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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 



 migliori risultati terapeutici 
 minore incidenza di effetti collaterali  
 minore dose di farmaco da somministrare 
 minore frequenza di somministrazione 
 aumento della compliance del paziente 

possibili vantaggi 

- mantenimento di livelli plasmatici costanti di farmaco   
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Adapted from: D. Barbeau, Scientifically Speaking - Rational Approaches for Extended Release of Cardiovascular Drugs - CRS Newsletter (1996). 

four times a day 

three times a day 

twice a day 

once a day 

Dosing Schedule 

Compliance Rate (%) 

Sistemi a  Rilascio Prolungato per via Orale 



Fields of application (GUIDELINES CEE 1992)  

Una forma a rilascio prolungato può essere considerata accettabile se:  
 
-l’API é considerato efficace e sicuro, 

 
-l’API non necessita della presenza di picchi e valli né di periodi di wash-out 
per un'azione ottimale, 

 
-non é possibile prolungare la durata dell'azione  semplicemente attraverso un 
aumento della dose (in altre parole presenta uno sfavorevole indice terapeutico); 

 
-si può ottenere l'effetto desiderato impiegando, nel caso di forme a rilascio 
prolungato, una dose totale minore rispetto ad una corrispondente forma 
convenzionale. 

Il ricorso a un sistema a rilascio prolungato e’ generalmente piu’ appropriato se l’API : 
 
-ha una breve, o relativamente breve, emivita [intinsic elimination  half-life] e/o azione 
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Razionale necessariamente basato sulle 
caratteristiche 

farmacodinamiche/farmacocinetiche, ovvero 
sulla cinetica degli effetti del farmaco. 
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Sarebbe utile poter dimostrare (modelli farmacologici 
clinici, volontari sani/pazienti) che la durata dell'azione é 
in relazione al mantenimento nel tempo di una certa 
concentrazione plasmatica. 

 
Purtroppo modelli ben definiti solo per pochi  farmaci. 



- alla presenza di picchi di concentrazione plasmatica iniziale 

Sarebbe importante poter verificare se gli effetti 
collaterali sono in relazione: 

- alla concentrazione di farmaco al sito di somministrazione. 

Tali evenienze 

e/o 

il razionale di una forma 
farmaceutica a rilascio prolungato 

rafforzano 
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Il mantenimento nel tempo di una certa 
concentrazione plasmatica determina una 

corrispondente durata dell’azione ? 

Sarebbe importante poter rispondere positivamente a: 

In generale dal punto di vista tecnologico é possibile prolungare 

il rilascio anche per tempi molto lunghi ma ciò non deve 

scontrarsi con le specifiche caratteristiche di "assorbibilità" 

del farmaco in relazione ai tempi di permanenza della forma 

farmaceutica nelle diverse regioni del tratto gastrointestinali. 
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preparati  Once  o Twice-a-day 

- durata del rilascio   intervallo di somministrazione 

- il sito del rilascio deve essere tale da garantire la possibilità      
di assorbimento del farmaco. 
 

La durata dell’azione dipenderà dal tempo di residenza 
della forma di dosaggio in regioni con appropriate 
caratteristiche di assorbimento per il farmaco veicolato. 

Sistemi a  Rilascio Prolungato per via Orale 



necessità di: 
 

i - conoscere i tempi di permanenza medi nelle 
diverse regioni del tratto gastrointestinale  

 
ii - porli in relazione con le possibilità di 

assorbimento del farmaco nelle regioni stesse 

Studio dell’assorbimento (assorbibilità) in 

varie regioni del tratto gastrointestinale 
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Studio dell’assorbimento (assorbibilità) in 

varie regioni del tratto gastrointestinale 

- Tecniche di intubazione (perfusione) 

- Tecniche endoscopiche (colonscopia) 

- Capsula HF (High frequency capsule) * 

- Raggi X (compressa con incorporata sferetta di acciaio) * 

- Tecniche gamma scintigrafiche (InteliSite® capsule) * 

Correlazione tra la posizione della forma di dosaggio nel tratto     
 gastrointestinale e il risultante profilo farmacocinetico. 
* 



Studio dell’assorbimento (assorbibilità) in 

varie regioni del tratto gastrointestinale 

Correlazione tra la posizione della forma di dosaggio nel tratto     
 gastrointestinale e il risultante profilo farmacocinetico. 

