pallone munito di tappo di vetro smerigliato, aggiungere 3 mL di acido cloridrico
TS (~ 70 g/L) e 100 mL di acqua e agitare vigorosamente per 30 minuti. Filtrare
su di un filtro di vetro sinterizzato e lavare il residuo. Riunire filtrato e lavaggi e
analizzare il contenuto di calcio impiegando il metodo complessimetrico
(Farmacopea Internazionale, Vol. 1, pagina 128). Ogni mL di soluzione di sodio ede-
tato VS (0,05 mol/L) impiegata equivale a 7,26 mg di CaSO4 • 1/2 H2O (peso mole-
colare 145,1).

pH. Agitare per 5 minuti 1 g della polvere con 10 mL di acqua priva di anidride carbonica
R. Misurare il pH con un potenziometro (Farmacopea Internazionale, Vol. 1, pagina 96);
il pH deve essere circa 7.

Preparazione. Sospendere 30 g della polvere in 60 mL di acqua agitando vigorosamente
per 30 secondi. Impiegando un dispositivo appropriato, ricoprire le piastre accurata-
mente pulite con uno strato dello spessore di 0,25 mm. Porre le piastre ricoperte ad
asciugare all’aria.

Capacità di separazione. Applicare separatamente sullo strato adsorbente 10 µL di
soluzioni contenenti rispettivamente 0,10 mg/mL di blu indofenolo R, rosso
sudan G R, e giallo dimetile R in toluolo R. Sviluppare la piastra con lo stesso sol-
vente fino a una distanza di 10 cm. Il cromatogramma deve mostrare tre macchie
nettamente separate, quella di blu indofenolo vicino al punto di applicazione,
quella di giallo dimetile nella metà del cromatogramma e quella di rosso sudan G
in mezzo alle due.

Fluorescenza. Preparare in una miscela di 9 volumi di propan-2-olo R e 1 volume di acido
formico TS (~ 1080 g/L) una soluzione contenente 1,0 mg/mL di acido benzoico
R. Applicare in 10 posizioni dello strato assorbente quantità  cresenti della solu-
zione, partendo da 1 µL fino a 10 µL. Sviluppare il cromatogramma impiegando
una miscela di 9 volumi propan-2-olo R e 1 volume di acido formico TS (~ 1080
g/L). Evaporare i solventi ed esaminare il cromatogramma a luce ultravioletta
della lunghezza d’onda di 254 nm. Nel terzo superiore del cromatogramma
appaiono macchie scure su sfondo fluorescente costituite da 2 µ o più di acido
benzoico.

Gel di silice H
Descrizione. Polvere fine bianca con una dimensione media delle particelle compresa fra

10 e 40 µm.

pH. Agitare per 5 minuti 1 g della polvere con 10 mL di acqua priva di anidride carbonica
R. Misurare il pH con un potenziometro (Farmacopea Internazionale, Vol. 1, pagina 96);
il pH deve essere circa 7.
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Preparazione. Sospendere 30 g della polvere in 60 mL di acqua agitando vigorosamente
per 30 secondi. Impiegando un dispositivo appropriato, ricoprire le piastre accurata-
mente pulite con uno strato dello spessore di 0,25 mm. Porre le piastre ricoperte ad
asciugare all’aria.

Capacità di separazione. Applicare separatamente sullo strato adsorbente 10 µL di
soluzioni contenenti rispettivamente 0,10 mg/mL di blu indofenolo R, rosso sudan G
R e giallo dimetile R in toluolo R. Sviluppare la piastra con lo stesso solvente fino a
una distanza di 10 cm. Il cromatogramma deve mostrare tre macchie nettamente
separate, quella di blu indofenolo vicino al punto di applicazione, quella di giallo
dimetile nella metà del cromatogramma e quella di rosso sudan G in mezzo alle due.

Gel di silice HF254

Descrizione. Polvere fine bianca con una dimensione media delle particelle compresa fra
10 e 40 µm, contenente circa 150 g per kg di un indicatore fluorescente con una
intensità ottimale a 254 nm.

pH. Agitare per 5 minuti 1 g della polvere con 10 mL di acqua priva di anidride carbonica
R. Misurare il pH con un potenziometro (Farmacopea Internazionale, Vol. 1, pagina 96);
il pH deve essere circa 7.

Preparazione. Sospendere 30 g della polvere in 60 mL di acqua agitando vigorosamente
per 30 secondi. Impiegando un dispositivo appropriato, ricoprire le piastre accurata-
mente pulite con uno strato dello spessore di 0,25 mm. Porre le piastre ricoperte ad
asciugare all’aria.

Capacità di separazione. Applicare separatamente sullo strato adsorbente 10 µL di
soluzioni contenenti rispettivamente 0,10 mg/mL di blu indofenolo R, rosso sudan G
R, e giallo dimetile R in toluolo R. Sviluppare la piastra con lo stesso solvente fino a
una distanza di 10 cm. Il cromatogramma deve mostrare tre macchie nettamente
separate, quella di blu indofenolo vicino al punto di applicazione, quella di giallo
dimetile nella metà del cromatogramma e quella di rosso sudan G in mezzo alle due.

Fluorescenza. Preparare in una miscela di 9 volumi di propan-2-olo R e 1 volume di acido
formico TS (~ 1080 g/L) una soluzione contenente 1,0 mg/mL di acido benzoico R.
Applicare in 10 posizioni dello strato assorbente quantità  cresenti della soluzione,
partendo da 1 µL fino a 10 µL. Sviluppare il cromatogramma impiegando una misce-
la di 9 volumi propan-2-olo R e 1 volume di acido formico TS (~ 1080 g/L). Evaporare
i solventi ed esaminare il cromatogramma a luce ultravioletta della lunghezza d’on-
da di 254 nm. Nel terzo superiore del cromatogramma appaiono macchie scure su
sfondo fluorescente costituite da 2 µ o più di acido benzoico.

Gel di silice HF254 sinalizzato
Descrizione. Polvere fine bianca che, dopo miscelazione con acqua e agitazione, galleggia

alla superfice a causa delle sue proprietà idrorepellenti. Contiene circa 150 g per kg
di un indicatore fluorescente con una intensità ottimale a 254 nm.

Metodi per il controllo della qualità delle sostanze ricavate dalle piante medicinali
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Preparazione. Sospendere 30 g della polvere in 60 mL di una miscela formata da 2
volumi di acqua e da 1 volume di metanolo R agitando vigorosamente per 2 minuti.
Impiegando un dispositivo appropriato, ricoprire le piastre accuratamente pulite con
uno strato dello spessore di 0,25 mm. Porre le piastre ricoperte ad asciugare all’aria
per 30 minuti e poi essiccare in forno a 100-105° C.

Capacità di separazione. Preparare una miscela contenente 1 g ciascuno di laurato di
metile R, miristato di metile R, palmitato di metile R e stearato di metile R.
Aggiungere 40 mL di una soluzione decantata contenente 0,3 g/mL di idrato di potas-
sio R in etanolo TS (~ 710 g/L) e scaldare sotto riflusso per 1 ora su bagnomaria.
Raffreddare, aggiungere 100 mL di acqua, acidificare con acido cloridrico TS (~ 70 g/L)
ed estrarre tre volte con volumi di 10 mL di cloroformio R. Seccare su solfato di sodio
anidro R gli estratti riuniti, filtrare ed evaporare a secco. Sciogliere il residuo in 50 mL
di cloroformio R. Applicare separatamente sullo strato adsorbente tre aliquote di 10
µL di questa soluzione e sviluppare il cromatogramma con una miscela di 65 volumi
di diossano R, 25 volumi di acqua e 10 volumi di acido acetico glaciale R. Dopo avere
rimosso la lastra dalla camera cromatografica, scaldare per 30 minuti in forno a 120°
C. Lasciare raffreddare e spruzzare con una soluzione contenente 35 mg per mL di
acido fosfomolibdico R in propan-2-olo R e scaldare a 50° C finché le macchie diven-
gono visibili. Esporre la piastra a vapori di ammoniaca finché l’adsorbente non viri al
bianco. Devono essere visibili quattro macchie nettamente separate.     

Fluorescenza. Preparare in una miscela di 9 volumi di propan-2-olo R e 1 volume di acido
formico TS (~ 1080 g/L) una soluzione contenente 1,0 mg/mL di acido benzoico R.
Applicare in 10 posizioni dello strato assorbente quantità  cresenti della soluzione,
partendo da 1 µL fino a 10 µL. Sviluppare il cromatogramma impiegando una misce-
la di 9 volumi propan-2-olo R e 1 volume di acido formico TS (~ 1080 g/L). Evaporare
i solventi ed esaminare il cromatogramma a luce ultravioletta della lunghezza d’on-
da di 254 nm. Nel terzo superiore del cromatogramma appaiono macchie scure su
sfondo fluorescente costituite da 2 µ o più di acido benzoico.

Kieselghur G
Descrizione. Polvere fine bianco-grigiastra con una dimensione media delle particelle

compresa fra 10 e 40 µm e contenente circa 150 g per kg di solfato di calcio emiidrato
(il colore grigio diviene più pronunciato quando la polvere viene ulteriormente tritu-
rata con acqua).

Contenuto di solfato di calcio. Porre circa 0,25 g della polvere accuratamente pesati in un
pallone munito di tappo di vetro smerigliato, aggiungere 3 mL di acido cloridrico TS
(~ 70 g/L) e 100 mL di acqua e agitare vigorosamente per 30 minuti. Filtrare su di un
filtro di vetro sinterizzato e lavare il residuo. Riunire filtrato e lavaggi e analizzare il
contenuto di calcio impiegando il metodo complessimetrico (Farmacopea
Internazionale, Vol. 1, pagina 128). Ogni mL di soluzione di sodio edetato VS (0,05
mol/L) impiegata equivale a 7,26 mg di CaSO4 • 1/2 H2O (peso molecolare 145,1).

pH. Agitare per 5 minuti 1 g della polvere con 10 mL di acqua priva di anidride carbonica
R. Misurare il pH con un potenziometro (Farmacopea Internazionale, Vol. 1, pagina 96);
il pH deve essere fra 7 e 8.
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Preparazione. Sospendere 30 g della polvere in 60 mL di acetato di sodio TS (1,6 g/L)
agitando vigorosamente per 30 secondi. Impiegando un dispositivo appropriato,
ricoprire le piastre accuratamente pulite con uno strato dello spessore di 0,25 mm.
Porre le piastre ricoperte ad asciugare all’aria.

