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IBSA Institut Biochimique SA
IBSA è un’azienda farmaceutica a capitale
privato, fondata a Lugano nel 1945.
Negli anni, uno straordinario ed intenso programma di sviluppo ha permesso
di ampliare gli asset aziendali e creare un portafoglio prodotti competitivo
che copre 9 principali aree terapeutiche, con il quale IBSA ha raggiunto una
posizione di primo piano nei mercati mondiali.
Grazie ad una consolidata strategia di espansione, IBSA è presente con i
suoi prodotti in 5 continenti e in oltre 80 paesi, tra cui Cina e Stati Uniti, e si
avvale di una partnership commerciale strategica con Laboratoires Genevrier
in Francia. Il Gruppo impiega complessivamente 1.600 persone, distribuite
fra le diverse sedi e siti produttivi, conta 10 filiali in Europa, Cina e Stati Uniti,
mentre nei 14 laboratori di Ricerca e Sviluppo nel mondo lavorano 116
persone. Al momento il Gruppo IBSA detiene 65 brevetti registrati, mentre
altri sono in fase di sviluppo.
Dal 1985, anno in cui è subentrato l’attuale management, ad oggi sono
stati investiti 400 milioni di Franchi Svizzeri in risorse umane, capacità
produttiva e innovazione.
Attualmente, IBSA è la maggiore azienda farmaceutica a capitale privato
in Svizzera, il quarto maggiore operatore, dopo le grandi multinazionali,
nell’area Fertilità e uno dei leader mondiali nella produzione di acido
ialuronico.
Dal punto di vista della capacità produttiva IBSA può vantare numeri
importanti: 14 milioni di fiale di ormoni, 300 milioni di capsule molli
e 60 milioni di confezioni di prodotti finiti escono ogni anno dai suoi
stabilimenti. Nel 2017 circa l’80% del fatturato è stato generato in Europa
(compresa la Svizzera), di cui il 78% riconducibile alle 4 aree terapeutiche
principali: Riproduzione umana, Reumatologia, Dolore e Infiammazione,
Dermatologia.

IBSA
nel mondo
HEADQUARTER
Lugano, Svizzera

SEDI
Lodi, Italia
Roma, Italia
Budapest, Ungheria
Qingdao, Cina
Bratislava, Slovacchia
Istanbul, Turchia
Varsavia, Polonia
Copenhagen, Danimarca
Mosca, Russia
Parsippany NJ, USA
Washington DC, USA

STABILIMENTI E MAGAZZINI
Lugano, Svizzera (13 siti)
Lodi, Italia (2 siti)
Cassina de’ Pecchi, Italia
Qingdao, Cina
IBSA si avvale di una partnership commerciale
con Laboratoires Genevrier in Francia
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IBSA Farmaceutici Italia
Nata nel 1992, IBSA Farmaceutici Italia, filiale italiana del Gruppo
IBSA, ha il suo headquarter a Lodi, una sede a Roma e due
stabilimenti produttivi, uno a Lodi e l’altro a Cassina de’ Pecchi (MI).

In anni recenti l’azienda è cresciuta rapidamente, arrivando ad impiegare
oltre 500 persone e diventando una realtà economica, scientifica e
industriale di primo piano del settore farmaceutico italiano.
Scienza, innovazione, tecnologia e know-how contraddistinguono da
sempre la cultura di IBSA e, uniti agli investimenti in ricerca e sviluppo,
hanno permesso all’azienda di costruire nel tempo un portafoglio prodotti
unico (farmaci, medical device e nutraceutici), basato sul miglioramento
di tecnologie e molecole esistenti, e in grado di aumentare il valore dei
prodotti per i medici e i loro pazienti.
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Dermatologia, Dermoestetica, Endocrinologia, Medicina della riproduzione,
Osteoarticolare, Dolore e infiammazione, Respiratoria, Urologia, Oftalmica,
Otorinolaringoiatria, Consumer Health.
L’attività di ricerca e sviluppo impiega tecnologie avanzate per lo studio di
metodologie innovative nella somministrazione dei farmaci, quali siringhe
pre-riempite, capsule molli, film orodispersibili, cerotti medicati transdermici
e pomate in BoV (Bag-on-Valve), con l’obiettivo di mettere a disposizione
degli operatori sanitari nuove soluzioni terapeutiche, efficaci e affidabili,
che contribuiscano a migliorare realmente la
qualità di vita dei pazienti.
Tra queste, IBSA è leader nella
produzione di capsule molli, una
tecnologia particolarmente
complessa che offre tutti

