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Sistemi per il rilascio 
modificato per via orale 

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



Lecture plan 

 
Mass transport phenomena 
 
• Diffusion 
• Fick’s first law 
• Drug release 
 
 

- Reservoirs, Inert or hydrophilic matrices 

- Hydrophilic swellable matrices, - Osmotic pumps 
 

-Particles,rods (biodegradable) 

 diffusion-controlled systems 

solvent-activated systems 

chemically-controlled systems 

 
Drug release mechanism 
 

DIFFUSION & DISSOLUTION 



 
Design del sistema di rilascio 
 

 
Conoscenza dei meccanismi di rilascio 
e cinetiche relative [modelli fisici] 
  

Possibilita’ di predire le prestazioni del sistema sulla base di 

parametri/caratteristiche/proprieta’   determinabili/ misurabili 

 

 

… quasi sempre strutture polimeriche per incorporare/veicolare il 

farmaco 

DDS Sistemi polimerici 



 
Design del sistema di rilascio 
 

 
implicati         fenomeni di trasporto di massa 

 

DDS Sistemi polimerici 

 

Diffusione libera [free diffusion] 

 o Trasporto passivo [passive transport] 

 



Processo di trasferimento di molecole di una determinata sostanza , associato al 

loro movimento casuale [random] e ad un gradiente di concentrazione 

Diffusione libera 

… se il riferimento 
sono i sistemi di 
rilascio … 

… non solo nel rilascio da sistemi 

polimerici  ma anche per es. nel 

processo di dissoluzione di solidi, 

distribuzione  farmaci nell’organismo, 

passaggio di gas, umidita’ attraverso 

packaging, … 



… se il riferimento 
sono i sistemi di 
rilascio … 

Semplice permeazione molecolare [permeante 

solubile nel polimero] 

Movimento attraverso pori, canali [permeante 

solubile nel solvente che li riempie] 

Diffusione libera 

 
Passaggio 

diffusivo di 
materiale 
attraverso 

una barriera 
[membrana] 
polimerica 

 

Processo di trasferimento di molecole di una determinata sostanza , associato al 

loro movimento casuale [random] e ad un gradiente di concentrazione 



Diffusione libera 



di solito M  gr o moli 
  S  cm2 

  t sec  

I legge di Fick - la quantita’ M di materiale che attraversa una superficie 

unitaria S di una barriera nell’unita’ di tempo t e’ definita come flusso J. 

J= gr/cm2
* sec 

Il flusso a sua volta e’ anche proporzionale al gradiente di concentrazione dC/dx 

J= - D * dC/dx 

Diffusione libera 

J= 
dM 

S* dt 

J= 
dM 

S* dt 



J= - D * dC/dx 

Il segno – sta a significare che la 
diffusione avviene in direzione 
contraria rispetto all’aumento di 
concentrazione 
 

Diffusione libera 

D = coefficiente di diffusione  cm2/sec, dipende da T, P, proprieta’ del 

 solvente e natura chimica della molecola che diffonde 

J= 
dM 

S* dt 

dC/dx = gradiente di 
concentrazione rispetto alla 

distanza di diffusione x  in cm  
perpendicolare alla superficie 

della barriera 



Se la membrana che separa i due compartimenti di una cella di diffusione 
ha area S e spessore h e se le [c]  nei due lati della membrana (sinistro e 
dx) sono C1 e C2 rispettivamente la prima legge di Fick puo’ diventare 

Adatta a descrivere il flusso allo steady-state come nella situazione che si 
crea quando due compartimenti sono separati da una membrana 

J= dM/S* dt = - D * dC/dx 

J= dM/S* dt = D * [C1-C2]/h Diffusione libera 

J= dM/S* dt = D * [C1-C2]/h 

J= 
dM 

S* dt 

[C2]  [C1]  



h 

l 

In caso contrario per descrivere il fenomeno bisogna ricorrere alla 
seconda legge di Fick [cambio del gradiente di concentazione del 
permeante nel tempo per ogni distanza x - nonsteady state flow]  

Questa equazione presume anche che il trasporto di massa 
non sia influenzato dalle aqueous boundary layers [i.e. static 

or unstirred aqueous layer-stagnant layers- strato stazionario] nelle 
immediate vicinanze dei due lati della membrana. 

J= dM/S* dt = D * [C1-C2]/h Diffusione libera 

J= dM 
S* dt 

=  D * (      ) C1-C2 

(C1 – C2)/h approssima dC/dx . Il gradiente (C1 – C2)/h  attraverso la 
membrana deve essere costante perche’ possa esistere uno stato quasi-
stazionario [steady state].  