Sistemi a  Rilascio Prolungato per via Orale 



Studio dell’assorbimento (assorbibilità) in 

varie regioni del tratto gastrointestinale 

Correlazione tra la posizione della forma di dosaggio nel tratto     
 gastrointestinale e il risultante profilo farmacocinetico. 
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Studio dell’assorbimento (assorbibilità) in 

varie regioni del tratto gastrointestinale 

Correlazione tra la posizione della forma di dosaggio nel tratto     
 gastrointestinale e il risultante profilo farmacocinetico. 
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Correlazione tra la posizione della forma di dosaggio nel tratto     
 gastrointestinale e il risultante profilo farmacocinetico. 
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Correlazione tra la posizione della forma di dosaggio nel tratto     
 gastrointestinale e il risultante profilo farmacocinetico. 

Davis S.S. et al., Br. J. Clin. Pharmacol., 26, 435 (1988) 
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Relationship between drug plasma levels and G.I. transit of an oxprenolol - 
containing osmotic pump (gamma-scintigraphy) 
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Studio del tempo di transito gastrointestinale 
delle forme farmaceutiche (gamma-scintigrafia) 

Complessiva elevata variabilità inter-intraindividuale (tempo di 
svuotamento gastrico, fasted/unfasted, maggior riproducibilità con sistemi ad 
unità multiple). 
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Tempo di permanenza generalmente costante ma insufficiente (circa 3 
ore) nelle regioni comunemente ritenute ottimali per l’assorbimento 
(piccolo intestino). 

Tempi di permanenza variabili ma generalmente lunghi nel colon (se il 
farmaco non presenta un accettabile grado di assorbimento in questa regione 
la biodisponibilità sarà prevedibilmente bassa vanificando la possibilità di 
successo dei sistemi a rilascio prolungato). 



Factors Influencing System Design 

Biological Factors  
                                    

Biological Half-life 
Absorption 

Metabolism  
Margin of safety  

 Therapeutic effects 
   

Physicochemical Factors 
                                     
Dose size 

Ionization, pKa 
Aqueous solubility 

Partition coefficient 
        Stability   

Sistemi a  Rilascio Prolungato per via Orale 



- Reservoirs 
- Inert and hydrophilic swellable matrices 

- Hydrophilic swellable matrices 

-particles, rods (biodegradable) 

diffusion-controlled systems 

solvent-activated systems 

 

chemically-controlled systems 

a combination of mechanisms is possible 

According to the mechanism of release they can be divided into different 
groups 

- Osmotic pumps 
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biodegradable reservoir inert or hydrophilic matrix osmotic pump 

Main goal 
  

constant input (in vivo  zero order release) 
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SISTEMI RESERVOIR 
I sistemi reservoir sono costituiti da un 
nucleo/core  contenente il farmaco circondato 
da una membrana/barriera insolubile  porosa o 
non porosa [omogenea] che esercita un 
controllo diffusivo sul rilascio del farmaco.  

Sistemi com membrana omogenea  : il 
farmaco presente nel nucleo come tale [solido 
o liquido], in sospensione o in soluzione per 
attraversare la membrana deve essere 
solubile in essa.  

Sistemi com membrana porosa [pori veri e 
propri o comunque spazi liberi  fra le catene 
polimeriche]: ilfarmaco presente nel nucleo 
come come solido per attraversare la 
membrana deve essere solubile nel mezzo di 
rilascio che riempie i pori o i vuoti 
intermolecolari. 