Capacità di separazione. Applicare separatamente sullo strato adsorbente 5 µL di
soluzioni contenenti rispettivamente 0,10 mg/mL di lattosio R, saccarosio R, D-frut-
tosio R e D-galattosio R in piridina R. Sviluppare la piastra impiegando una miscela
di 65 volumi di acetato di etile R, 23 volumi di propan-2-olo R e 12 volumi di acqua.
Dopo avere rimosso la piastra dalla camera cromatografica, seccarla in forno a 105-
110° C per poi lasciarla raffreddare. Spruzzare la piastra con circa 10mL di anisaldei-
de TS e scaldare a 100-105° C per 5-10 minuti. Il cromatogramma deve mostrare 5
macchie ben separate e senza code.

Kieselguhr GF254

Descrizione. Polvere fine bianco-grigiastra con una dimensione media delle particelle
compresa fra 10 e 40 µm e contenente circa 150 g per kg di solfato di calcio emiidrato
e un indicatore fluorescente con una intensità ottimale a 254 nm (il colore grigio
diviene più pronunciato quando la polvere viene ulteriormente triturata con acqua).

Contenuto di solfato di calcio. Porre circa 0,25 g della polvere accuratamente pesati in un
pallone munito di tappo di vetro smerigliato, aggiungere 3 mL di acido cloridrico TS
(~ 70 g/L) e 100 mL di acqua e agitare vigorosamente per 30 minuti. Filtrare su di un
filtro di vetro sinterizzato e lavare il residuo. Riunire filtrato e lavaggi e analizzare il
contenuto di calcio impiegando il metodo complessimetrico (Farmacopea
Internazionale, Vol. 1, pagina 128). Ogni mL di soluzione di sodio edetato VS (0,05
mol/L) impiegata equivale a 7,26 mg di CaSO4 • 1/2 H2O (peso molecolare 145,1).

pH. Agitare per 5 minuti 1 g della polvere con 10 mL di acqua priva di anidride carbonica
R. Misurare il pH con un potenziometro (Farmacopea Internazionale, Vol. 1, pagina 96);
il pH deve essere fra 7 e 8.

Preparazione. Sospendere 30 g della polvere in 60 mL di acetato di sodio TS (1,6 g/L)
agitando vigorosamente per 30 secondi. Impiegando un dispositivo appropriato,
ricoprire le piastre accuratamente pulite con uno strato dello spessore di 0,25 mm.
Porre le piastre ricoperte ad asciugare all’aria.

Capacità di separazione. Applicare separatamente sullo strato adsorbente 5 µL di
soluzioni contenenti rispettivamente 0,10 mg/mL di lattosio R, saccarosio R, D-frut-
tosio R e D-galattosio R in piridina R. Sviluppare la piastra impiegando una miscela
di 65 volumi di acetato di etile R, 23 volumi di propan-2-olo R e 12 volumi di acqua.
Dopo avere rimosso la piastra dalla camera cromatografica, seccarla in forno a 105-
110° C per poi lasciarla raffreddare. Spruzzare la piastra con circa 10mL di anisaldei-
de TS e scaldare a 100-105° C per 5-10 minuti. Il cromatogramma deve mostrare 5
macchie ben separate e senza code.

Metodi per il controllo della qualità delle sostanze ricavate dalle piante medicinali
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Fluorescenza. Preparare in una miscela di 9 volumi di propan-2-olo R e 1 volume di acido
formico TS (~ 1080 g/L) una soluzione contenente 1,0 mg/mL di acido benzoico R.
Applicare in 10 posizioni dello strato assorbente quantità  cresenti della soluzione,
partendo da 1 µL fino a 10 µL. Sviluppare il cromatogramma impiegando una misce-
la di 9 volumi propan-2-olo R e 1 volume di acido formico TS (~ 1080 g/L). Evaporare
i solventi ed esaminare il cromatogramma a luce ultravioletta della lunghezza d’on-
da di 254 nm. Nel terzo superiore del cromatogramma appaiono macchie scure su
sfondo fluorescente costituite da 2 µ o più di acido benzoico.

Kieselguhr H 
Descrizione. Polvere fine bianco-grigiastra con una dimensione media delle particelle

compresa fra 10 e 40 µm (il colore grigio diviene più pronunciato quando la polvere
viene ulteriormente triturata con acqua).

pH. Agitare per 5 minuti 1 g della polvere con 10 mL di acqua priva di anidride carbonica
R. Misurare il pH con un potenziometro (Farmacopea Internazionale, Vol. 1, pagina 96);
il pH deve essere fra 6,4e 8,0.

Preparazione. Sospendere 30 g della polvere in 60 mL di acetato di sodio TS (1,6 g/L)
agitando vigorosamente per 30 secondi. Impiegando un dispositivo appropriato,
ricoprire le piastre accuratamente pulite con uno strato dello spessore di 0,25 mm.
Porre le piastre ricoperte ad asciugare all’aria.

Capacità di separazione. Applicare separatamente sullo strato adsorbente 5 µL di
soluzioni contenenti rispettivamente 0,10 mg/mL di lattosio R, saccarosio R, D-frut-
tosio R e D-galattosio R in piridina R. Sviluppare la piastra impiegando una miscela
di 65 volumi di acetato di etile R, 23 volumi di propan-2-olo R e 12 volumi di acqua.
Dopo avere rimosso la piastra dalla camera cromatografica, seccarla in forno a 105-
110° C per poi lasciarla raffreddare. Spruzzare la piastra con circa 10mL di anisaldei-
de TS e scaldare a 100-105° C per 5-10 minuti. Il cromatogramma deve mostrare 5
macchie ben separate e senza code.

21. Specifiche degli adsorbenti da impiegare nella cromatografia su strato sottile
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Qui di seguito sono riportati i reagenti, le soluzioni dei reagenti e le soluzioni volume-
triche citate in questa pubblicazione. I reagenti sono contrassegnati con l’abbreviazione
R, le soluzioni dei reagenti con l’abbreviazione TS e le soluzioni volumetriche con l’ab-
breviazione VS. La concentrazione delle soluzioni dei reagenti è espressa in g/L, cioè
grammi della sostanza anidra per litro di acqua o di un altro solvente quando indicato.
Laddove il solvente non fosse indicato, si intende che debba essere impiegata acqua
demineralizzata. La preparazione delle soluzioni dei reagenti che richiede particolari
attenzioni viene descritta nei dettagli. L’abbreviazione d indica la densità relativa d20

20, cioè
quella misurata all’aria alla temperatura di 20° C e rispetto all’acqua alla temperatura di
20° C. I colori sono indicati con le numerazioni dell’indice dei colori (C.I.). 

Acetato di etile R. C4H8O2.
Reagente disponibile commercialmente.

Acetone R. C3H6O.
Reagente disponibile commercialmente.

Acetonitrile R. Cianuro di metilene, C2H3N.
Descrizione: liquido limpido e trasparente.
Solubilità: Completamente solubile in acqua.
Reagente disponibile commercialmente.

Acido acetico glaciale R. C2H4O2; d ~ 1,048.
Reagente disponibile commercialmente. 

Acido acetico (~ 300 g/L), ST. Soluzione di acido acetico glaciale R contenente circa
300 g di C2H4O2  per litro (circa 5 mol/L); d ~ 1,037.

Acido acetico (~ 60 g/L), ST. Soluzione di acido acetico ST (~ 300 g/L) contenente
circa 60 g di C2H4O2  per litro (circa 1 mol/L); d ~ 1,008.

Acido 1,2,4-aminonaftosolfonico R. C10H9NO4S.
Descrizione. Polvere di colore variante dal bianco al bruno rosastro tenue.
Solubilità. Poco solubile in acqua.
Reagente disponibile commercialmente.

22. Reagenti e soluzioni



Acido aminonaftosolfonico TS.
Preparazione. Agitando meccanicamente, aggiungere 0,25 g di acido 1,2,4-aminonafto-
solfonico R a 100 mL di una soluzione di metabisolfito di sodio TS (150 g/L) preparata
di fresco. Dopo aver agitato per 15 minuti, aggiungere 0,5 g di solfito di sodio anidro R.
Dopo aver agitato ulteriori 5 minuti, filtrare la soluzione.
Conservazione. Conservare in flaconi scuri.
Nota. Questo reagente deve essere preparato di fresco ogni settimana.

Acido benzoico R. C7H6O2. Contiene non meno del 99,8% di C7H6O2.
Descrizione. Piccoli cristalli incolori, chiari e irregolari o polvere microcristallina; debole

odore caratteristico.
Solubilità. Poco solubile in acqua; totalmente solubile in etanolo TS (~ 750 g/L), etere R

e cloroformio R.
Sostanze insolubili in metanolo. Sciogliere 20 g di sostanza in 200 mL di metanolo R e

idrolizzare a completo riflusso per 30 minuti. Filtrare in un crogiolo tarato, lavare con
metanolo R e portare a secco a 105 ° C; il peso del residuo non deve superare 1,0 mg.

Saggio. Sciogliere circa 0,5 g di sostanza accuratamente pesata in 15 mL di etanolo TS
(~ 750 g/L) precedentemente neutralizzato al rosso fenolo/etanolo TS, aggiungere 20
mL di acqua e titolare con idrato di sodio VS (0,1 mol/L) usando come indicatore
rosso fenolo/etanolo TS. Ripetere l’operazione senza la sostanza da esaminare e
apportare le necessarie correzzioni. Ogni mL di idrato di sodio VS (0,1 mol/L) equi-
vale a 12,21 mg di C7H6O2. 