Diffusione libera 

C1 –C2  concentrazioni del permeante ai due lati estremi nella membrana 
polimerica normalmente non sono conosciute ma possono essere 
rimpiazzati  da K (coeff. di ripartizione) moltiplicato per le  [c] nei due 
compartimenti, Cd per il donor e Cr per il ricevente 

J= dM/S* dt = D * [C1-C2]/ h 

J= 
dM 

S* dt 

[C2]  [C1]  



Diffusione libera 

C1 –C2  concentrazioni del permeante ai due lati estremi nella membrana 
polimerica normalmente non sono conosciute ma possono essere 
rimpiazzati  da K (coeff. di ripartizione) moltiplicato per le  [c] nei due 
compartimenti, Cd per il donor e Cr per il ricevente 

J= dM/S* dt = D * [C1-C2]/ h 
Il coeff. di  partizione 
K e’ dato da: 

K= C1/Cd= C2/Cr 

J= 
dM 

S* dt 



Diffusione libera 

dM/S* dt = D * [KCd-KCr]/ h 

J= dM/S* dt = D * [C1-C2]/ h 

dM/dt = DSK* [Cd - Cr]/ h 

Il coeff. di  partizione 
K e’ dato da: 

K= C1/Cd= C2/Cr 

… in sink conditions 
Cr trascurabile 

dM/dt = DSK* Cd/h 

J= 
dM 

S* dt 

C1 –C2  concentrazioni del permeante ai due lati estremi nella membrana 
polimerica normalmente non sono conosciute ma possono essere 
rimpiazzati  da K (coeff. di ripartizione) moltiplicato per le  [c] nei due 
compartimenti, Cd per il donor e Cr per il ricevente 



Diffusione libera 

dM/dt = DSK* Cd/h = PSCd 

P= DK/h 

In alcuni casi non e’ possibile determinare D, K o h in modo indipendente e quindi 

calcolare P.  
E’ piu’ semplice invece misurare la velocita’ di permeazione attraverso una 
barriera e ottenere [misurare/conoscere] S, Cd e la quantita’ di 
permeante M nel compartimento ricevente. 
P puo’ essere ottenuto dalla pendenza della relazione lineare M vs  t. 

M= PSCd t 

in cui P, permeabilita’  e’ P= DK/h   [cm/sec] 



Diffusione libera 

M quantita’ permeata 

t tempo  

slope= PSCd  P= DK/h   [cm/sec] 

In alcuni casi non e’ possibile determinare D, K o h in modo indipendente e quindi 

calcolare P.  
E’ piu’ semplice invece misurare la velocita’ di permeazione attraverso una 
barriera e ottenere [misurare/conoscere] S, Cd e la quantita’ di 
permeante M nel compartimento ricevente. 

P= DK/h 

M= PSCd t Perche’ la relazione sia lineare Cd deve rimanere 
relativamente costante durante l’esperimento 

P puo’ essere ottenuto dalla pendenza della relazione lineare M vs  t. 



Diffusione libera 
Se Cd invece cambia in modo apprezzabile nel tempo, tenendo conto che: 

Cd = Md/Vd , P puo’ essere ottenuto dalla pendenza della relazione lineare  

log Cd  vs  t 

log Cd= log Cd(0)- 
2.203 Vd 

PSt 

log Cd concentrazione rimasta 

t tempo  

slope= PS/2,203Vd  

- equazione di ordine I 

P= DK/h 



Diffusione libera 



All’inizio la velocita’ di 
diffusione non e’ costante, 

non si e’ ancora allo steady-
state. 

Dopo la curva diventa lineare, si 
insatura una situazione di steady 

state 

tL = lag time; tempo necessario 

perche’  il gradiente di 
concentrazione all’interno della 

membrana che separa idue 
compartimenti diventi costante  

M= 
SDKCd  (t – tL ) 

h 
tL = h2/6D tL = h/6P 

Diffusione libera 



Dissoluzione 

dM/dt=DS[Cs-C]/h 

SOLIDO 

bulk 

strato stazionario [Cs] 

Cs solid  
matrix 

dM/dt=DSCs/h 

in condizioni sink 

Quando un solido e’ a contatto con solvente comincia a passare in 
soluzione con una velocita’ che dipende dalle caratteristiche 
molecori sue e del solvente 

dM/dt = velocita’ di passaggio in soluzione 

M= massa di solido dissolto al tempo t 

D= coeff di diff del soluto nella soluzione 

S= area del solido esposta al solvente 

Cs= solubilita’ del solido (i.e. conc satura  del 
composto alla superficie del solido) 

C= concentrazione del soluto nel bulk - sink 



ha hm ha 

Multilayer diffusion 
La diffusione attraverso le barriere biologiche puo’ coinvolgere un certo numero di 
strati [layers] da attraversare, un caso di particolare importanza e’ quello di una 
membrana con i due stati stazionari ai lati   [stagnant layers-static diffusion layers] 

Da  coeff. di  diffusione  nei due layers acquosi 

Dm coeff. di  diffusione  nella barriera polimerica 

ha   spessore dei  due layer acquosi 

hm  spessore della barriera polimerica 

K    coeff. di partizione C3/C4 e C3/C2 

Quindi tre layers da attraversare 
che costituiscono ostacoli specifici 
alla diff. passiva del permeante 

Ad ogni layer sara’ associato un 
coeff. di diff. D e uno spessore h. 

Il permeante all’interfaccia di 
ciascun layer con il successivo si 
distribuira’ secondo il coeff. di 
diff. operante 

Aqueous 
donor 


