
Corso di Laurea Magistrale in Farmacia 

Universita’ degli Studi di Milano 

Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche I 
          9 CFU 

Prof. Andrea Gazzaniga 

Rilascio Modificato via Orale – Rilascio Prolungato II 



Sistemi per il rilascio modificato 
per via orale 

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



Molecole o particelle di farmaco 
disperse nella struttura matriciale 
polimerica 

Polimero inerte 
 materiale non solubile, non 

rigonfiabile , non degradabile, 
generalmente idrofobico 

…di solito preparate per compressione/ teoricamente anche casting  

Matrici polimeriche inerti 



      
time 

 

In una matrice inerte, la diffusione avviene attraverso le 
catene macromolecolari (sistemi omogenei) o attraverso i 
pori presenti (sistemi eterogenei) 

Molecole o particelle di 
farmaco disperse nella 
struttra matriciale 
polimerica 

Diffusione del farmaco da un sistema matriciale polimerico inerte/idrofobico 

Matrici polimeriche inerti 



Omogenee: matrici non porose, il farmaco 
in forma molecolare o particellare e’  
interdisperso nel polimero (fase continua), 
deve essere solubile nel polimero. Il rilascio 
avviene per diffusione del farmaco attraverso 
la struttura polimerica. I pori che si creano 
non sono interconnessi 

Eterogenee (granulari): matrici porose, il 
farmaco in forma particellare e’  interdisperso 
con le particelle di polimero. Il rilascio avviene 
per dissoluzione e successiva diffusione del 
farmaco nel solvente che riempie il reticolo 
costituito da pori e canali interconnessi. 

…di solito preparate per compressione/ teoricamente anche casting  

Matrici polimeriche inerti 



Matrici polimeriche inerti 

Immaginiamo di avere a che fare con 

un matrice cilindrica parzialmente 

rivestita , equivale  a ragionare in  

termini di rilascio unidirezionale  

[slab] 

… per accedere al meccanismo, alla modellizzazione .. semplificare  

…di solito preparate per compressione/ teoricamente anche casting  

Omogenee ed Eterogenee 



Matrici polimeriche inerti 

Omogenee ed Eterogenee 

Depletion zone 

Initial surface 
Solvent Front  
Receding boundary 

A 

Cs 

-Schematic of the solid matrix and its receding boundary as drug diffuses outward. The 
diffusional path progressively increases and consequently the release rate diminishes. 
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Diffusional pathway 

Dissolution medium 

Perfect sink 

          solvent 



Matrici polimeriche inerti 

Q = [ D(2A – Cs) Cs t] 1/2 

Q  drug released per unit area 

Cs  drug solubility in the polymeric matrix   

D  drug diffusion coefficent in the polymeric matrix 

A drug loading per unit volume 

Equazione di Higuchi derivata dalla I kegge di Fick 

Q = [ D2ACs t] 1/2 

per A >>> Cs 

Omogenee 

Q =       2ACs t D 



Matrici polimeriche inerti 

Q  drug released per unit area 
Cs  drug solubility in the dissolution medium 
D  drug diffusion coefficent in the dissolution medium 
A drug loading per unit volume 
e total porosity of the polymeric matrix after complete release     
t  tortuosity of the polymeric matrix  

Equazione di Higuchi derivata dalla I kegge di Fick 

per A >>> Cs 

Eterogenee 

Q = [     (2A – eCs) Cs t] 1/2 De 
t 

Q =          2ACs t De 
t 



Q = drug released  per unit area 

A = drug loading 

D = drug diffusion coefficient 

K = constant including matrix characteristics 

Cs = drug solubility 

Drug molecules or particles 
dispersed throughout the 
polymer 

dQ 

dt 
 

ADKC s 

2 t 

• release kinetics 

• control element 

• critical factors 

• polymeric materials 

• system design 

Matrici polimeriche inerti 



Matrici polimeriche inerti 
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Matrici polimeriche inerti 

Omogenee ed Eterogenee 

Depletion zone 

Initial surface 

Dissolution medium 

Perfect sink 

Solid  
drug-containing 
matrix 

thickness 

Solvent Front  
Receding boundary 

Diffusional pathway 

The diffusional path progressively  
increases and consequently the release rate diminishes. 