i vantaggi di una dispensazione orale di liquido in forma farmaceutica
solida; l’azienda è tra le poche in grado di impiegare questa tecnologia per
produzioni destinate al settore nutrizionale e a quello farmaceutico.
La crescita di IBSA in questi anni è stata sostenuta, oltre che dagli
investimenti in innovazione e ricerca e sviluppo, anche dall’impegno delle
sue persone: consapevole di ciò, l’azienda se ne prende cura, promuovendo
una cultura che favorisce il rispetto delle regole, la motivazione e il lavoro
di squadra, stimolando tutti ad esprimere al meglio le proprie potenzialità
e a crescere professionalmente.
Questo vale per tutti gli oltre 500 collaboratori aziendali, che si dividono
fra le sedi di Lodi e Roma (oltre 80 persone), gli stabilimenti di Lodi e
Cassina de’ Pecchi (oltre 250 persone) e la rete degli ISF (circa 170 persone).
A questi sono da aggiungere gli oltre 60 agenti per il canale farmacia e la
dermoestetica.
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Le dinamiche di cambiamento del settore healthcare hanno determinato la
necessità da parte di IBSA di ripensare profondamente non solo il modello
di business e le strategie, ma anche l’approccio ai mercati e quindi la propria
struttura organizzativa. Per questo l’azienda si è dotata di un team dedicato
al Business Development ed al Market Access.
In particolare, la funzione di Market Access, operando con una costante
focalizzazione sul paziente, studia le opportunità di collaborazione con gli
stakeholder, promuovendo il dialogo con le istituzioni attraverso strumenti
e progetti finalizzati a dimostrare il valore terapeutico, economico e sociale
dei farmaci e dei medical device di IBSA.

Stabilimento di Cassina de’ Pecchi
IBSA dispone a Cassina de’ Pecchi (MI) di un sito produttivo di 10.520 m2
all’interno del quale lavorano oltre 70 persone.
Fra le produzioni a maggior contenuto tecnologico e di innovazione
realizzate in questo stabilimento vi sono i film orodispersibili (ODF), per
i quali IBSA è uno dei pochi player europei a produrre sia per il settore
farmaceutico che per quello nutrizionale grazie ad una tecnologia brevettata,
e i cerotti medicati transdermici basati sulla tecnologia drug-in-adhesive,
che consente il rilascio controllato del farmaco.

IBSA ha provveduto ad adeguarsi al Regolamento delegato 2016/161 UE che
applica la direttiva 2011/62/UE in materia di falsificazione dei medicinali. Tale
regolamento stabilisce norme dettagliate per dotare di opportuni requisiti
di sicurezza l’imballaggio dei medicinali per uso umano e garantire così
all’utilizzatore finale che il farmaco, lungo tutta la filiera dalla produzione alla
distribuzione, non sia stato manomesso né contraffatto.

Stabilimento di Lodi
IBSA dispone a Lodi di un secondo sito produttivo di ca. 11.815 m2,
all’interno del quale lavorano 185 collaboratori. Nello stabilimento vengono
prodotti iniettabili, sia sotto forma di siringhe pre-riempite che di fiale
tradizionali, farmaci topici in tubo e in bombolette sotto pressione (BoV),
e capsule molli.
Le linee produttive dello stabilimento, che nel 2017 hanno prodotto
ca. 23,5 milioni di pezzi, sono oggi all’avanguardia dal punto di vista
tecnologico e della sostenibilità ambientale grazie agli importanti
investimenti effettuati negli anni.
A Lodi è situato inoltre il centro di ricerca e sviluppo italiano dedicato allo
studio di medical device, iniettabili, nutraceutici e film orodispersibili.
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Business development

CONTRACT MANUFACTURING
& CONTRACT DEVELOPMENT

1

Grazie alla consolidata esperienza, alla capacità industriale e
alle tecnologie proprietarie, IBSA è il partner di scelta
per processi di innovazione e sviluppo, in grado di
fornire un servizio completo, dal concept di
prodotto alla produzione su larga scala
per i mercati europei ed extra UE.