Acido cloridrico TS (~ 420 g/L). d ~ 1,18
Reagente disponibile commercialmente.

Acido cloridrico TS (~ 250 g/L) TS. Soluzione di acido cloridrico TS (~ 420 g/L) in
acqua contenente circa 250 g di HCl per litro. d ~ 1,12

Acido cloridrico AsTS (~ 250 g/L). Acido cloridrico (~ 250 g/L) TS che soddisfa i saggi
A e B:
A. Diluire 10 mL di sostanza in una quantità  di acqua sufficiente per portare il volume
a 50 mL, aggiungere 5 mL di tiocianato di ammonio TS (75 g/L) e agitare immediata-
mente; la soluzione non deve colorarsi.
B. A 50 mL di sostanza aggiungere 0,2 mL di bromo AsTS, evaporare a bagnomaria fino a
ridurre il volume a 16 mL, aggiungendo, se necessario, ulteriore bromo AsTS per assicurare
che ve ne sia sempre un eccesso (indicato dal colore) durante il corso dell’evaporazione.
Aggiungere 50 mL di acqua e 5 gocce di cloruro stannoso AsTS ed applicare il saggio genera-
le per l’arsenico. Il colore che si produce non deve essere più intenso di quello prodotto da 0,2
mL di una soluzione standard, indicando che la quantità di arsenico non supera i 0,05 µg/mL.

Acido cloridrico (~ 250 g/L) con cloruro stannoso AsTS.
Preparazione. Diluire 1 mL di cloruro stannoso AsTS con una quantità di acido cloridrico 

AsTS (~ 250 g/L)  sufficiente per portare il volume a100 mL.
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Acido cloridrico TS (~ 70 g/L). 
Preparazione. Diluire 260 mL di acido cloridrico TA (~ 250 g/L) con una quantità di acqua

sufficiente per ottenere un volume di 1000 mL; d ~ 1,12.

Acido cloridrico VS (1 mol/L). Acido cloridrico TS (~ 250 g/L) diluito con acqua fino
a ottenere una soluzione contenente 36,47 g di HCl in 1000 mL.
Metodo di standardizzazione. Verificare la concentrazione esatta di una soluzione 1 mol/L

con il seguente metodo: sciogliere 1,5 g accuratamente pesati di carbonato di sodio
anidro R (precedentemente essiccato per 1 ora a 271° C) in 50 mL di acqua e titola-
re con una soluzione di acido cloridrico, usando come indicatore metil arancio/eta-
nolo TS. Ogni 52,99 mg di carbonato di sodio anidro R equivalgono a 1 mL di acido
cloridrico VS (1mol/L).

Acido cromico TS. 
Preparazione. Sciogliere 84 g di anidride cromica R in 700 mL di acqua e, sotto agitazione,

aggiungere lentamente 400 mL di acido solforico TS (~ 1760 g/L).

Acido formico (~ 1080 g/L) TS. CH2O2. d ~ 1,2.
Reagente disponibile commercialmente.

Acido fosfomolibdico R. H3PO4,12MoO3,24H2O.
Reagente disponibile commercialmente.

Acido lattico R. C3H6O3. Qualità conforme a quella prescritta nella monografia della
Farmacopea Internazionale, Vol. 4, p. 115.

Acido nitrico fumante, R. HNO3.
Reagente disponibile commercialmente.

Acido nitrico TS (~ 1000 g/L). d ~ 1,41.
Reagente disponibile commercialmente.

Acido nitrico TS (~ 750 g/L). 
Preparazione. Diluire 750 mL di acido nitrico TS (~ 1000 g/L) con una quantità di acqua 

sufficiente per ottenere un volume di 1000 mL (circa 12 mol/L).

Acido nitrico TS (~ 500 g/L). 
Preparazione. Diluire 500 mL di acido nitrico TS (~ 1000 g/L) con una quantità di acqua

sufficiente per ottenere un volume di 1000 mL (circa 8 mol/L)

Acido nitrico TS (~ 225 g/L). 
Preparazione. Diluire 225 mL di acido nitrico TS (~ 1000 g/L) con una quantità di acqua

sufficiente per ottenere un volume di 1000 mL (circa 3,5 mol/L).

Acido nitro-cromico TS.
Preparazione. Miscelare uguali volumi di acido nitrico TS (~ 225 g/L) e acido cromico TS.

Acido perclorico TS (~ 1170 g/L). d ~ 1,67.
Reagente disponibile commercialmente.
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88



Acido solforico TS (~ 1760 g/L). d ~ 1,84.
Reagente disponibile commercialmente

Acido solforico TS (~ 1160 g/L). 
Preparazione. Aggiungere 660 mL di acido solforico TS (~ 1760 g/L) a una quantità di

acqua sufficienre per ottenere un volumedi 1000 mL.

Acido solforico TS (~ 350 g/L). 
Preparazione. Aggiungere 200 mL di acido solforico TS (~ 1760 g/L) a una quantità di

acqua sufficiente per ottenere un volume di 1000 mL.

Acido solforico TS (~ 300 g/L). 
Preparazione. Aggiungere 171 mL di acido solforico TS (~ 1760 g/L) a una quantità di

acqua sufficiente per ottenere un volume di 1000 mL (circa 3 mol/L).

Acido solforico TS (~ 37 g/L). 
Preparazione. Aggiungere 21,5 mL di acido solforico TS (~ 1760 g/L) a una quantità di

acqua sufficiente per ottenere un volume di 1000 mL (circa 0,375 mol/L).

Acqua priva di anidride carbonica R. Acqua bollita vigorosamente per alcuni
minuti e protetta dall’ambiente esterno durante il raffreddamento e la conservazione.

Aflatossina ST, miscela 
Preparazione. Preparare una miscela standard di 98 volumi di cloroformio R e 2 volumi di

acetonitrile R contenente 0,5 µg per mL di ciascuna delle aflatossine B1 e G1 per ogni
mL e 0,1 µg per mL di ciascuna delle aflatossine B2 e G2.

Nota. Le aflatossine sono altamente tossiche e devono essere maneggiate con cura.
Devono essere rispettate le norme nazionali che disciplinano l’impiego di questi pro-
dotti.

Reagente disponibile commercialmente.

Agar R.
Reagente disponibile commercialmente.

Alluminio cloruro R. AlCl3,6H20. 
Reagente disponibile commercialmente.

Alluminio ossido puro R. Al2O3.
Reagente disponibile commercialmente nel tipo per cromatografia su colonna.

Amaranto S R. C.I. 16185; rosso acido 27; C20H11N2Na3O10S3.

Descrizione. Polvere fine di colore marrone scuro o marrone rossastro scuro.
Reagente disponibile commercialmente.

Amido R.
Reagente disponibile commercialmente.
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Amido solubile, R.
Reagente disponibile commercialmente.

Amido TS
Preparazione. Miscelare 0,5 g di amido R o di amido solubile R con 5 mL di acqua e,

agitando continuamente, aggiungere questa soluzione a una quantità di acqua sufficien-
te per ottenere un volume di 100 mL; bollire per alcuni minuti, raffreddare e filtrare.

Nota. L’amido TS deve essere preparato di fresco.

Ammoniaca TS (~ 260 g/L). d ~ 0,894
Reagente disponibile commercialmente.

Ammoniaca TS (~ 100 g/L). Ammoniaca TS (~ 260 g/L) diluita fino a contenere circa
100 g di NH3 per litro (circa 6 mol/L); d ~ 0,956.

Ammonio molibdato R. (NH4)6Mo7O24,4H2O.

Reagente disponibile commercialmente.

Ammonio molibdato TS (~ 40 g/L). Soluzione di molibdato di ammonio contenen-
te circa 40 g di (NH4)6Mo7O24,4H2O per litro.

Ammomio nitrato R. NH4NO3.
Reagente disponibile commercialmente.

Ammonio ossalato R. C2H8N2O4,H2O.
Reagente disponibile commercialmente.

Ammonio ossalato TS (~ 25 g/L). Soluzione di ossalato di ammonio contenente circa
27 g di C2H8N2O4,H2O per litro.

Ammonio tiocianato R. CH4N2S.
Reagente disponibile commercialmente.

Ammonio tiocianato TS (~ 75 g/L). Soluzione di tiocianato di ammonio R conte-
nente circa 75 g di CH4N2S per litro (circa 1 mol/L).

Anidride arseniosa R. As2O3.
Reagente disponibile commercialmente.

Anidride cromica R. CrO3

Reagente disponibile commercialmente.

Anidride fosforica R. P2O5.
Reagente disponibile commercialmente.

Anisaldeide R. 4-Metossibenzaldeide; C8H8O2.
Descrizione. Liquido oleoso, incolore o giallo chiaro con odore aromatico.
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Punto di ebollizione. Circa 248 °C
Peso specifico (ρ20). Circa 1,125 kg/L
Reagente disponibile commercialmente.

Anisaldeide TS.
Preparazione. Miscelare nel seguente ordine: 0,5 mL di anisaldeide R, 10 mL di acido

acetico glaciale R, 85 mL di metanolo R e 5 mL di acido solforico TS (~ 1760 g/L).

Arancio di metile R. Sale sodico dell’acido 4’-dimetilaminoazobenzene-4-solfonico,
C14H14N3NaO3S.
Reagente disponibile commercialmente.

Arancio di metile /etanolo TS.
Preparazione. Sciogliere 0,04 g di arancio di metile R in una quantità di etanolo TS

(~ 150 g/L) sufficiente per ottenere un volume di 100 mL.

Argento nitrato R. AgNO3.
Reagente disponibile commercialmente.

Argento nitrato TS (40 g/L). Soluzione di nitrato di argento R contenente circa 42,5
g di AgNO3 per litro (circa 0,25 mol/L).

Argon R. Ar. Contiene non meno di 999,95 mL di Ar per litro.
Reagente disponibile commercialmente.

Argon–Metano R.
Reagente disponibile commercialmente.