CORE 
Drug particles and 
excipients 

FILM 
insoluble permeable 
membrane 

dM 

dt 
 

DSC 

h 

If solid drug is present in the core and the internal drug concentration is 

large compared to the external :           C= Cs 

Reservoir Systems 
(diffusion controlled) 

dM /dt = release rate 
D = drug diffusion coefficient 
S = surface area 
C= drug concentration difference 
 across  membrane 
h = membrane thickness 

Oral route 



CORE 
Drug particles and 
excipients 

FILM 
insoluble permeable 
membrane 

dM 

dt 
 

DSCs 
h 

dM /dt = release rate 
D = drug diffusion coefficient 
S = surface area 
Cs = drug solubility  
 
h = membrane thickness 

Reservoir Systems 
(diffusion controlled) 

 

 Materials  and core‘s type  

 release kinetics 

 control element 

 critical factors 

 

ISSUES to consider 

Oral route 



CORE 
Drug particles and 
excipients 

FILM 
insoluble permeable 
membrane 

Reservoir Systems 
(diffusion controlled) 

Tablets 
Minitablets  
Pellets 
Granules 
Capsules 
Single or multiple-unit 

Oral route 



CORE 
Drug particles and 
excipients 

FILM 
insoluble permeable 
membrane 

Reservoir Systems 
(diffusion controlled) 

Ethylcellulose 
Acrylic resins 
Organic solutions /aqueous dispersion 
Spray-coating 
Fluid bed / Rotating pan 

Tablets 
Minitablets  
Pellets 
Granules 
Capsules 
Single or multiple-unit 

Oral route 



CORE 
Drug particles and 
excipients 

FILM 
insoluble permeable 
membrane 

Reservoir Systems 
(diffusion controlled) 

Oral route 

Ethylcellulose 
Acrylic resins 
Organic solutions /aqueous dispersion 
Spray-coating 
Fluid bed / Rotating pan 
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Reservoir Systems 
(diffusion controlled) 

dM 

dt 
 

DSCs 
h 



CORE 
Drug particles and 
excipients 

FILM 
insoluble permeable 
membrane 

Reservoir Systems 
(diffusion controlled) 

 

 Materials  and core‘s type  

 release kinetics 

 control element 

 critical factors 

 

ISSUES to consider 

Thickness 
Curing treatment after coating 
[polymeric dispersions] 



Effect of Surelease coating load on the release of metoclopramide 
hydrochloride from pellets 



matrix –type core 



matrix –type core 



 Osmotic Systems 
(solvent-activated) 

Pompa osmotica generica 

Pompa osmotica elementare – Oros  

Pompa osmotica Push-Pull – Oros Push-Pull 



 Osmotic Systems 
(solvent-activated) 

Pompa osmotica generica 



Drug dispersed particles 

with an osmotic agent 

semipermeable membrane 

water 

water 

SK (- P) dV 

dt 
 

h 

inward diffusion rate of water 

dt 

dV 
   =     

dV dM 

dt 
---  --- 

dt 
C 

SKC (- P)  dM 

dt 
 

h 

delivery orifice 

• release kinetics 

• control element 

• critical factors 

• polymeric materials 

• system design 

FILM 

CORE 

S, h, K =   area, thickness, permeability characteristics  

    of the membrane  

, P =   osmotic and hydrostatic pressure  

     difference across the membrane 

C = internal drug solution concentration 

 Osmotic Systems 
(solvent-activated) 



Drug dispersed particles 

with an osmotic agent 

semipermeable membrane 

FILM 

CORE 

delivery orifice 

• release kinetics 

• control element 

• critical factors 

• polymeric materials 

• system design 

Cellulose acetate 

Sodium chloride 

Organic solutions  
Spray-coating/Rotating pan 

Tablets 

 

 Osmotic Systems 
(solvent-activated) 

Laser  
about  250  micron in diameter 





release kinetics 





 
 

 

POMPE OSMOTICHE 

SISTEMA OROS SISTEMA OROS 
PUSH-PULL 



Cross-sectional view of the push-pull osmotic 
pump before and during operation 

    

Delivery orifice 

Expanded 

push compartment 

    

Osmotic drug core  

Semipermeable membrane 

Drug suspension 

Osmotic push 

compartment 

BEFORE OPERATION  DURING OPERATION  

Push-pull OROSTM Technology (Alza Co) 



Push-pull OROSTM Technology (Alza Co) 





Single or multiple-unit 