Per continuare a crescere sul mercato internazionale e per mettere a frutto le
potenzialità delle proprie innovative tecnologie, IBSA si propone come partner
strategico per lo sviluppo e la realizzazione di prodotti a marchio di società
terze. L’azienda è infatti in grado di offrire un servizio completo, che va dallo
sviluppo del concept all’assistenza scientifica e normativa, fino naturalmente alla
produzione su larga scala per i mercati europei ed extra UE.
Inoltre, IBSA è sempre alla ricerca di opportunità per stringere nuovi accordi di
licensing, che permettano di ampliare il portafoglio dei prodotti, o collaborare
nell’area consumer health con affermate società di distribuzione nei paesi in cui
non opera direttamente.

ESPERIENZA

LICENSING IN&OUT
INNOVAZIONE

TECNOLOGIA

IBSA è particolarmente attenta a:
• opportunità di licenza o acquisizione per il territorio italiano per
il rafforzamento del proprio portafoglio prodotti (etici, otc,
dispositivi medici e nutraceutici)
• opportunità di collaborazione nell’area “consumer
health” con società riconosciute localmente
nei paesi nei quali non ha una
presenza commerciale o
nei quali non intende
stabilirsi.

IBSA

LICENSING IN&OUT

CONTRACT MANUFACTURING
& CONTRACT DEVELOPMENT

Il Dipartimento Licensing & Business Development rappresenta
l’interfaccia per un “servizio completo” che consta di diversi passaggi:
1. concept di prodotto e pre-formulazione
2. sviluppo formativo e di processo
3. sviluppo e convalida del metodo analitico
4. indagine pre-clinica
5. lotti pilota e in scala
6. lotti clinici
7. studi e test di stabilità
8. assistenza scientifica e regolatoria

AFFIDABILITÀ

IBSA mette a disposizione del proprio partner una forte esperienza in tutte
le classi di prodotto:
1. Farmaco
- OTC
- farmaco etico
2. dispositivo medico
3. nutraceutico
4. cosmetico
12

FLESSIBILITÀ

QUALITÀ
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Le tecnologie
Le avanzate tecnologie di cui dispone fanno
di IBSA il partner ideale per lo sviluppo e la
produzione di forme di dosaggio ad alto contenuto
di innovazione.
FORME FARMACEUTICHE

CLASSE PRODOTTO

Farmaco

Dispositivo
Medico

Nutraceutico

Cosmetico

Film orodispersibile (ODF)

LE TECNOLOGIE PER IL NUTRACEUTICO

Capsule molli

Nell’ambito dell’ampia offerta di
nutraceutici, IBSA si propone con
2 specifiche tecnologie innovative, adatte
a soddisfare varie esigenze formulative.
L’azienda studia e propone la soluzione
formulativa più adatta in base all’attivo
considerato, alla tipologia di prodotto,
al mercato e al target terapeutico
di riferimento.
IBSA applica il know-how ed il sistema
di qualità di derivazione pharma.

Creme e gel in BoV (Bag-on-Valve)

Creme e gel in tubetto
Siringhe pre-riempite

Cerotti: medicati, con attivi naturali
e per la medicazione di base
Fiale tradizionali

NUTRACEUTICI

ODF - FILM ORODISPERSIBILE
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SOFTGEL - CAPSULE MOLLI

IL FILM ORODISPERSIBILE (ODF)
I film orodispersibili (ODF) costituiscono un nuovo concetto per l’assunzione
orale di farmaci di altre specialità farmaceutiche senza la necessità di acqua
né di deglutizione.
Questa nuova forma farmaceutica si presenta come una striscia ultrasottile
(50-150 micron di spessore) della dimensione di un francobollo, che contiene
uno o più principi attivi. Dopo averlo posizionato sulla parte superiore
della lingua, il film si dissolve in pochi secondi, offrendo una rapida
biodisponibilità del farmaco.
Per la preparazione del film orodispersibile è disponibile una varietà di
polimeri, che modulano la velocità di disgregazione e la capacità di aderire
alla mucosa (orale, palatale, gengivale, linguale, sublinguale) una volta che
l’ODF è collocato nella cavità orale, per offrire un’assorbimento rapido del
principio attivo sia a livello locale che a livello sistemico.