Arsenico concentrato AsTS.
Preparazione. Sciogliere 0,132 g di As2O3 in 6 mL di idrato di sodio TS (~ 80 g/L),

riscaldando lentamente. Raffreddare, diluire con 20 mL di acqua e aggiungere 50 mL
di acido cloridrico TS (~ 250 g/L) e acqua sufficiente per portare 100 mL.

Arsenico diluito AsTS. Un mL contiene 10 µg di As.
Preparazione. Diluire 1 mL di arsenico concentrato AsTS con acqua fino al volume

finale di 100 mL.
Nota. L’ arsenico diluito AsTS deve essere preparato di fresco.

Azoto R. N2.
Reagente disponibile commercialmente.

Benzilpenicillina sale sodico R. C16H17N2NaO4S. Qualità conforme a quella prescritta
dalla monografia della Farmacopea Internazionale, Vol. 2, p. 51.

Bile di bue disidratata R. Bile fresca purificata e disidratata.
Reagente disponibile commercialmente.
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Bile, sali di, R.
Deescrizione. Concentrato di bile di manzo, il cui costituente principale è il desossicolato

di sodio determinato come acido colico.
Solubilità. Solubile in acqua e in etanolo TS (~ 750 g/L).
Acidità. Una soluzione di 0,02 g/mL ha un pH di 5,8-6,2.
Reagente disponibile commercialmente.

Blu di indofenolo R. C.I. 49700; C18H26N2O.
Descrizione. Polvere nero-violetta.
Solubilità. Praticamente insolubile in acqua; solubile in cloroformio R.
Purezza. Applicare il metodo per la cromatografia su strato sottile usando gel di silice

G come fase stazionaria e diclorometano R come fase mobile. Applicare 10 µL di una
soluzione contenente 0,1 mg/mL della sostanza in diclorometano R e sviluppare la
cromatografia. Dopo aver rimosso la lastra dalla camera cromatografica, lasciare
asciugare all’aria. Sul cromatogramma deve apparire solo una macchia.

Reagente disponibile commercialmente.

Bromo R. Br2.
Reagente disponibile commercialmente.

Bromo AsTS.
Preparazione. Sciogliere 30 g di bromuro di potassio R in 40 mL di acqua. Aggiungere 30

g di bromo R e diluire con acqua fino ad un volume finale di 100 mL. La soluzione
deve essere analizzata come segue: evaporare 10 mL della soluzione a bagnomaria
fino a quasi completa secchezza, aggiungere 50 mL di acqua, 10 mL di acido clori-
drico AsTS (~ 250 g/L) e cloruro stannoso AsTS sufficiente per ridurre il rimanente
bromo; applicare il metodo generale per l’arsenico. Il colore che si ottiene non deve
essere più intenso di quello prodotto da 1 mL del colore standard, indicando che la
quantità di As non supera 1 µg/mL.

Calce sodata R. 
Reagente disponibile commercialmente.

Calcio carbonato R1. CaCO3.
Reagente disponibile commercialmente.

Calcio carbonato R2. Carbonato di calcio R1 di purezza sufficiente per poter essere
usato come standard primario per la standardizzazione di soluzioni di edetato bisodico.
Reagente disponibile commercialmente.

Calcone R. Sale monosodico dell’acido 2-idrossi-1-[(2-idrossi-1-naftil)azo]naftalene-4-
solfonico; C.I. Mordant Black 17, C.I. 15705, Eriochrome Blue Black R, Solochrome Dark
Blue; C20H13N2 NaO5S.

Reagente disponibile commercialmente.
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Calcone acido carbossilico R. Acido 2-idrossi-1-(2-idrossi-4-solfo-1-naftilazo)-3-naf-
toico; C21H14NCS,3H2O.
Descrizione. Polvere bruno scura con sfumature violette.
Solubilità. Praticamente insolubile in acqua; poco solubile in metanolo R ed in etanolo

(~ 750 g/L) TS; molto solubile nelle soluzioni di idrossidi alcalini.
Reagente disponibile commercialmente.

Calcone acido carbossilico, miscela indicatrice R.
Preparazione. Miscelare 0,1 g di calcone acido carbossilico R e 10 g di solfato di sodio

anidro R.

Calcone, miscela indicatrice R.
Preparazione. Miscelare 0,1 g di calcone R e 10 g di solfato di sodio anidro R.

Caseina, idrolizzato pancreatico di, R.
Reagente disponibile commercialmente.

Cetrimide R. Contiene non meno del 96,0% e non più del 101,0% di bromuro di alchil-
trimetilammonio, calcolato come C17H38BrN sulla sostanza essiccata.
Descrizione. Polvere, voluminosa e polverulenta, bianca o biancastra; tenue odore

caratteristico.
Solubilità. Solubile in due parti di acqua; molto solubile in etanolo (~ 750 g/L) TS.
Reagente disponibile commercialmente.

China, inchiostro di, TS. Inchiostro indiano.
Reagente disponibile commercialmente.
Nota. Prima dell’uso, diluire 1 mL di inchiostro di china TS con 2 mL di acqua; se neces-
sario, diluire ulteriormente fino a 1:10. Questa soluzione deve essere preparata di fresco.

Chinina cloridrato R. C20H24N2O2,HCl,2H2O. Qualità della sostanza conforme a quella
sabilita nella monografia della Farmacopea Internazionale, Vol. 2, p. 248.

Cicloesano R. C6H12

Reagente disponibile commercialmente.

Cloralio idrato R. C2H3Cl3O2

Descrizione. Cristalli igroscopici, incolori e con odore pungente.
Temperatura di fusione. Circa 55 °C
Reagente disponibile commercialmente.

Cloralio idrato TS.
Preparazione. Sciogliere 50 g di cloralio idrato R in 20 mL di acqua.

Cloramfenicolo R. C11H12Cl2N2O5. Qualità conforme a quella prescritta nella monogra-
fia della Farmacopea Internazionale, Vol. 2, p. 64.

Cloroformio R. CHCl3.
Reagente disponibile commercialmente.
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Cuoio polvere R.
Materiale di riferimento disponibile commercialmente.

Cuoxam TS. Rame tetraminico diidrossido, reagente di Schweizer.
Preparazione. Sciogliere 10 g di solfato di rame(oso) R in 100 mL di acqua e aggiungere

una quantità di idrato di sodio TS (~ 240 g/L) sufficiente per portare a pH basico.
Filtrare il precipitato e lavare con acqua fredda, precedentemente purificata dai sol-
fati. Al residuo impregnato di idrato di rame, aggiungere, agitando, ammoniaca TS
(~ 100 g/L) fino a completa dissoluzione.

Nota. Il cuoxam deve essere preparato di fresco.

Desmetrina R. C9H17N5S; 2-metilmercapto-4-metilamino-6-isopropilamino-S-
triazina.

Reagente disponibile commercialmente come sostanza di riferimento.

Diclorometano R. Cloruro di metilene, CH2Cl2.
Descrizione. Liquido limpido e incolore.
Solubilità. Molto solubile in etanolo TS (~ 750 g/L) e in etere R.
Intervallo di ebollizione. Non meno del 95% distilla tra 39 e 41° C.
Residuo dopo evaporazione. Dopo evaporazione a bagnomaria a 105° C, deve lasciare un

residuo di peso non superiore a 0,5 mg/mL.
Reagente disponibile commercialmente.

Dimetil solfossido R. C2H6OS.
Descrizione. Liquido incolore; inodore o con leggero odore sgradevole.
Densità di massa (ρ20). 1,10 kg/L.
Reagente disponibile commercialmente.

Diossano R. 1,4-diossano C4H8O2.
Precauzioni. È pericoloso determinare l’intervallo di ebollizione o il residuo

all’evaporazione prima di essersi assicurati che il reagente sia stato saggiato con il
test per i perossidi, descritto oltre.

Descrizione. Liquido limpido e incolore.
Solubilità. Solubile in acqua; in etanolo TS (~ 750 g/L) ed etere R.
Intervallo di ebollizione. Non meno del 95%distilla tra 101 e 105° C.
Temperatura di fusione. Solidifica quando viene raffreddato con ghiaccio e non si scioglie

completamente a temperature al di sotto dei 10 °C.
Residuo all’evaporazione. Evaporare a bagnomaria a 105° C portando a secco fino a peso

costante; deve lasciare un residuo di peso non superiore a 0,1 mg/mL.
Densità di massa (ρ20). Circa 1,031 kg/L.
Acqua. Non più di 5,0 mg/mL, determinata con il metodo di Karl Fischer.
Perossidi. Aggiungere 5 mL di reagente a una soluzione di 1 g di ioduro di potassio R

disciolto in 10 mL di acido cloridrico TS (~ 70 g/L). Aggiungere 2 mL di amido TS e
mescolare; non deve prodursi più che un tenue colore blu o bruno.

Reagente disponibile commercialmente.

Edetato disodico R. C10H14N2Na2O8,2H2O
Reagente disponibile commercialmente.
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Edetato disodico VS (0,05 mol/L). Edetato disodico R sciolto in acqua fino a ottene-
re una soluzione contenente 16,81 g di C10H14N2Na2O8 in 1000 mL.
Metodo di standardizzazione. Accertarsi dell’esatta concentrazione con un idoneo metodo,

come quello qui descritto: trasferire circa 200 mg accuratamente pesati di carbonato di
calcio R2 in un beaker da 400 mL, aggiungere 10 mL di acqua e agitare energicamente
fino a ottenere una massa semiliquida omogenea. Coprire il beaker con un vetro e intro-
durre 2 mL di acido cloridrico TS (~ 70 g/L) con una pipetta inserita tra il bordo del bea-
ker e il bordo del vetro. Agitare energicamente per disciogliere il carbonato di calcio.
Lavare con acqua le pareti del beaker, la superficie della pipetta e il vetro e quindi dilui-
re con acqua fino a circa 100 mL. Agitando la soluzione preferibilmente con un agitato-
re magnetico, aggiungere circa 30 mL di una soluzione di edetato disodico con una
buretta da 50 mL. Aggiungere 10 mL di idrato di sodio TS (~ 80 g/L) e 0,3 g di calcone
miscela indicatrice R o calcone acido carbossilico miscela indicatrice R. Continuare la
titolazione con edetato disodico fino alla comparsa di una colorazione blu. Ogni 5,005
mg di carbonato di calcio sono equivalenti a 1 mL di edetato disodico VS (0,05 mol/L).