          solvent 



Matrici polimeriche inerti 



Lateral hole

cylinder

Upper punch

Lower punch

Die

groove

change in the system geometry 

a) Inert [ethylcellulose core -12 mm in diameter] 
b) water-impermeable coating 
c) hole (4mm in diameter): release surface 

• Preparation of perforated cores by means 
of a continuous operating process 

 
• Use of both a traditional method and 

coating equipment to obtain an impermeable 
film on the entire surface of the core 
except the inner hole region 



drug release occurs only at 
the internal uncoated 
surface of the inner hole 

 

The interaction between aqueous fluids and 
matrix gives rise to a progressive radial solvent 
movement which results in a gradual increase in 
the fluid/drug contact area [penetration front] 

 

The release kinetic is controlled by both the actual 
surface of interaction between fluid and drug and the 
length of the diffusional pathway 

balance of the two processes 

linear release (release at constant rate) 



















Sistemi eterogenei particelle di farmaco e polimero 

  (compressione) interdisperse
  

Matrici Idrofile/Swellable (Rilascio Prolungato Orale) 

(Solvent activated systems) 

HPMC  
HPC  
HEC  

NaCMC  
Xantan Gum 
Carragenani 
Guar Gum  

Locust Bean Gum  
Acido Alginico 

Alginati 
PVA 

 PEO … 

Methocel Metholose Pharmacoat 

Klucel NissoHPC 

Natrosol Cellosize 

Blanose Nymcell 

Elvanol Mowiol 

Keltrol 

Viscarin Gelcarin 

Matrici polimeriche IDROFILE 



Matrici Idrofile/Swellable (Rilascio Prolungato Orale) 

(Solvent activated systems) 

per la maggior parte polisaccaridi 

Per ogni specie # PM e quindi #: 
-Caratteristiche di solubilita’ [velocita’ di 
passaggio in soluzione/attitudine all’erosione] 
-Viscosita’ 

HPMC  
HPC  
HEC  

NaCMC  
Xantan Gum 
Carragenani 
Guar Gum  

Locust Bean Gum  
Acido Alginico 

Alginati 
PVA 

 PEO … 

Sistemi eterogenei particelle di farmaco e polimero 

  (compressione) interdisperse
  



  

penetrazione  del solvente 

diffusione  
del farmaco 

fronte di “swelling” 

stato “glassy” 

stato “rubbery” 

principio attivo 

matrici “Swellable” (particelle di farmaco disperse in  un polimero idrofilo rigonfiante) 

solvent-activated systems 



  
matrici “Swellable” (particelle di farmaco disperse in  un polimero idrofilo rigonfiante) 

solvent-activated systems 



  
matrici “Swellable” (particelle di farmaco disperse in  un polimero idrofilo rigonfiante) 

solvent-activated systems 



  
matrici “Swellable” (particelle di farmaco disperse in  un polimero idrofilo rigonfiante) 

solvent-activated systems 



 

Release kinetics determined by   

 

                   - inward solvent penetration rate 

            - outward drug diffusion rate 

            - matrix geometry 

            - possible matrix erosion 

Release rate generally not constant 

  

 swelling front 

glassy 
rubbery 
active ingredient 

solvent penetration 

drug diffusion 



time 

  

 Initial “burst” due to the dissolution of 
drug particles at the matrix surface 

  

 Release rate decreases with time as a function of the: 

   - increase of the gel layer thickness 
   - decrease of glassy/rubbery interface area 

  

 swelling front 

glassy 
rubbery 
active ingredient 

solvent penetration 

drug diffusion 



immaginiamo di avere a che fare con un matrice cilindrica 
parzialmente rivestita , equivale  a ragionare in  termini di 

rilascio unidirezionale  [slab] 

… per accedere al meccanismo, alla modellizzazione .. semplificare  

  

 Release rate decreases with time as a function of the: 

   - increase of the gel layer thickness 
   - decrease of glassy/rubbery interface area 

  

 swelling front 

glassy 
rubbery 
active ingredient 

solvent penetration 

drug diffusion 



… per accedere al meccanismo, alla modellizzazione .. semplificare  

  

 Release rate decreases with time as a function of the: 