LE CAPSULE MOLLI
La tecnologia Softgel consente di incorporare una soluzione oleosa
o una sospensione acquosa in una capsula di gelatina.
Questa formulazione risolve le problematiche legate alla scarsa solubilità
di sostanze attive in forma oleosa e di sostanze in forma solida scarsamente
solubili in acqua e/o scarsamente assorbibili.
La capsula molle permette di assumere tali principi attivi migliorando
la compliance del paziente, allo stesso tempo ovviando alla sensazione
di gusto o di odore al momento dell’assunzione.

VANTAGGI
• DOSAGGIO PRECISO E ACCURATO
• NON SERVE ACQUA PER L’ASSUNZIONE
• SUPERA IL PROBLEMA DELLA DEGLUTIZIONE

• PREFERIBILE RISPETTO AI DOSAGGI
ORALI CONVENZIONALI
• MIGLIORA LA COMPLIANCE DEL PAZIENTE
(PEDIATRICO, GERIATRICO, PSICHIATRICO,
DISFAGICO ETC.)
• FLESSIBILITÀ DI DOSAGGIO

• RAPIDA DISSOLUZIONE E AZIONE

La stessa tecnologia consente, inoltre, di somministrare in forma solida
una soluzione liquida, forma particolarmente adatta alle formulazioni
a bassissime concentrazioni perché in grado di garantire l’uniformità
del dosaggio.

• ASSUMIBILE IN QUALUNQUE LUOGO E
MOMENTO
• PUÒ MIGLIORARE LA BIODISPONIBILITÀ
• EFFETTO LOCALE O SISTEMICO

VANTAGGI

• IL RILASCIO DEL PRINCIPIO ATTIVO,
GIÀ IN SOLUZIONE, È PIÙ RAPIDO
• MAGGIORE STABILITÀ
• ALTA PRECISIONE DI DOSAGGIO
• MAGGIORE BIODISPONIBILITÀ

IBSA detiene i diritti esclusivi di utilizzo di vari brevetti attraverso cui sono
state sviluppate diverse formulazioni contenenti sia farmaci che sostanze
nutraceutiche.
Rispetto alle forme di dosaggio convenzionali, gli ODF si prestano a più
applicazioni, sono di facile utilizzo e offrono diversi vantaggi.
La novità rappresentata dal film orodispersibile consiste nell’offrire
un’ampia gamma di possibilità per la differenziazione dei prodotti proprio
in area nutrizionale.
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• FACILI E PRATICHE DA ASSUMERE
• INSAPORI
• MAGGIORE EFFICACIA E MAGGIORE
COMPLIANCE

Gli stabilimenti
produttivi
CASSINA DE’ PECCHI
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Lo stabilimento, fondato nel 1994, vanta una esperienza
1 ventennale nella produzione di cerotti a base di vari
principi attivi, tra cui antidolorifici/antinfiammatori e
un vasodilatatore per il trattamento preventivo del
dolore toracico. Dal 2017 ha avviato la produzione di
film orodispersibili per il trattamento della disfunzione
erettile e dal 2019 ha iniziato la produzione di
nutraceutici sempre in film orodispersibile.

3
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Tra le produzioni a maggior contenuto tecnologico e di innovazione realizzate
in questo stabilimento vi sono i film orodispersibili (ODF): IBSA è uno dei
pochi player europei a produrre sia per il settore farmaceutico che per quello
nutrizionale, grazie ad una tecnologia brevettata.
Un secondo campo di produzione ad ampio contenuto tecnologico e di
innovazione sono i cerotti medicati transdermici basati sulla tecnologia drug-inadhesive, che consente il rilascio controllato del farmaco.