Elio R. He. Contiene non meno di 999,95 mL di elio per litro.
Reagente disponibile commercialmente.

Esano R. n-Esano C6H14.
Descrizione. Liquido incolore altamente infiammabile.
Intervallo di ebollizione. Distilla completamente con un intervallo di oltre 1 °C tra 67,5 e
69,5 °C.
Densità di Massa (ρ20). 0,658 – 0,659 kg/L.
Indice di rifrazione (n20

D ). 1,374 – 1,375.
Reagente disponibile commercialmente.

Estratto di carne di manzo R. Residuo che si ottiene dall’estrazione di carne di manzo
fresca, compatta e magra cuocendola con acqua ed evaporando il brodo ottenuto a bassa
temperatura, normalmente a pressione ridotta, fino ad ottenere un residuo denso e
pastoso.
Reagente disponibile commercialmente.

Estratto di lievito solubile in acqua R.
Reagente disponibile commercialmente.

Etanolo TS (~ 750 g/L).
Reagente disponibile commercialmente.

Etanolo TS (~ 710 g/L). Circa 950 mL di etanolo TS (~ 750 g/L) diluiti con acqua fino
a 1000 mL.

Etanolo TS (~ 375 g/L). Circa 525 mL di etanolo TS (~ 750 g/L) diluiti con acqua fino
a 1000 mL.

Etanolo TS (~ 188 g/L). Circa 260 mL di etanolo TS (~ 750 g/L) diluiti con acqua fino
a 1000 mL.
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Etanolo TS (~ 150 g/L). Circa 210 mL di etanolo TS (~ 750 g/L) diluiti con acqua fino
a 1000 mL.

Etere di petrolio R.
Reagente disponibile commercialmente.

Etere/etere di petrolio TS1.
Preparazione. Diluire con etere di petrolio distillato R fino a 1000 mL 60 mL di etere R.

Etere/etere di petrolio TS2.
Preparazione. Diluire con etere di petrolio ditillato R fino a 1000 mL 150 mL di etere R.

Etere/etere di petrolio TS3.
Preparazione. Diluire con etere di petrolio distillato R fino a 1000 mL 500 mL di etere R.

Fenolo R. C6H6O.
Descrizione. Cristalli aghiformi separati o coesi o massa cristallina, incolore o al massimo

debolmente rosa; odore caratteristico. Corrosivo, irrita la pelle e le mucose.
Solubilità. Solubile in 15 parti di acqua e in circa 100 parti di paraffina liquida R; molto

solubile in etanolo TS (~ 750 g/L), etere R e cloroformio R.
Saturabilità. A 15° C, 1,0 g si sciolgono completamente in 15 mL di acqua.
Temperatura di congelamento. Non al di sotto di 40,5° C.
Residuo all’evaporazione. Evaporare a bagnomaria a 105° C e portare a secco fino a peso

costante; deve rimanere un residuo di peso non superiore a 0,5 mg/mL.
Reagente disponibile commercialmente.

Fenolftaleina R. C20H14O4.
Reagente disponibile commercialmente.

Fenolftaleina/etanolo TS. 
Preparazione. Sciogliere 1,0 g di fenolftaleina R in una quantità di etanolo TS (~ 750 g/L)

sufficiente per ottenere un volume di 100 mL. 

Ferro(ico) ammonio citrato R. Citrato ferrico di ammonio; citrato ferrico solubile.
Contiene circa il 9% di NH3, il 16,5-18,5% di Fe e circa il 65% di acido citrico idrato.
Descrizione. Granuli rosso-bruni, scaglie trasparenti color granata o polvere giallo

brunastra; inodore o con tenue odore di NH3. Molto deliquescente.
Solubilità. Molto solubile in acqua; quasi insolubile in etanolo TS (~ 750 g/L).
Conservazione. Conservare in contenitori ben chiusi e tenere al riparo dalla luce.
Reagente disponibile commercialmente.

Ferro(ico) ammonio solfato R. FeH4NO8S2,12H2O. Questo reagente deve essere esen-
te da cloruri.
Reagente disponibile commercialmente.
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Ferro(ico) ammonio solfato VS (0,25 mol/L). Solfato ferrico di ammonio R disciol-
to in acido nitrico TS (~ 750 g/L) fino a contenere 120,5 g di FeH4NO8S2,12H2O in 1000 mL.
Preparazione. Sciogliere 120,5 g di solfato ferrico di ammonio R in un volume di acido

nitrico TS (~ 750 g/L) sufficiente per ottenere 1000 mL di soluzione. Questo reagen-
te deve essere esente da cloruri.

Ferro(ico) citrato R. Citrato ferrico, C6H5FeO7,H2O.
Reagente disponibile commercialmente.

Fero(ico) cloruro R. FeCl3,6H2O.
Reagente disponibile commercialmente.

Ferro(ico) cloruro TS (50 g/L).
Preparazione. Sciogliere 5 g di cloruro ferrico R in 100 mL di acqua.

Florisil R.
Materiale del tipo per cromatografia su colonna disponibile commercialmente.

Floroglucinolo R. Benzene-1,3,5-triolo, biidrato; C6H6O3,2H2O.
Descrizione. Cristalli bianchi o crema chiaro.
Punto di fusione. Circa 220 °C
Reagente disponibile commercialmente.

Floroglucinolo TS.
Preparazione. Sciogliere 1 g di floroglucinolo R in 100 mL di etanolo TS (~ 750 g/L).

D-Fruttosio R. C6H12O6.
Descrizione. Polvere cristallina bianca.
Punto di fusione. Circa 103 °C con decomposizione.
Rotazione ottica specifica. Usare una soluzione acquosa contenente 0,10 g/mL della

sostanza e 0,05 mL di ammoniaca TS (~ 100 g/L); [α]20°C
D      

= circa - 92°.
Reagente disponibile commercialmente.

D-Galattosio R. C6H12O6.
Descrizione. Polvere cristallina bianca.
Punto di fusione. Circa 164 °C.
Rotazione ottica specifica. Usare una soluzione acquosa contenente 0,10 g/mL della sostan-
za; [α]20°C

D      
= circa + 80°.

Reagente disponibile commercialmente.

Gelatina, idrolizzato pancreatico di, R.
Reagente disponibile commercialmente.

Gel di silice R.
Materiale disponibile commercialmente per cromatografia su colonna.

Gel di silice essiccante R.
Descrizione. SiO2 amorfa, parzialmente idratata, che si presenta in granuli vetrosi di
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diverse dimensioni. È frequentemente ricoperta da una sostanza che cambia colore
quando esaurisce la capacità di assorbire acqua. Tali prodotti colorati possono esse-
re rigenerati (cioè possono riacquistare la loro capacità di assorbire acqua) riscaldan-
doli a 110° C fino a che il gel assume la colorazione originale. 

Perdita all’essiccamento. Calcinare 2 g di sostanza accuratamente pesata a 950 ± 50° C fino
a peso costante; la perdita non deve superare i 60 mg/g.

Assorbimento di acqua. Porre circa 10 g della sostanza in un pallone tarato e pesare il tuto.
Quindi, porre per 24 ore il pallone senza il tappo in un contenitore chiuso in cui un’u-
midità relativa dell’80% è mantenuta in equilibrio con acido solforico di densità relativa
1,19. Pesare di nuovo; l’aumento di peso non deve essere inferiore a 310 mg/g. 
Reagente disponibile commercialmente.

Giallo dimetile R. C.I. 11020; 4-dimetilaminoazobenzene; C14H15N3.
Precauzioni. Il giallo dimetile R è cancerogeno.
Descrizione. In soluzioni alcooliche moderatamente acide produce un colore rosso,

mentre in soluzioni debolmente acide o alcaline produce un colore giallo.
Purezza. Applicare il metodo per la cromatografia su strato sottile usando gel di silice G

come fase stazionaria e diclorometano R come fase mobile. Applicare 10 µL di una
soluzione contenente 0,1 mg della sostanza per mL di diclorometano R. Dopo aver
rimosso la lastra dalla camera cromatografica, lasciare asciugare all’aria. Sul croma-
togramma deve apparire solo una macchia.

Reagente disponibile commercialmente.

Glicole propilenico R. Propan diolo, C3H8O2.
Reagente disponibile commercialmente.

Glucosio R. Destrosio; C6H12O6. Qualità conforme a quella prescritta dalla monografia
della Farmacopea Internazionale, Vol. 2, p. 135.

Glucosio idrato R. Monoidrato del α-D-glucopiranoso, C6H12O6, H2O. Contiene non
meno del 99,0% e non più del 101,5% di C6H12O6 in rapporto alla sostanza essiccata.
Descrizione. Cristalli incolori o polvere bianca cristallina o granulare; inodore.
Solubilità. Solubile in circa 1 parte di acqua e in circa 60 parti di etanolo TS (~ 750 g/L); 

più solubile in acqua bollente e in etanolo bollente TS (~ 750 g/L).
Acidità. Sciogliere 5 g di sostanza in 50 mL di acqua priva di anidride carbonica.

La neutralizzazione richiede non oltre 0,5 mL di idrato di sodio VS (0,02 mol/L) privo
di carbonati, usando come indicatore fenolftaleina/etanolo TS.

Rotazione ottica specifica. Sciogliere 100 mg di sostanza, precedentemente essiccati fino
a peso costante, in 1 mL di acqua e aggiungere alcune gocce di ammoniaca TS (~ 100
g/L). [α]20°C

D      
= da + 52° a +53°.

Amido solubile o solfiti. Sciogliere 1 g di sostanza in 10 mL di acqua e aggiungere una
goccia di iodio TS. La soluzione deve colorarsi di giallo.