   - increase of the gel layer thickness 
   - decrease of glassy/rubbery interface area 

la superficie esposta al mezzo di dissoluzione si mantiene costante; 
in seguito alla progressiva penetrazione del solvente vengono via via 
esposti strati di matrice assimilabili ad una slab 

processi diffusivi in entrata e in uscita 
possono considerarsi unidirezionali 

  

  

 swelling front 

glassy 
rubbery 
active ingredient 

solvent penetration 

drug diffusion 



la cinetica di rilascio dipendera’ dalla velocita’ relativa dei processi di penetrazione del solvente 
[glassy/rubbery transition] e di diffusione del farmaco, quello relativamente piu’ lento costituira’ lo 
step limitante il rilascio 

il rilascio del farmaco e’ descritto 
da un’equazione esponenziale 

Mt/M frazione rilasciata 

K costante sperimentale 

 n descrittivo del meccanismo 

Mt/M = Kt
n 

  solvent penetration 

drug diffusion 



la cinetica di rilascio dipendera’ dalla velocita’ relativa dei processi di penetrazione del solvente 
[glassy/rubbery transition] e di diffusione del farmaco, quello relativamente piu’ lento costituira’ lo 
step limitante il rilascio 

n = 0,5   rilascio fickiano 

0,5 < n <1  rilascio anomalo non-fickiano 

n = 1    case II transport  (eventualmente cinetica ordine zero) 

il rilascio del farmaco e’ descritto 
da un’equazione esponenziale 

… se la diffusione e’ il processo relativamente piu lento  rilascio fickiano 

… se l’interazione glassy/rubbery e’ il processo relativamente piu lento  possibile rilascio costante 

… se le velocita’ dei due processi sono comparabili rilascio anomalo non-fickiano 

Mt/M frazione rilasciata 

K costante sperimentale 

 n descrittivo del meccanismo 

Mt/M = Kt
n 

  solvent penetration 

drug diffusion 



la cinetica di rilascio dipendera’ dalla velocita’ relativa dei processi di penetrazione del solvente 
[glassy/rubbery transition] e di diffusione del farmaco, quello relativamente piu’ lento costituira’ lo 
step limitante il rilascio 

n = 0,5   rilascio fickiano 

0,5 < n <1  rilascio anomalo non-fickiano 

n = 1    case II transport  (eventualmente cinetica ordine zero) 

il rilascio del farmaco e’ descritto 
da un’equazione esponenziale 

… se la diffusione e’ il processo relativamente piu lento  rilascio fickiano 

… se l’interazione glassy/rubbery e’ il processo relativamente piu lento  possibile rilascio costante 

… se le velocita’ dei due processi sono comparabili rilascio anomalo non-fickiano 

Mt/M frazione rilasciata 

K costante sperimentale 

 n descrittivo del meccanismo 

Mt/M = Kt
n 

  solvent penetration 

drug diffusion 



la cinetica di rilascio dipendera’ dalla velocita’ relativa dei processi di penetrazione del solvente 
[glassy/rubbery transition] e di diffusione del farmaco, quello relativamente piu’ lento costituira’ lo 
step limitante il rilascio 

il rilascio del farmaco e’ descritto 
da un’equazione esponenziale 

Mt/M frazione rilasciata 

K costante sperimentale 

 n descrittivo del meccanismo 

Computer-simulated release curves 
obtained by increasing the value n from 

0.5 to 1. All graphs to Mt/M=0.6 

Mt/M = Kt
n 

  solvent penetration 

drug diffusion 



la cinetica di rilascio dipendera’ dalla velocita’ relativa dei processi di penetrazione del solvente 
[glassy/rubbery transition] e di diffusione del farmaco, quello relativamente piu’ lento costituira’ lo 
step limitante il rilascio 

Mt/M = Kt
n 

l  tempo di rilassamento delle catene 
polimeriche [glassy/rubbery transition] 

       De =  l 

q 

Deborah number 

q  tempo caratteristico di diffusione 
del solvente nel polimero  
      

De << 1   penetrazione/rilascio fickiano (controllato dalla diffusione)                     n =0.5  

De >>  1   penetrazione/rilascio non-fickiana (controllato dalla g/r transition)           n=1 
  (rilascio costante se velocita’ di  penetrazione del solvente è costante) 