Le produzioni dello stabilimento di Cassina servono sia il Gruppo IBSA che Aziende
Multinazionali ed alimentano direttamente vari mercati, tra i quali, oltre all’Italia, la
Francia, l’Inghilterra, l’Ungheria, la Slovacchia, la Repubblica Ceca, la Spagna, le
Repubbliche baltiche, i paesi scandinavi, l’area MENA e il Sud America.

L’impianto vanta una superficie totale di 10.520 mq, comprensiva di laboratori
di ricerca e sviluppo, di un proprio reparto controllo qualità e di uffici. Le aree
produttive e il magazzino occupano uno spazio di 5.450 mq e gli impianti 3.404 mq.
Vi lavorano oltre 70 persone.

Lo stabilimento ha le seguenti certificazioni e autorizzazioni:
• Sistemi di Gestione per la Qualità: UNI EN ISO 9001:2015 (Certiquality) Eu GMP
• Dispositivi Medici: Sistema di Gestione per la Qualità - Requisiti per scopi
regolamentari (UNI CEI EN ISO13485:2016) (Certiquality)
• Autorizzazione AIFA e certificato di GMP compliance del produttore
(Direttiva 2001/83/CE e D. Lvo 219/2006) per:
- produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di prodotti
medicinali non sterili (“matrici impregnate”, cerotti transdermici, film
orodispersibili)
- attività di produzione per medicinali sperimentali non sterili
(“matrici impregnate”, cerotti transdermici, film orodispersibili)
• Autorizzazione all’impiego di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope
(Normativa D.P.R. 309 del 09/10/1990)

La produzione è concentrata nelle seguenti tecnologie e forme farmaceutiche:
• Cerotti medicati
• Cerotti con attivi naturali
• Cerotti per medicazione di base
• Film orodispersibili (ODF)
La capacità produttiva, calcolata su base annua e per forme farmaceutiche, è così
suddivisa:
• Cerotti di tipo topico: 				
- Cerotti transdermici 				
15 mio unità
- Film orodispersibili				
18 mio unità
- Cerotti balsamici 				
11,5 mio unità
• Dressing 					25 mio unità
• Nutraceutici su film orodispersibile
		
10 mio unità
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Metodo di produzione di cerotti del tipo drug-in-adhesive
1) miscelazione di tutti gli ingredienti per ottenere la massa
2) spalmatura, essicazione e laminazione della massa
3) taglio della lamina in rotoli più piccoli
4) punzonatura dei contorni del cerotto
5) sigillo cerotti nelle singole buste

CEROTTI
Il cerotto medicato
Nello stabilimento di Cassina de’ Pecchi si producono cerotti transdermici del
tipo “drug-in-adhesive”, sia a strato singolo che multistrato, concepiti per agire
sia a livello locale sia sistemico, a seconda del sito di azione del principio attivo.
Entrambe le tipologie sono protette da brevetto.
I cerotti transdermici:
• rispetto alle formulazioni sistemiche, sono associati a minori effetti collaterali
• sono formulazioni topiche ben tollerate grazie al graduale assorbimento del
principio attivo
• sono maneggevoli e di dimensioni contenute
• sono sottili, esteticamente accettabili e di facile utilizzo
IBSA attualmente produce e commercializza cerotti a base di nitrati per la
prevenzione del dolore toracico e altri principi attivi, sia a rilascio locale sia
sistemico. Alcuni di questi sono già commercializzati dalle Aziende nostre clienti.
IBSA ha inoltre sviluppato cerotti per la chemioterapia dermatologica, mentre
sono in fase di sviluppo prodotti per l’applicazione in altre aree terapeutiche,
come quella cardiovascolare, dermatologica, delle sindromi neurodegenerative
e della terapia del dolore.

