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ALOE DELLE BARBADOS

Aloe barbadensis

DEFINIZIONE

L'aloe delle Barbados e© costituito dal succo, condensato
ed essiccato, delle foglie di Aloe barbadensis Miller.
Contiene non meno del 28,0 per cento di derivati idros-
siantracenici, espressi come barbaloina (C21H22O9;
Mr 418,4) e calcolati con riferimento alla droga essic-
cata.

CARATTERI

Masse bruno scure, opache o leggermente brillanti con
frattura concoide, o polvere bruna, solubili in alcool
caldo, parzialmente solubili in acqua bollente, pratica-
mente insolubili in etere.

IDENTIFICAZIONE

A. Esaminare mediante cromatografia su strato sot-
tile (2.2.27), usando gel di silice G R come sostanza
di rivestimento.

Soluzione in esame. Aggiungere a 0,25 g di droga
polverizzata 20 ml di metanolo R e scaldare
all'ebollizione a b.m. Agitare per alcuni minuti e
decantare la soluzione. Conservare a circa 4 �C ed
usare entro 24 h.

Soluzione di riferimento. Disciogliere 25 mg di
barbaloina R in metanolo R e diluire a 10 ml con
lo stesso solvente.

Deporre separatamente sulla lastra 10 ml di cia-
scuna soluzione come bande da 20 mm per al mas-
simo 3 mm. Eluire per un percorso di 10 cm usando
una miscela di 13 volumi di acqua R, 17 volumi di
metanolo R e 100 volumi di etile acetato R. Lasciar
seccare la lastra all'aria, spruzzare con una solu-
zione (100 g/l) di potassio idrossido R in metanolo R
ed esaminare alla luce ultravioletta a 365 nm. Il
cromatogramma ottenuto con la soluzione in
esame presenta nella parte centrale una banda con
fluorescenza gialla (barbaloina) simile per posi-
zione alla banda corrispondente alla barbaloina
del cromatogramma ottenuto con la soluzione di
riferimento e nella parte inferiore una banda con
fluorescenza blu chiaro (aloesina). Scaldare la
lastra a 110 �C per 5 min. Nel cromatogramma

ottenuto con la soluzione in esame, una banda di
fluorescenza violetta appare appena al di sotto
della banda corrispondente alla barbaloina.

B. Agitare 1 g della droga polverizzata con 100 ml di
acqua R bollente. Raffreddare, aggiungere 1 g di
talco R e filtrare. Aggiungere a 10 ml del filtrato
0,25 g di borace R e scaldare per disciogliere. Ver-
sare 2 ml della soluzione in 20 ml di acqua R.
Appare una fluorescenza verde-giallastra che e© par-
ticolarmente marcata alla luce ultravioletta a
365 nm.

C. Aggiungere 1 ml di acqua di bromo R preparata di
recente a 5 ml del filtrato ottenuto al saggio di
identificazione B. Si forma un precipitato giallo-
brunastro e il liquido sopranatante e© violetto.

SAGGI

Perdita all'essiccamento (2.2.32).Non superiore al12,0 per
cento determinata su 1,000 g di droga polverizzata per
essiccamento in stufa a 100-105 �C.
Ceneri totali (2.4.16). Non superiori al 2,0 per cento.

DETERMINAZIONE QUANTITATIVA

Effettuare la determinazione quantitativa al riparo dalla
luce viva.

Introdurre 0,300 g di droga polverizzata (180) in una
beuta da 250 ml. Umettare con 2 ml di metanolo R,
aggiungere 5 ml di acqua R scaldata a circa 60 �C,
mescolare, aggiungere ulteriori 75 ml di acqua R a circa
60 �C ed agitare per 30 min. Raffreddare, filtrare in un
pallone tarato, sciacquare la beuta e filtrare con 20 ml
di acqua R, aggiungere le acque di lavaggio al pallone
tarato e diluire a 1000,0 ml con acqua R. Trasferire
10,0 ml di questa soluzione in un pallone a fondo tondo
da 100 ml contenente 1 ml di una soluzione (600 g/l) di
ferro(-ico) cloruro R e 6 ml di acido cloridrico R. Scal-
dare a b.m. con un refrigerante a ricadere per 4 h, con
il livello dell'acqua piu© alto di quello del liquido nel pal-
lone. Lasciar raffreddare, trasferire la soluzione in un
imbuto separatore, sciacquare il pallone successiva-
mente con 4 ml di acqua R, 4 ml di sodio idrossido 1 M
e 4 ml di acqua R e aggiungere i liquidi di lavaggio
all'imbuto separatore. Agitare il contenuto dell'imbuto
separatore con tre porzioni, ciascuna di 20 ml, di ete-
re R. Lavare gli strati eterei riuniti con due porzioni,
ciascuna di 10 ml di acqua R. Eliminare le acque
di lavaggio e diluire la fase organica a 100,0 ml con
etere R. Evaporare con cura a secco a b.m. 20,0 ml
e disciogliere il residuo in 10,0 ml, di una soluzione
(5 g/l) di magnesio acetato R in metanolo R. Misurare
l'assorbanza (2.2.25) a 512 nm usando metanolo R come
bianco.
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Calcolare il contenuto percentuale di derivati idrossian-
tracenici, espressi come barbaloina, mediante l'espres-
sione:

A � 19; 6
m

considerando che il valore dell'assorbanza specifica
della barbaloina e© di 255.
A = assorbanza a 512 nm,
m = massa della sostanza in esame in grammi.