Perdita all’essiccamento. Essiccare fino a peso costante a 105 °C; non deve perdersi meno
di 80 mg/g e non più di 100 mg/g.

Ceneri solfatate. Non più di 1,0 mg/g.
Saggio. Sciogliere circa 0,1 g accuratamente pesati di sostanza in 50 mL di acqua,

aggiungere 30 mL di iodio VA (0,1 mol/L) e 10 mL di carbonato di sodio TS (50 g/L);
lasciare riposare per 20 minuti. Aggiungere 15 mL di acido cloridrico TS (~ 70 g/L) e
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titolare l’eccesso di iodio con tiosolfato sodico VS (0,1 mol/L) usando come indica-
tore amido TS. Eseguire una prova in bianco ed effettuare le opportune correzioni.
Ogni mL di iodio VS (0,1 mol/L) è equivalente a 9,008 mg di C6H12O6.

Glicerolo R. Propan-1,2,3-triolo con piccole quantità di acqua, C3H8O3. Contiene
non meno di 970 g/kg di C3H8O3.

Descrizione. Liquido sciropposo e igroscopico, limpido e quasi incolore; inodore.
Miscibilità. Miscibile con acqua ed etanolo TS (~ 750 g/L); praticamente immiscibile

con etere R e cloroformio R.
Densità di Massa (ρ20). Non meno di 1,256 kg/L.
Indice di rifrazione (n 20

D 
). Non meno di 1,469.

Acroleina ed altre sostanze riducenti. Unire 1 mL di sostanza a 1 mL di ammoniaca TS
(~ 100 g/L) e riscaldare a bagnomaria a 60° C per 5 minuti; la soluzione non deve
colorarsi di giallo. Togliere dal bagnomaria e aggiungere 3 gocce di nitrato di argen-
to TS (40 g/L); la soluzione non deve colorarsi entro 5 minuti.

Ceneri solfatate. Non più di 0,5 mg/mL.
Reagente disponibile commercialmente.

Glicerolo-etanolo TS.
Preparazione. Unire uguali volumi di glicerolo e etanolo TS (~ 750 g/L).

Glicina R. Acido aminoacetico, C2H5NO2.
Reagente disponibile commercialmente.

Iodio R. I2.
Reagente disponibile commercialmente.

Iodio TS.
Preparazione. Sciogliere 2,6 g di iodio R e 3 g di ioduro di potassio R in una quantità di

acqua sufficiente per ottenere un volume di 100 mL (circa 1 mol/ L).

Iodio VS (0,1 mol/L). Iodio R e ioduro di potassio R sciolti in acqua fino a contenere
25,38 g di I2 e 36,0 g di KI in 1000 mL.
Metodo di standardizzazione. Verificare l’esatta concentrazione di una soluzione 0,1 mol/L

titolando 25 mL di soluzione con tiosolfato di sodio VS (0,1 mol/L) usando come
indicatore amido.

Iodio VS (0,02 mol/L). Iodio R e ioduro di potassio R sciolti in acqua fino a contene-
re 5,076 g di I2 e 7,2 g di KI in 1000 mL.
Metodo di standardizzazione. Verificare l’esatta concentrazione della soluzione usando il

metodo descritto alla voce iodio (0,1 mol/L).

Iodio/etanolo TS.
Preparazione. Sciogliere 10 g di iodio R in una quantità di etanolo TS (~ 750 g/L)

sufficiente per ottenere un volume di 1000 mL.
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Lattocloralio TS.
Preparazione. Sciogliere 50 g di cloralio idrato R in acido lattico R scaldando

moderatamente.

Lattofenolo TS.
Preparazione. A una miscela di 20 g di acido lattico R e di 40 g di glicerolo R sciolti in

20 mL di acqua, aggiungere 20 g di fenolo e mescolare.

Lattosio R. C12H22O11.
Reagente disponibile commercialmente.

Laurato di metile R. C13H26O2.
Descrizione. Liquido incolore o giallo pallido.
Densità di Massa (ρ20). Circa 0,87 kg/L.
Reagente disponibile commercialmente.

Letto per cromatografia su gel R.
Materiale disponibile commercialmente di tipo per cromatografia su gel.

L-Lisina R. C6H14N2O2.
Descrizione. Cristalli aghiformi o scagliette esagonali.
Solubilità. Solubile in acqua; molto poco solubile in etanolo TS (~ 750 g/L); insolubile

in etere R.
Punto di fusione. Circa 213° C con decomposizione.
Rotazione ottica specifica. Sciogliere 0,2 g di sostanza in 10 mL di acido cloridrico TS (~ 250
g/L); [α]20°C

D      
= circa + 21,5°

Reagente disponibile commercialmente.

Litio cloruro R. LiCl.
Descrizione. Granuli o cristalli deliquescenti di colore bianco.
Solubilità. Molto solubile in acqua; solubile in acetone e in etanolo (~ 750 g/L) TS.
Conservazione. Conservare in contenitori ben chiusi.
Reagente disponibile commercialmente.

Magnesio cloruro R. MgCl2,6H2O.
Reagente disponibile commercialmente.

Mercurio R. Hg
Reagente disponibile commercialmente.

Mercurio bromuro R. HgBr2.
Reagente disponibile commercialmente.

Mercurio bromuro AsTS.
Preparazione. Sciogliere 5 g di bromuro di mercurio in una quantità di etanolo TS (~ 750
g/L) sufficiente per ottenere un volume di 100 mL.
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Mercurio bromuro AsR, carta al.
Preparazione. Usare carta da filtro sottile, bianca e di peso compreso tra 65 e 120 g/m2. 

Lo spessore della carta, espresso in mm deve essere numericamente uguale al peso
espresso come sopra, diviso per 400. Immmergere dei pezzetti di carta da filtro, lar-
ghi almeno 25 mm, in bromuro di mercurio AsTS, far sgocciolare il liquido superfluo
e sospenderli su fili non metallici per farli asciugare; proteggere dalla luce.

Conservazione. Conservare la carta con bromuro di mercurio AsR in flaconi ben chiusi e
tenuti al riparo dalla luce.

Nota. Non deve essere usata la carta che sia stata esposta alla luce del sole o a vapori di
ammoniaca, poiché è in più in grado produrre una colorazione o produce solo una
colorazione tenue.

Mercurio nitrato TS. Reagente di Millon; soluzione mercuriale di acido nitrico.
Preparazione. Sciogliere 1 mL di mercurio R in 9 mL di acido nitrico fumante raffreddando

durante la reazione. A reazione completata, diluire con un uguale volume di acqua.
Proteggere dalla luce ed usare entro due mesi dalla preparazione. 

Mercurio tiocianato R. C2HgN2S2.
Reagente disponibile commercialmente.

Mercurio tiocianato TS. Soluzione satura di tiocianato di mercurio R in etanolo TS (~
750 g/L).

Metano R. CH4.
Reagente disponibile commercialmente.

Metanolo R. CH4O.
Reagente disponibile commercialmente.

Miristato di metile R. C15H30O2.
Descrizione. Liquido incolore o giallastro.
Densità di Massa (ρ20). Circa 0,87 kg/L.
Reagente disponibile commercialmente.

1-Naftolo R. C10H8O.
Descrizione. Cristalli incolore o polvere bianca cristallina; odore caratteristico.
Solubilità. Solubile in 5 parti di etanolo TS (~ 750 g/L) (può formare una soluzione

leggermente opalescente, incolore o quasi). 
Intervallo di fusione. 93 – 96 °C
Ceneri solfatate. Non più di 0,5 mg/g.
Reagente disponibile commercialmente.

1-Naftolo TS.
Preparazione. Sciogliere 20 g di 1-naftolo R in 100 mL di etanolo TS (~ 750 g/L).
Proteggere dalla luce e usare entro pochi giorni dalla preparazione.

Nero brillante BN R. C.I. 28440; C28H17N5Na4O14S4.
Descrizione. Piccoli cristalli o polvere nera con sfumature blu, viola o verdi.
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Solubilità. Molto solubile in acqua, praticamente insolubile in etanolo TS (~ 750 g/L),
acetone R, cloroformio R ed etere R.

Reagente disponibile commercialmente.

Palmitato di metile R. Esadecanoato di metile; C17H34O2.
Descrizione. Solido incolore e ceroso.
Punto di congelamento. Circa 27 °C.
Densità di Massa (ρ20). Circa 0,86 kg/L.
Reagente disponibile commercialmente.

Paraffina liquida R.
Reagente disponibile commercialmente.

Peptone essiccato R. Sono ottenibili diverse varietà di peptoni dalla caseina,
dal manzo e altre carni o da mescolanze di queste.

Reagente disponibile commercialmente.

Piombo acetato R. C4H6O4Pb,3H2O.
Reagente disponibile commercialmente.

Piombo acetato TS (80 g/L). Soluzione di acetato di piombo R in acqua appena
bollita contenente circa 80 g/L di C4H6O4Pb (circa 0,25 mol/L).

Piridina R. C5H5N.
Reagente disponibile commercialmente.

Porpora di bromocresolo R. C21H16Br2O5S.
Reagente disponibile commercialmente.

Polisorbato 20 R. Qualità conforme a quella prescritta dalla monografia della
Farmacopea Internazionale, Vol. 4, p. 202.

Polisorbato 80 R. Qualità conforme a quella prescritta dalla monografia della
Farmacopea Internazionale, Vol. 4, p. 202.

Potassio bicromato R. K2Cr2O7.
Reagente disponibile commercialmente.

Potassio bicromato VS (0,0167 mol/L). Bicromato di potassio R sciolto in 1000 mL
di acqua contenenti 4,904 g di K2Cr2O7.
Metodo di standardizzazione. Verificare l’esatta concentrazione di una soluzione conenente

0,0167 mol/L con il seguente metodo: versare 25 mL di soluzione di bicromato di
potassio in una beuta con tappo di vetro. Aggiungere 2 g di ioduro di potassio R,
diluire con 200 mL di acqua, aggiungere 5 mL di acido cloridrico TS (~ 420 g/L) e
lasciar riposare al buio per 10 minuti; titolare lo iodio libero con tiosolfato di sodio
VS (0,1 mol/L) aggiungendo 3 mL di amido TS una volta vicini alla virata. 
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Effettuare una determinazione in bianco usando le stesse quantità degli stessi reagenti e
correggere di conseguenza.