I cerotti cosmetici e di libera vendita
• Cerotti con principi attivi naturali (a titolo di esempio: arnica montana, achillea,
menta piperita, lavanda ad azione riscaldante-lenitiva, caffeina ad azione
snellente)
• Cerotti con oli essenziali (oli estratti da erbe e piante officinali ad azione
decongestionante e per aroma terapia)
• Cerotti cheratolitici (con acido salicilico ad azione cheratolitica per ridurre
gli ispessimenti cutanei)

I cerotti per la medicazione di base
Lo stabilimento ha la possibilità di produrre cerotti, in diversi formati, per la
medicazione di base nei seguenti supporti:
• supporto classic 3D con perforazione tridimensionale
• supporto TNT – tessuto non tessuto – sensitive
• supporto in poliuretano adesivo
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FILM ORODISPERSIBILE
Nello stesso stabilimento, IBSA ha sviluppato
quella che può essere definita una nuova
frontiera dell’innovazione farmaceutica con la
tecnologia ODF.
I vantaggi
Questa innovativa forma farmaceutica orale si
dissolve in pochi secondi, rendendo rapidamente
disponibile il principio attivo per l’assorbimento
da parte delle mucose orali o a livello sistemico.
La tecnologia ODF si è mostrata adatta all’utilizzo
in pazienti di ogni età ed è stata recentemente
applicata anche ad anti-infiammatori, analgesici
e antistaminici.
Dal 2019 la produzione di film orodispersibili
comprende anche la produzione di nutraceutici,
grazie alla realizzazione di un apposito reparto
con macchinari dedicati all’interno del sito
produttivo.

VANTAGGI
• DOSAGGIO PRECISO E ACCURATO
• NON SERVE ACQUA PER L’ASSUNZIONE
• SUPERA IL PROBLEMA DELLA DEGLUTIZIONE

• PREFERIBILE RISPETTO AI DOSAGGI
ORALI CONVENZIONALI
• MIGLIORA LA COMPLIANCE DEL PAZIENTE
(PEDIATRICO, GERIATRICO, PSICHIATRICO,
DISFAGICO ECC.)
• FLESSIBILITÀ DI DOSAGGIO

• RAPIDA DISSOLUZIONE E AZIONE
• ASSUMIBILE IN QUALUNQUE LUOGO E
MOMENTO
• PUÒ MIGLIORARE LA BIODISPONIBILITÀ

• EFFETTO LOCALE O SISTEMICO

Il processo industriale consta di diverse fasi:
1. preparazione della massa
2. essicamento
3. preparazione film
4. taglio
5. confezionamento
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LODI
Lo stabilimento, acquisito dal Gruppo IBSA nel 2001, produce
iniettabili, sia in asepsi che con sterilizzazione terminale, in fiale
tradizionali e in siringhe pre-riempite, preparazioni ad uso topico
(creme, gel, soluzioni) in bombolette sotto pressione (BoV), capsule
molli (Softgels) per utilizzo farmaceutico e per uso nutrizionale.
Il sito occupa una superficie totale di 11.815 mq, comprensiva di reparti
produttivi, magazzino materie prime, aree campionamento e dispensing,
laboratori di ricerca e sviluppo, laboratori chimico e microbiologico del
controllo qualità e uffici. L’area produttiva farmaceutica e il magazzino
occupano uno spazio di 5.415 mq, mentre l’area produttiva nutrizionale con
il relativo magazzino occupano uno spazio di 966 mq. Nello stabilimento
lavorano complessivamente 185 collaboratori.
La produzione, nello specifico, è indirizzata alle seguenti forme
farmaceutiche:
• fiale tradizionali e siringhe pre-riempite in condizioni asettiche
• fiale tradizionali e siringhe pre-riempite sterilizzate terminalmente
• forme liquide e semi-solide (creme, gel, soluzioni liquide, anche sotto
forma di bombolette sotto pressione - BoV)
• forme orali: capsule molli
• confezionamento primario e secondario
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Le linee produttive dello stabilimento, che nel 2017 hanno prodotto ca. 23,5
milioni di pezzi, sono all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e della
sostenibilità ambientale grazie agli importanti investimenti effettuati, che
hanno mantenuto gli impianti ad un elevato livello di efficienza.
La capacità produttiva, calcolata su base annua e per forme farmaceutiche,
è così suddivisa:
• Fiale tradizionali:
15 mio unità
• Bombolette (BoV):
6 mio unità
• Tubetti:
2 mio unità
• Siringhe pre-riempite:
19 mio unità (15 mio unità Bosch)
• Capsule molli per farmaci:
160 mio unità
• Capsule molli per nutraceutici:
130 mio unità