De ~ 1  penetrazione/rilascio anomala non-fickiana (tempi comparabili)      0,5<n<1  
 

  solvent penetration 

drug diffusion 



la cinetica di rilascio dipendera’ dalla velocita’ relativa dei processi di penetrazione del solvente 
[glassy/rubbery transition] e di diffusione del farmaco, quello relativamente piu’ lento costituira’ lo 
step limitante il rilascio 

Mt/M = Kt
n 

Swelling interface number 

Sw >> 1   penetrazione/rilascio fickiano (controllato dalla diffusione)                     n =0.5  

Sw << 1   penetrazione/rilascio non-fickiana (controllato dalla g/r transition)             n=1  
  (rilascio costante se velocita’ v costante) 

Sw ~ 1   penetrazione/rilascio anomala non-fickiana (processi comparabili)    0,5<n<1  
 

Sw =  
v(t) 

Di 

V     velocità di avanzamento fronte di “swelling” 
 
 spessore strato idratato nel polimero 
 
Di      coefficiente di diffusione del farmaco nel  

polimero idratato 

  

  solvent penetration 

drug diffusion 



Dissolution medium 

Solvent penetration 
Swelling front 

Perfect sink 

A 

Cs penetrating solvent 

Solid  
drug-containing 
glassy matrix 

thickness 

Matrici polimeriche idrofile 

 glassy / rubbery transition Polymer relaxation 

Swollen layer - Depletion zone 

Swellable polymers 

Initial surface- solvent/polymer interface 

 Schema interazione fra matrice idrofila contenente il principio attivo e mezzo di dissoluzione con individuazione della posizione dei diversi fronti 



rubbery  

Solvent penetration 
Swelling front 
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Cs 

Drug Load 
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glassy state 

Matrici polimeriche idrofile   

Polymer relaxation 

Swollen layer - Depletion zone 

Swellable polymers 

Initial surface- solvent/polymer interface 

 glassy / rubbery transition 

Dissolution medium 

Perfect sink 

penetrating solvent 



rubbery  

Swollen layer - Depletion zone 

Initial surface Solvent penetration 
Swelling front 
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Cs 

Drug Load 

Drug 
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Solid  
drug-containing 
glassy matrix 

thickness 

Polymer relaxation 

New polymer/solvent interface 

Swellable polymers 

glassy state 

 glassy / rubbery transition 

polymer increasing volume following g/r transition 

Matrici polimeriche idrofile 

Dissolution medium 

Perfect sink 

penetrating solvent 



S’ D’ E’ 

S D E 

Carico di 
principio attivo 

Concentrazione di saturazione 
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S-D zona con presenza 
di particelle disperse di 
principio attivo  

DD’= Fronte di diffusione 

Polimero vetroso + particelle principio attivo 

Cammino diffusionale 

Polimero gommoso (zona gelificata) 

Principio attivo in soluzione 

Mezzo di dissoluzione acquoso 

SS’= Fronte di swelling  (superficie di prima interazione) 

EE’ = Fronte di erosione/dissoluzione 

II’ = Superficie iniziale 

Spessore matrice 

….una diversa rappresentazione….. piu’ fedele … almeno in certi casi… 

 

 Schema di interazione fra matrice idrofila contenente il principio attivo e 
mezzo di dissoluzione con individuazione dei fronti di swelling e di erosione. 

Matrici polimeriche idrofile 
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Carico di 
principio attivo 

Concentrazione di saturazione 

C
on

ce
nt

ra
zi
on

e 

I 

I’ 

Mezzo di dissoluzione acquoso 

Spessore matrice 

Q= Ktn 

Q= quantita’ ceduta 

n = indica il tipo di cinetica di rilascio 

K= costante che include le caratteristiche dei 
 materiali e geometriche del sistema 

Polimero vetroso + particelle principio attivo 

Polimero gommoso (zona gelificata) 

Principio attivo in soluzione 

….una diversa rappresentazione….. piu’ fedele … almeno in certi casi… 

 

 Schema di interazione fra matrice idrofila contenente il principio attivo e 
mezzo di dissoluzione con individuazione dei fronti di swelling e di erosione. 