Potassio bromuro R. KBr.
Reagente disponibile commercialmente.

Potassio clorato R. KClO3.
Reagente disponibile commercialmente.

Potassio fosfato dibasico R. K2HPO4.
Reagente disponibile commercialmente.

Potassio fosfato monobasico R. KH2PO4. 
Reagente disponibile commercialmente.

Potassio ftalato monobasico R. C8H5KO4.
Reagente disponibile commercialmente.

Potassio idrato R. KOH.
Reagente disponibile commercialmente.

Potassio idrato TS (~ 110 g/L). Soluzione di idrato di potassio R contenente circa 112
g di KOH per litro (circa 2 mol/L).

Potassio idrato TS (~ 55 g/L). Soluzione di idrato di potassio R contenente circa 56 g
di KOH per litro (circa 1 mol/L).

Potassio ioduro R. KI
Reagente disponibile commercialmente.

Potassio ioduro AsR. Ioduro di potassio R che soddisfa il seguente saggio: sciogliere
10 g di ioduro di potassio R in 25 mL di acido cloridrico AsTS (~ 250 g/L) e 35 mL di
acqua; aggiungere 2 gocce di cloruro stannoso AsTS e applicare il saggio generale per
l’arsenico; non deve prodursi alcuna colorazione.

Potassio ioduro TS (80 g/L). Soluzione di ioduro di potassio R contenente circa 83 g
di KI per litro (circa 0,5 mol/L).

Potassio solfato R. K2SO4. 

Reagente disponibile commercialmente.

Potassio tellurito R. K2TeO3 (approssimativamente).
Reagente disponibile commercialmente.

Potassio tetrationato R. K2S4O6.
Reagente disponibile commercialmente.
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Prometrina R. C10H19N5S.
Reagente disponibile commercialmente come sostanza di riferimento.

1-Propanolo R. n-propanolo; propan-1-olo; C3H8O.
Descrizione. Liquido limpido ed incolore.
Miscibilità. Miscibile con acqua e etanolo TS (~ 750 g/L). 
Intervallo di ebollizione. Non meno del 95% distilla tra 95 e 98° C.
Densità di massa (ρ20). Circa 0,803 kg/L.
Residuo all’evaporazione. Evaporare a bagnomaria a 105° C e portare a secco fino a peso 

costante; deve lasciare un residuo di peso non superiore a 0,1 mg/g.
Reagente disponibile commercialmente.

2-Propanolo R. alcol isopropilico; C3H8O.
Reagente disponibile commercialmente.

Rame(oso) solfato R. CuSO4,5H2O.
Reagente disponibile commercialmente.

Rosso fenolo R. Fenolsolfoftaleina C19H14O5S.
Reagente disponibile commercialmente.

Rosso fenolo/etanolo TS. 
Preparazione. Sciogliere 0,05 g di rosso fenolo R in una soluzione contenente 2,85 mL di 

idrato di sodio VS (0,05 mol/L) in 5 mL di etanolo TS (~ 710 g/L). Scaldare modera-
tamente la soluzione e, dpo raffreddamento, diluire con una quantità di etanolo TS
(~ 150 g/L) sufficiente per ottenere un volume di 250 mL.

Rosso neutro R. C.I. 50040; C.I. rosso base; C15H17ClN4.
Reagente disponibile commercialmente.

Rosso Sudan G R.1-(4-Fenilazofenilazo)-2-naftolo, sudan III,solvente rosso 23,
C.I.26100,C22H16N4O. 
Descrizione. Polvere rosso - bruna.
Solubilità. Praticamente insolubile in acqua, solubile in cloroformio R.
Reagente disponibile commercialmente.

Rosso Sudan TS.
Preparazione. Sciogliere 0,5 g di rosso Sudan G R in 100 mL di acido acetico glaciale R.

Saccarosio R.C12H22O11.
Reagente disponibile commercialmente.

Saponina R.
Materiale di riferimento disponibile commercialmente.

Simazina R. C7H12ClN5.
Reagente disponibile commercialmente come materiale di riferimento.
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Sodio acetato R. C2H3NaO2,3H2O.
Reagente disponibile commercialmente.

Sodio acetato TS (1,6 g/L). Soluzione di acetato di sodio R contenente circa 1,64 g di
C2H3NaO2 per litro (circa 0,02 mol/L).

Sodio carbonato R. Na2CO3,10H2O.
Reagente disponibile commercialmente.

Sodio carbonato TS (50 g/L). Soluzione di carbonato di sodio R contenente circa 50
g di Na2CO3 per litro (circa 0,5 mol/L).

Sodio carbonato anidro R. Na2CO3.
Reagente disponibile commercialmente.

Sodio carbossimetilcellulosa R.
Materiale disponibile commercialmente per cromatografia.

Sodio cloruro R. NaCl
Reagente disponibile commercialmente.

Sodio cloruro TS (400 g/L). Soluzione di cloruro di sodio R contenente circa 400 g di
NaCl per litro.

Sodio cloruro TS (100 g/L). Soluzione di cloruro di sodio R contenente circa 100 g di
NaCl per litro.

Sodio citrato R. C6H5Na3O7,2H2O. Qualità della sostanza conforme a quella prescritta
nella monografia della Farmacopea Internazionale, Vol. 3, p. 192.

Sodio citrato TS (36,5 g/L). Soluzione di citrato di sodio R contenente circa 36,5 g di
C6H5Na3O7 per litro. 

Sodio desossicolato R. C23H39NaO4. Contiene non meno del 90% di C23H39NaO4.
Reagente disponibile commercialmente.

Sodio fosfato bibasico R. Na2HPO4,12H2O.
Reagente disponibile commercialmente.

Sodio idrato R. NaOH.
Reagente disponibile commercialmente.

Sodio idrato TS (~ 240 g/L). Soluzione di idrato di sodio R contenente circa 240 g di
NaOH per litro di acqua priva di anidride carbonica.

Sodio idrato TS (~ 80 g/L). Soluzione di idrato di sodio R contenente circa 80 g di
NaOH per litro (circa 2 mol/L).

22. Reagenti e soluzioni

105



Sodio idrato VS (1 mol/L). Idrato di sodio R disciolto nella quantità di acqua necessa-
ria per ottenere una soluzione contenente 40,01 g di NaOH in 1000 mL.
Metodo di standardizzazione. Verificare l’esatta concentrazione di una soluzione 1 mol/L

con il seguente metodo: essiccare a 105° per 3 ore circa 5 g di ftalato acido di potas-
sio R e pesare accuratamente. Se lo ftalato acido di potassio è in cristalli grandi, fran-
tumarli prima di procedere all’essiccamento. Sciogliere in 75 mL di acqua R priva di
anidride e titolare con la soluzione di idrato di sodio usando come indicatore fenolf-
taleina/etanolo TS. Ogni 0,2042 g di ftalato acido di potassio sono equivalenti a 1 mL
di idrato di sodio VS (1 mol/L) VS. Le soluzioni standard di idrato di sodio devono
essere ristandardizzate frequentemente.

Conservazione. Le soluzioni degli idrati alcalini assorbono anidride carbonica quando
sono esposte all’aria. Esse devono essere pertanto conservate in flaconi con tappo non di
vetro che chiuda perfettamente e munito di un tubicino riempito di calce sodata R.

Sodio idrato VS (0,5 mol/L). Idrato di sodio R disciolto nella quantità di acqua neces-
saria per ottenere una soluzione contenente 20,00 g di NaOH in 1000 mL.
Metodo di standardizzazione. Verificare l’esatta concentrazione della soluzione usando il

metodo descritto alla voce idrato di sodio VS (1 mol/L).

Sodio idrato VS (0,1 mol/L). Idrato di sodio R disciolto nella quantità di acqua neces-
saria per ottenere una soluzione contenente 4,001 g di NaOH in 1000 mL.
Metodo di standardizzazione. Verificare l’esatta concentrazione della soluzione usando il

metodo descritto alla voce idrato di sodio VS (1 mol/L).

Sodio idrato VS (0,05 mol/L). Idrato di sodio R disciolto nella quantità di acqua neces-
saria per ottenere una soluzione contenente 2,000 g di NaOH in 1000 mL.
Metodo di standardizzazione. Verificare l’esatta concentrazione della soluzione usando il

metodo descritto alla voce idrato di sodio VS (1 mol/L).

Sodio idrato VS (0,02 mol/L) privo di carbonati. Idrato di sodio R disciolto nella
quantità di acqua necessaria per ottenere una soluzione contenente circa 0,8001 g di
NaOH in 1000 mL.
Metodo di standardizzazione. Verificare l’esatta concentrazione della soluzione usando il

metodo descritto alla voce idrato di sodio VS (1 mol/L).

Sodio idrato metanolico TS.
Preparazione. Sciogliere 2,5 g di idrato di sodio R in 10 mL di acqua priva di  anidride

carbonica R. Aggiungere 1 mL di glicole propilenico R e diluire con metanolo R fino
al volume di 100 mL.

Sodio ipoclorito TS. Contiene 100 – 140 g di cloro per litro.
Descrizione. Liquido giallastro; odore di cloro.
Reagente disponibile commercialmente.
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Sodio metabisolfito R. Na2O5S2.
Reagente disponibile commercialmente.

Sodio metabisolfito TS (150 g/L). Soluzione di metabisolfito di sodio contenente
circa 150 g di Na2O5S2 per litro.

Sodio piruvato R. C3H3NaO2.
Descrizione. Polvere da quasi bianca a bianca o polvere cristallina.
Solubilità. Solubile in acqua.
Reagente disponibile commercialmente.

Sodio solfato anidro R. Na2SO4.
Reagente disponibile commercialmente.

Sodio solfito anidro R. Na2SO3.
Reagente disponibile commercialmente.