Le produzioni dello stabilimento lodigiano, sotto forma di prodotti finiti e
di semilavorati, servono tutto il Gruppo IBSA ed alimentano direttamente
vari mercati, tra i quali, oltre all’Italia, la Francia, la Svizzera, l’Inghilterra,
l’Ungheria, la Slovacchia, la Repubblica Ceca, la Grecia, la Spagna, i paesi
scandinavi, la Russia, l’Egitto, la Turchia e gli USA.
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Lo stabilimento è autorizzato da AIFA per le produzioni farmaceutiche già
citate e soggetto a ispezione periodica biennale.
Il sito è quindi Certificato GMP.
Il Sistema di Qualità è certificato secondo le Norme ISO 9001: 2015 e ISO
13485:2016 (TUV Sud)
La produzione nutraceutica è autorizzata dal Ministero della Salute e vigilata
dal Servizio Sanitario Territoriale.
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Prodotte mediante l’esclusiva tecnologia
Softgel, le capsule vengono create a partire
dalla fusione di due film di gelatina in una
macchina a stampo rotante.

Appena prima della sigillatura a caldo delle due
parti esterne della capsula, la soluzione contenente il
principio attivo viene incapsulata con una micropompa.
Tale processo avviene a una temperatura di 40°C.

CAPSULE MOLLI

Lo stabilimento dispone di due reparti per la produzione di capsule
di gelatina molle, sia per uso farmaceutico che per uso nutrizionale
(integratori alimentari).
La tecnologia permette l’incapsulamento di oli, estratti pastosi, sostanze
viscose e sospensioni in un involucro di gelatina.
Questa forma di somministrazione assume particolare rilevanza quando si è
in presenza di sostanze attive in forma oleosa oppure in presenza di sostanze
in forma solida scarsamente solubili in acqua e/o scarsamente permeabili.
La capsula molle permette di assumere tali principi attivi migliorando la
compliance del paziente, ovviando alla sensazione di gusto o di odore al
momento dell’assunzione.
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VANTAGGI
• IL RILASCIO DEL PRINCIPIO ATTIVO,
GIÀ IN SOLUZIONE, È PIÙ RAPIDO
• MAGGIORE STABILITÀ
• ALTA PRECISIONE DI DOSAGGIO
• MAGGIORE BIODISPONIBILITÀ

La formazione delle capsule avviene con una esclusiva tecnologia, che
consiste nel far confluire due film fluidi di gelatina contrapposti su due
stampi cilindrici dotati di cave, che ruotano in senso inverso l’uno all’altro,
e, contemporaneamente alla formazione della capsula, nell’iniettare
la soluzione contenente le sostanze attive mediante pompa volumetrica
di precisione.
L’ultima fase del processo di fabbricazione prevede l’essiccazione
dell’involucro di gelatina, che al momento della formazione della capsula
si presenta molle e fragile.

• FACILI E PRATICHE DA ASSUMERE
• INSAPORI
• MAGGIORE EFFICACIA E MAGGIORE
COMPLIANCE

La tecnologia Softgel consente la formulazione e realizzazione sia di farmaci
che di nutraceutici; l’offerta di una vasta gamma di formati e colori consente
di soddisfare tutte le esigenze del cliente.
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CREME, GEL E SOLUZIONI
AD USO TOPICO
BAG-ON-VALVE (BOV)
Lo stabilimento dispone di un impianto per la produzione di creme,
gel e soluzioni acquose ripartiti in bombolette spray con tecnologia
Bag-on-Valve (BoV).
Il sistema Bag-on-Valve consiste in una bomboletta di alluminio
pressurizzabile contenente un sacchetto di materiale polistrato (alluminio
politene) su cui è montata una valvola erogatrice.
Il prodotto viene dosato all’interno del sacchetto e lo spazio tra il sacchetto
stesso e il flacone è pressurizzato con aria compressa.
Non esiste quindi contatto diretto tra il propellente e il prodotto. Quando
viene premuta la valvola erogatrice, il prodotto spinto dalla pressione
esercitata sul sacchetto fuoriesce dalla bomboletta.