CONSERVAZIONE

Conservare in un recipiente ermeticamente chiuso,
protetto dalla luce.
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ALOE ESTRATTO SECCO TITOLATO

Aloes extractum siccum normatum

DEFINIZIONE

L'estratto secco titolato di aloe si prepara dall'Aloe
delle Barbados o dall'Aloe del Capo o da una miscela
dei due per trattamento con acqua bollente. Eé aggiustato,
se necessario, per contenere non meno del 19,0 per cento
e non piu© del 21,0 per cento di derivati idrossiantrace-
nici, espressi come barbaloina (C21H22O9; Mr 418,4) e
calcolati con riferimento all'estratto essiccato.

CARATTERI

Polvere bruna o bruno-giallastra, moderatamente solu-
bile in acqua bollente.

IDENTIFICAZIONE

A. Esaminare mediante cromatografia su strato sot-
tile (2.2.27), usando gel di silice G R come sostanza
di rivestimento.
Soluzione in esame. Aggiungere 20 ml di metano-
lo R a 0,25 g della preparazione in esame e scaldare
all'ebollizione a b.m. Agitare per alcuni minuti e
decantare la soluzione. Conservare a circa 4 �C ed
usare entro 24 h.
Soluzione di riferimento. Disciogliere 25 mg di bar-
baloina R in metanolo R e diluire a 10 ml con lo
stesso solvente.
Deporre separatamente sulla lastra 10 ml di cia-
scuna soluzione come bande da 20 mm per al mas-

simo 3 mm. Eluire per un percorso di 10 cm usando
una miscela di 13 volumi di acqua R, 17 volumi di
metanolo R e 100 volumi di etile acetato R. Lasciar
seccare la lastra all'aria, spruzzare con una solu-
zione (100 g/l) di potassio idrossido R inmetanolo R
ed esaminare alla luce ultravioletta a 365 nm. Il
cromatogramma ottenuto con la soluzione in
esame presenta nella zona centrale una banda con
fluorescenza gialla (barbaloina) simile per posi-
zione alla banda corrispondente alla barbaloina
del cromatogramma ottenuto con la soluzione di
riferimento e nella parte inferiore e© visibile una
banda con fluorescenza blu chiara (aloesina). Nella
parte inferiore del cromatogramma ottenuto con
la soluzione in esame possono essere presenti due
bande con fluorescenza gialla (aloinosidi A e B)
(Aloe del Capo) e una banda con fluorescenza vio-
letta immediatamente al di sotto della banda della
barbaloina (Aloe delle Barbados).

B. Agitare 1 g della preparazione in esame con 100 ml
di acqua R bollente. Raffreddare, aggiungere 1 g
di talco R e filtrare. Aggiungere a 10 ml del filtrato
0,25 g di borace R e scaldare per disciogliere. Ver-
sare 2 ml di soluzione in 20 ml di acqua R. Appare
una fluorescenza verde-giallastra che e© particolar-
mente marcata alla luce ultravioletta a 365 nm.

SAGGI

Perdita all'essiccamento. Non superiore al 4,0 per cento
m/m, determinata come prescritto alla monografia
Estratti (765) (Estratti secchi).
Ceneri totali (2.4.16). Non superiori al 2,0 per cento.

DETERMINAZIONE QUANTITATIVA

Effettuare la determinazione quantitativa al riparo dalla
luce viva.
Introdurre 0,400 g di droga polverizzata (180) in una
beuta da 250 ml. Umettare con 2 ml di metanolo R,
aggiungere 5 ml di acqua R scaldata a circa 60 �C,
mescolare, aggiungere ulteriori 75 ml di acqua R a circa
60 �C ed agitare per 30 min. Raffreddare, filtrare in un
pallone tarato, sciacquare la beuta e filtrare con 20 ml
di acqua R, aggiungere le acque di lavaggio al pallone
tarato e diluire a 1000,0 ml con acqua R. Trasferire
10,0 ml di questa soluzione in un pallone a fondo tondo
da 100 ml contenente 1 ml di una soluzione (600 g/l) di
ferro(-ico) cloruro R e 6 ml di acido cloridrico R. Scal-
dare a b.m. con un refrigerante a ricadere per 4 h, con
il livello dell'acqua piu© alto di quello del liquido nel pal-
lone. Lasciar raffreddare, trasferire la soluzione in un
imbuto separatore, sciacquare il pallone successiva-
mente con 4 ml di acqua R, 4 ml di sodio idrossido 1 M
e 4 ml di acqua R e aggiungere i liquidi di lavaggio
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