Sodio tiosolfato R. Na2S2O3,5H2O.
Reagente disponibile commercialmente.

Sodio tiosolfato VS (0.1 mol/L). Tiosolfato di sodio R disciolto nella quantità di acqua
necessaria per ottenere una soluzione contenente 15,82 g di Na2S2O3 in 1000 mL.
Metodo di standardizzazione. Verificare l’esatta concentrazione di una soluzione 0,1 mol/L

con il seguente metodo: trasferire 30,0 mL di bicromato di potassio VS (0,0167mol/L)
in una beuta con tappo di vetro e diluire con 50 mL di acqua. Aggiungere 2 g di iodu-
ro di potassio R e 5 mL di acido cloridrico TS (~ 250 g/L), tappare e lasciare riposare
per 10 minuti. Diluire con 100 mL di acqua e titolare lo iodio libero con la soluzione
di tiosolfato di sodio usando come indicatore amido TS. La soluzione di tiosolfato di
sodio dovrebbe essere ristandardizzata frequentemente.

Soia, farina di semi idrolizzata con papaina R.
Reagente disponibile commercialmente.

Stagno(oso) cloruro R. SnCl2,2H2O.
Reagente disponibile commercialmente.

Stagno(oso) cloruro AsTS.
Preparazione. Preparare una soluzione a partire da cloruro stannoso TS aggiungendo un

uguale volume di acido cloridrico TS (~ 250 g/L); bollire fino a ridurre al volume ori-
ginale e filtrare su carta da filtro a fine porosità.

Saggio per l’arsenico. A 10 mL di soluzione aggiungere 6 mL di acqua e 10 mL di acido
cloridrico AsTS (~ 250 g/L) e distillare 16 mL. Aggiungere al distillato 50 mL di acqua
e 2 gocce di cloruro stannoso AsTS e applicare il saggio generale per l’arsenico. 
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Il colore che si forma non deve essere più intenso di quello prodotto da 1 mL di solu-
zione standard, indicando che la quantità di arsenico non supera i 1 µg/mL.

Stagno(oso) cloruro TS.
Preparazione. Sciogliere 330 g di cloruro stannoso R in 100 mL di acido cloridrico TS

(~ 250 g/L) e nella quantità di acqua necessaria per ottenere un volume di 1000 mL.

Stearato di metile R. C19H38O2.
Descrizione. Massa cristallina bianca o giallastra.
Punto di fusione. Circa 38 °C.
Reagente disponibile commercialmente.

Tampone fosfato a pH 7,4 TS.
Preparazione. Sciogliere 6,8 g di fosfato monobasico di potassio R in 250 mL di acqua

e aggiungere 393,4 mL di idrato di sodio VS (0,1 mol/L).

Tetraciclina R. C22H24N2O8.
Reagente disponibile commercialmente

N,N,N’,N’-Tetrametil-p-fenilenediamina dicloridrato R. C10H16N2,2HCl.
Descrizione. Cristalli bianco-grigiastri.
Reagente disponibile commercialmente.

Tionina R. C.I. 52000; C12H10ClN3S.
Descrizione. Cristalli brillanti di colore verde-nerastro.
Solubilità. Molto solubile in acqua calda.
Reagente disponibile commercialmente.

Tionina TS.
Preparazione. Sciogliere 0,2 g di tionina R in 100 mL di etanolo TS (~ 188 g/L).

Toluene R. C7H8.
Reagente disponibile commercialmente.

2,2,4-Trimetilpentano R. C8H18.
Reagente disponibile commercialmente.

Trinitrofenolo R. C6H3N3O7.
Reagente disponibile commercialmente.

Trinitrofenolo etanolico TS.
Preparazione. Sciogliere 1g di trinitrofenolo R in 100 mL di etanolo TS (~ 750g/L).

Tropeolina 0 R. C.I. 14270; E103: giallo resorcina; crisoina S; arancio zolfo; arancio
acido 6; C12H9N2NaO5S.
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Descrizione. Produce un colore giallo in soluzioni moderatamente alcaline e un colore

arancio in soluzioni nettamente alcaline (intervallo di pH 11,0-12,7).

Reagente disponibile commercialmente.

Tropeolina 00 R. C.I. 13015; E105; fast yellow; C12H9N3Na2O6S2.

Descrizione. Polvere di colore giallo–aranciato tendente al rosso.

Solubilità. Molto solubile in acqua. Poco solubile in etanolo TS (~ 750 g/L); praticamente 

insolubile in etere R e cloroformio R.

Reagente disponibile commercialmente.

Verde brillante R. Verde malachite G; verde base 1; C.I. 42040; C27H34N2O4S.

Descrizione. Piccoli cristalli lucenti e dorati.

Solubilità. Solubile in acqua ed in etanolo TS (~ 750 g/L).

Reagente disponibile commercialmente.

Violetto cristalli R. C25H30ClN3.

Reagente disponibile commercialmente.

Xilene R. C8H10.

Reagente disponibile commercialmente.

D-Xilosio R. C5H10O5.

Descrizione. Polvere cristallina bianca.

Rotazione ottica specifica. Sciogliere 1 g di sostanza in 10 mL di acqua; [α]20°C
D      

= circa + 20°.

Reagente disponibile commercialmente.

Zinco R. Zn; granulato o polvere più o meno fine.

Reagente disponibile commercialmente.

Zinco acetato R. C4H6O4Zn,2H2O.

Reagente disponibile commercialmente.

Zinco acetato /alluminio cloruro TS.

Preparazione. Sciogliere 200 g di acetato di zinco R e 5g di cloruro di alluminio R in una

quantità di acqua sufficiente per ottenere un volume di 1000 mL.

Zinco cloruro R. ZnCl2.

Reagente disponibile commercialmente.

22. Reagenti e soluzioni

109



Zinco cloruro iodatoTS.
Preparazione. Sciogliere 40 g di cloruro di zinco R e 13 g di ioduro di potassio R in 21 mL

di acqua. Aggiungere 1 g di iodio R e mescolare per 15 minuti. Filtrare se necessario.
Conservazione. Conservare al riparo dalla luce.

Zinco granulare AsR. Zinco granulato R che soddisfa i seguenti saggi:
Limiti dell’arsenico. Aggiungere 10 mL di cloruro stannoso AsTS (~250 g/L) a 50 mL di 

acqua e applicare il saggio generale per l’arsenico; usare 10 g di zinco granulare R e
lasciar procedere la reazione per un’ora; non deve formarsi alcuna colorazione.

Saggio per la sensibilità. Ripetere il saggio per l’arsenico con l’aggiunta di 0,1 mL di
arsenico diluito AsTS; deve formarsi una lieve ma ben distinguibile colorazione gialla.
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la cui missione è l’orientamento e il coordinamento internazionale delle questioni attinenti alla sanità e

alla salute pubblica. Una delle funzioni istitutive dell’OMS è quella di fornire informazioni affidabili ed

oggettive nel campo della salute umana, responsabilità che in parte viene svolta tramite un ampio pro-

gramma di pubblicazioni.

Con le sue pubblicazioni, l’Organizzazione cerca di sostenere le strategie sanitarie nazionali e di rispon-

dere ai problemi di salute pubblica più pressanti per le popolazioni di tutto il mondo. Per soddisfare i
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prendono la prevenzione e il controllo delle malattie, lo sviluppo di sistemi sanitari equi, fondati sul-

l’assistenza primaria, e, infine, la promozione della salute dei singoli e delle comunità. Per progredire

verso una migliore salute per tutti, sono necessari la diffusione globale e lo scambio di informazioni

attinte dal patrimonio delle conoscenze e delle esperienze di tutti i Paesi Membri dell’OMS. È inoltre

necessaria la collaborazione delle autorità preposte nel mondo ai problemi della salute e di coloro che

occupano posizioni di rilievo nelle scienze biomediche.

Per garantire la massima disponibilità possibile di informazioni autorevoli e un orientamento sulle pro-

blematiche della salute, l’OMS assicura la più ampia circolazione internazionale delle sue pubblicazio-

ni, di cui incoraggia la traduzione nelle diverse lingue e l’adattamento alle situazioni locali.

Contribuendo alle attività  di promozione e tutela della salute nonché alla prevenzione e al controllo

delle malattie in tutto il mondo, i libri dell’OMS favoriscono il raggiungimento degli obiettivi

dell’Organizzazione.

Prima e ultima pagina di copertina conformi all’originale, realizzate sulla base di una fotografia

cortesemente fornita dal Conservatorio e giardino botanico del Municipio di Ginevra
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Le piante medicinali e le sostanze da esse 
ricavate vengono impiegate in tutto il mondo 

come rimedi medicinali domestici,
come medicine per automedicazione e come 

materiali di partenza per l’industria farmaceutica.
Esse rappresentano attualmente una sostanziale

porzione del mercato dei farmaci e una crescente
attenzione deve essere posta nell’assicurazione 

della loro qualità, sicurezza ed efficacia.

Questo testo è stato preparato in risposta 
alla necessità di una armonizzazione internazionale

dei saggi impiegati per il controllo della qualità 
delle sostanze vegetali medicinali.

Esso fornisce la descrizione passo per passo 
dei metodi raccomandati per determinare l’identità,

la purezza e il contenuto, assieme ad un elenco 
dettagliato dei necessari reagenti e soluzioni.

I saggi sono stati selezionati in modo da esaudire 
le necessità dei laboratori per il controllo 
della qualità e per fornire una base utile 

per lo sviluppo di standards nazionali.

Nella veste di manuale pratico che descrive 
metodi impiegabili ovunque, questo testo è utile 

per le autorità regolatorie nazionali, per l’industria
farmaceutica e per i farmacisti che, nel mondo,

lavorano con le sostanze ricavate 
dalle piante medicinali.

Società Italiana di Fitoterapia
Siena

Organizzazione Mondiale della Sanità
Ginevra

S.I.   FIT

Prezzo: € 24,00

Metodi per il controllo
della qualità delle
sostanze ricavate

dalle piante medicinali
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