PRODOTTI INIETTABILI
Lo stabilimento di Lodi produce formulazioni iniettabili, sia in condizioni
asettiche che con sterilizzazione terminale, sotto forma di:
• fiale tradizionali da 1 a 5 ml
• siringhe pre-riempite da 1 a 3 ml riempite con prodotti ad alta e bassa
viscosità per uso intra-articolare e uso intradermico.

Pressurizzazione a 10 bar
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Airless: sempre in pressione positiva, l’aria
non può entrare e contaminare il prodotto
Svuotamento completo, erogazione precisa,
qualità premium rispetto ad un tubetto

VANTAGGI
• COME PROPELLENTE NON
UTILIZZA GAS INFIAMMABILI,
MA UNICAMENTE ARIA
• IGIENICA, PRATICA, PULITA E ALL’OCCORRENZA
STERILIZZABILE: UNA SOLUZIONE OTTIMALE
ANCHE PER PRODOTTI FARMACEUTICI

• PRODOTTO PROTETTO AL 100%
DAL CONTATTO CON L’OSSIGENO: MENO
CONSERVANTI E MAGGIORE SHELF-LIFE
• GARANTISCE FINO AL 99% DI
SVUOTAMENTO E CONSUMO
DEL PRODOTTO

• POCO RUMORE, SPRUZZO
OMOGENEO E CONTROLLATO, FACILITÀ
DI UTILIZZO CON OGNI INCLINAZIONE,
ASSENZA DI EFFETTO RAGGELANTE

TUBETTO DI ALLUMINIO
In alternativa alla Bag-on-Valve i prodotti topici possono essere dosati
in tubetti di alluminio tradizionali da 25 a 100 grammi.
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La qualità
SOLUZIONI TERAPEUTICHE
NELLA FORMA MIGLIORE
PER PAZIENTI E MEDICI

Fare qualità in IBSA significa attuare la volontà espressa dal legislatore
concretizzandola in tutte le fasi legate al processo produttivo, dalla scelta delle
materie prime e dei fornitori ai controlli in fase di produzione, dalla garanzia di
perfetta operatività degli impianti ai requisiti di purezza microbiologica degli
ambienti, dalla formazione del personale al controllo del prodotto finito, attraverso
un monitoraggio che si estende per tutto il corso di validità del prodotto.

La qualità di IBSA si fonda su ciò che è meglio per il paziente e pertanto l’azienda
punta a standard eccellenti di produzione senza mai perdere di vista la cura
della salute delle persone, distinguendosi nel fornire a pazienti e medici sistemi
innovativi con livelli di efficacia superiori.
La costante tendenza di IBSA a sviluppare soluzioni terapeutiche all’avanguardia
è il simbolo di un processo articolato, che pone qualità e innovazione insieme
al progresso nella cura della salute della persona, ridando ai pazienti una vita colma
di valori e aspettative per il futuro.

La qualità in IBSA è garantita da un team affiatato, con competenze professionali
specialistiche e orientate allo scopo di assicurare l’efficacia e la sicurezza dei
prodotti destinati sia ai pazienti sia a soggetti sani. La qualità in IBSA è una
cultura condivisa.

Il Sistema Qualità abbraccia tutte le fasi di realizzazione del prodotto, dalla
progettazione al monitoraggio post-vendita, in modo da garantire che ogni
attività sia tracciabile, ogni dato ottenuto verificabile e affidabile. Si compone di
documenti che descrivono le macro-attività, gli approcci alle attività di convalida e
di qualifica, per scendere con procedure produttive o metodi di analisi a dettagliare
le operatività più quotidiane, in modo che siano eseguite in maniera riproducibile e
costante.
Il Sistema di Qualità IBSA è affidabile e certificato da TUV Sud secondo
gli standard ISO 13485: 2016 e ISO 9001: 2015.
I siti di produzione sono ispezionati dagli Enti regolatori nazionali
dei paesi in cui IBSA esporta per accertarne l’odoneità.
AIFA rilascia il decreto di produzione e la certificazione GMP
ai siti produttivi.
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IBSA Farmaceutici Italia
Sede legale e sede dello stabilimento di Lodi

Sede commerciale e sede Business Development
Via della Filanda 30, 26900 Lodi - Italy
Stabilimento di Cassina De’ Pecchi
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