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Rilascio Modificato via Orale – Introduzione 



Sistemi per il rilascio modificato 
per via orale 

-Introduzione generale 
-Teoria Trasporto di Massa 
-Rilascio Prolungato  
-Fast (?) release 
-Rilascio Ritardato 
-Rilascio Sito-Specifico 



Once upon a time, there was a pharmaceutical 

Research Director who could state: 

“our drugs deliver by themselves….” 

The present situation is quite different… 

…..researchers are currently dealing with in 

principle less stable, less soluble and less 

permeable drugs for unmet medical needs  

“Drug Delivery Systems for Challenging Molecules” 
S.S. Davis and L. Illum, Int. J. Pharm. 176, 1-8 (1998) 



 

 

 

crescita annuale 
vendite  

(dagli anni novanta) 
maggiore del 20% 

Drug Delivery Systems 

2010 ca 140 miliardi US$  



IR = immediate release     CR = controlled release 
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Adapted from: D. Barbeau, Scientifically Speaking - Rational Approaches for Extended Release of Cardiovascular Drugs - 
CRS Newsletter (1996). 

US Market 



have been in the top ten best-selling 
drug products worldwide 

Procardia XL (nifedipine)  

Cardizem CD (diltiazem)  
 



Projects incorporating novel drug delivery technologies 
in major pharmaceutical companies ora
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Oral route 47% 

Others routes 10% 
Subcutaneous/Intramuscolar 
 route 11% 

Pulmonary route 16% 

Transdermal  
topical route 11% 

Intravenous route 7% 

Source: The application of drug delivery systems: current practices and future strategies, CMR International, 2000. 



Major advantages which might be 
provided by drug delivery systems: 

 enhanced bioavailability 
 improved therapeutic results 
 lower administered drug dose 
 lower incidence of undesired effects 
 lower cost of the therapy 
 improved patient compliance 

 



sarà migliore? (out performance) 

sarà più sicuro? 

sarà meglio tollerato? 

sarà più economico? (più favorevole rapporto costi/benefici?) 

Drug Delivery Systems 

… prima di partire quali domande …? 



• brevettabilità 
• applicabilità industriale 

• time-to-market 

• costi 

• line extension 

 costi di sviluppo inferiori 
rispetto a NCE [1 a 20 o piu’] 

Drug Delivery Systems 

… prima di partire quali criteri di accettabilità …? 
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Drug Delivery Systems 

Average cost of development to Market (million dollars) 
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The estimated cost of a new pharmaceutical entity (NCE), depending on the sources, ranges from 800 to 1200 million 
USD $. But a typical Controlled Release formulation of an existing drug may cost as little as USD 20-30 millions 

Drug Delivery Systems 

Average cost of development to Market (million dollars) 

1 



Controlled 
   pulsed release  

timed release      fast      Modified release 

             pulsatile-release 
protracted                             cessione continua 

repeat-action 

extended release                               lenta cessione programmata                 

gastroresistant 

Retard                 extended release 
prolonged release    slow release cessione ritardata                                                 

rilascio lento 

delayed release         enteric coated 

sustained                               cessione regolata 

time controlled        gradual release 

… quale terminologia ? 

Drug Delivery Systems 



Proposta di linee guida per le 
forme farmaceutiche 
a rilascio modificato 

Gruppo di studio A.F.I. 
   

Draft su:  
Acta techn. et legis medicam. 2, 32 (1991) 
Pro Pharmacopea 3, 8 (1991) 
Pharmaceutical Technology, 1, 25 (1992) 

… quale terminologia ? 

Drug Delivery Systems 



Forme farmaceutiche convenzionali 
forme farmaceutiche per le quali il profilo di assorbimento del 
principio attivo dipende esclusivamente dalle caratteristiche 
chimico-fisiche del principio attivo stesso e non dalle 
caratteristiche tecnologiche della formulazione. 
 

Forme farmaceutiche non convenzionali [rilascio modificato] 
forme farmaceutiche in cui il profilo di assorbimento del 
principio attivo é determinato dalla forma farmaceutica;  
la velocità di liberazione del principio attivo é il fattore 
determinante la velocità di assorbimento. 

EUROPEAN PHARMACOPOEIA  5th Edition 

… quale terminologia ? 

Drug Delivery Systems 



Modified-release dosage forms 

EUROPEAN PHARMACOPOEIA 

Conventional-release dosage forms 

Glossary 

… quale terminologia ? 

Drug Delivery Systems 



EUROPEAN PHARMACOPOEIA 
Glossary 

… quale terminologia ? 

Drug Delivery Systems 

Conventional-release dosage forms 

Conventional-release dosage forms are preparations 
showing a release of the active substance(s) which is not 
deliberately modified by a special formulation design 
and/or manufacturing method. 
... 
Equivalent term: Immediate-release dosage form 



EUROPEAN PHARMACOPOEIA 
Glossary 

… quale terminologia ? 

Drug Delivery Systems 

Modified-release dosage forms are preparations where the 
rate and/or place of release of the active substance(s) is 
different from that of the conventional release dosage form 
administered by the same route. This deliberate modification is 
achieved by a special formulation design and/or manufacturing 
method. 

• Prolonged 
• Delayed 

Modified-release dosage forms 



Prolonged-release dosage forms  
Prolonged release dosage forms are modified-release dosage forms showing a 
slower release of the active substance(s) than that of a conventional-
release dosage form administered by the same route. Prolonged-release is 
achieved by a special formulation design and/or manufacturing method. 
Equivalent term: extended-release dosage form 

Delayed-release dosage forms  
Delayed-release dosage forms are modified-release dosage forms showing a 
release of the active substance(s) which is delayed. Delayed-release is 
achieved by a special formulation design and/or manufacturing method. 

Delayed-release dosage forms include gastro-resistant preparations as defined in the 
general monographs on solid oral dosage forms. 

EUROPEAN PHARMACOPOEIA 
Glossary 

… quale terminologia ? 

Drug Delivery Systems 



Ad unità singola: consistono in un'unità singola che passa senza 
disgregare attraverso il tratto gastrointestinale (matrici, sistemi 
reservoir, sistemi osmotici) 

  

Ad unità multiple: consistono in un'unità singola (capsula o 

compressa) che disgrega nello stomaco liberando un elevato 
numero di sub-unità (minimatrici, sistemi reservoir, pellets, granuli, 

cristalli). 

Sistemi a  Rilascio Modificato per via Orale 

…come ? 



Necessità di migliorare la performance complessiva 
(concentrazioni di farmaco costanti; concentrazioni di 
farmaco che seguono andamenti programmati) 

Sistemi a  Rilascio Modificato per via Orale 

…quando ? 

Necessità di ottenere un'azione localizzata 
(finestre di assorbimento; regioni a minore degradabilità). 

Necessità di ovviare a caratteristiche negative dell’API 
(degradabilità nel tratto G.I., e.g. stomaco; scarsa solubilità). 



Sistemi a  Rilascio Modificato per via Orale 

tempo 

velocità  

sito 

aumento della velocità di dissoluzione 
(es. sistemi  fast release (?) e/o per aumento biodisponibilita’) 

riduzione della velocità di rilascio  
(es. sistemi a rilascio prolungato) 

fase di latenza prima del rilascio  
(es. sistemi rilascio ritardato/pulsante e ripetuto) 
 

Controllo del rilascio 

 rilascio della corretta quantità di farmaco in un determinato 
 sito, ad una determinata velocità e ad un determinato tempo 

diminuzione della velocità di transito G.I.  
(es. sistemi bioadesivi) 

rilascio in specifiche regioni del tratto G.I. 
(es. sistemi gastroretentivi  e per il rilascio al colon) 



Sistemi a  Rilascio Modificato per via Orale 

Razionale di sviluppo diversamente motivato in 
funzione  del farmaco e della specifica situazione 

terapeutica. 

che tipo di  

CINETICA DI RILASCIO sarebbe desiderabile ? 

 rilascio della corretta quantità di farmaco in un determinato 
 sito, ad una determinata velocità e ad un determinato tempo 



ordine zero  -(sistemi a rilascio prolungato) 
  livelli di farmaco costanti in vivo  

altro -(sistemi a rilascio ritardato/pulsante o ripetuto) 
  livelli di farmaco nulli in vivo  prima di un determinato tempo  
        livelli di farmaco ripetuti in vivo  a determinati intervalli   

  e.g. cronoterapia e/o regiospecificita’ 

  -(sistemi con “deliberatamente” aumentata   
    velocità di dissoluzione – fast (?) release) 

      livelli di farmaco in vivo in tempi rapidi con eventuale  
     conseguente aumento della quantita’ assorbita [BA]  

Sistemi a  Rilascio Modificato per via Orale 

CINETICA DI RILASCIO DESIDERATA 



• Possono essere modificati il tempo e la velocità alla quale 
l’attivo viene messo a disposizione. 
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Fast (?) release 

convenzionale 

rilascio prolungato 
ordine zero 

rilascio ritardato 



Rilascio di ordine zero 

Cp 

quantità rilasciata 

tempo 

rilascio prolungato 
ordine zero 

tempo 



rilascio ritardato 

Rilascio ritardato 

quantità rilasciata 

tempo 

Cp 

tempo 

… sfruttabile anche per un  
rilascio sito specifico 



Sistemi a  Rilascio Modificato per via Orale 

… sintesi obiettivi 

riduzione particellare (<400nm)  (Nanocrystal Technologies, Elan) 

attivazione meccanica   (Biorise, Eurand)  

formulazioni lipidiche   (SMEEDS, Gattefossé) 

fluidi supercritici    (SEDS, Inhale Therapeutic Systems Inc.) 

•molecole a basso PM (bassa solubilità) 

•peptidi e proteine (scarsa stabilità and permeabilità) 

promotori  (enhancers)   (Emisphere Tecnologies Inc., Alza Corp.) 

formulazioni lipidiche    (DOR BioPharma) 

coniugati     (Protein Delivery Inc.) 

Miglioramento della biodisponibilità 



Sistemi a  Rilascio Modificato per via Orale 

Controllo temporale e spaziale del rilascio 

… sintesi obiettivi 

… maggior impulso allo sviluppo razionale di  DDSs orali 

Imaging techniques 
-scintigrafia 