Matrici polimeriche idrofile 



S’ D’ E’ 

S D E 

Carico di 
principio attivo 

Concentrazione di saturazione 
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Mezzo di dissoluzione acquoso 

Spessore matrice 

Q= Ktn 

Q= quantita’ ceduta 

n = indica il tipo di cinetica di rilascio 

K= costante che include le caratteristiche dei 
 materiali e geometriche del sistema 

n = 0,5   rilascio  fickiano 

0,5 < n <1      “    anomalo non fickiano 

n = 1   Caso II  - rilascio ordine zero 

Polimero vetroso + particelle principio attivo 

Polimero gommoso (zona gelificata) 

Principio attivo in soluzione 

Matrici polimeriche idrofile 



Pongono problemi in qualche modo assimilabili? 
 

Presentano analogie non immediatamente evidenti? 

Dose 

•Formulazioni di matrici idrofile a rilascio prolungato 

del principio attivo 

Solubilità 

• Problemi reali 



•Formulazioni di matrici idrofile a rilascio prolungato 

La quantità di farmaco per unità di dosaggio può essere fattore 
condizionante nella scelta della forma farmaceutica. 

 

Un elevato dosaggio può  

i) ridurre lo "spazio formulativo" (quantità necessarie di polimero 
relativamente grandi) e 

ii) precludere la possibilità di realizzazione di sistemi ad unità multipla. 

Solubilità Dose 

• Problemi reali 



•Formulazioni di matrici idrofile a rilascio prolungato 

Solubilità Dose 

estremi di solubilità sgraditi 

solubilità elevata: in genere si fa difficile il controllo della velocita’ di rilascio 

meccanismo di rilascio ----> spesso diventa importante la componente erosiva. 

• Problemi reali 

solubilità molto bassa: la velocità di rilascio può essere limitata dalla velocità di  
                  passaggio in soluzione dell'attivo; 



Perché affannarsi tanto nella individuazione ed interpretazione del 
meccanismo di rilascio? 

"The term CR implies a system that provides 
[continous] delivery of the drug for a predetermined 
period with predictable and reproducible kinetics, and 

known mechanism of release." 
Gupta and Robinson on Treatise on Controlled Drug Delivery - p. 256, Ed. A. Kydonieus, Marcel Dekker, 1992. 

conoscere a fondo il meccanismo di rilascio significa avere più chances di riuscita nella 
progettazione di un sistema con cinetica di rilascio di ordine zero. 

tema ricorrente: 

- come ottenere una cinetica di ordine zero (linearizzazione della curva di 
rilascio)? 



Perché conoscere a fondo il meccanismo di rilascio 
vorrà dire avere più chances di riuscita nella 
progettazione di un sistema con cinetica di rilascio di 
ordine zero. 

Hydrophilic Compressed Matrices for 
Prolonged Release 

tema ricorrente: 

- come ottenere una cinetica di ordine zero 
(linearizzazione della curva di rilascio)? 



  

amount released 

time 

Come linearizzare la curva di rilascio ? 



• Eliminare "burst" (miscele di polimeri con diverse 
caratteristiche di gelificazione e/o erosione) 

 

• Contrastare la riduzione dell'area che compete alla 
parte vetrosa al fronte di "swelling” (modificazione 

della geometria) 

 

• Trovare altre vie (farsi venire qualche buona idea) 

Come linearizzare la curva di rilascio ? 



 impiego di miscele di polimeri con diverse caratteristiche di “swelling” e/o 
di erosione; (U. Conte et al. 1988; C. Caramella et al., 1992) 

 

 

 modificazione della geometria del sistema (controllo superficie di rilascio 

all’interfaccia glassy/rubbery); (M.E. Sangalli et al., 1993; M.E. Sangalli et al., 2003) 

 

 controllo dello “swelling” del sistema (swelling-restricted systems); (A.Gazzaniga et 
al., 1987;. A.Gazzaniga et al., 1994) 

 
 approcci misti (controllo superficie di rilascio /swelling della matrice)  

 (P. Colombo et al.,1990). 

Come linearizzare la curva di rilascio ? 



Erodible perforated coated matrix for extended release of drugs 
Sangalli M.E. et al., Int. J. Pharm., 91, 151, (1993) 

Lateral hole

cylinder

Upper punch

Lower punch

Die

groove

•modificazione della geometria del sistema 

a) erodible core (12 mm in diameter) 
b) water-impermeable coating 
c) hole (4mm in diameter): release surface 

 Use of both a traditional method and 
coating equipment to obtain an impermeable 
film on the entire surface of the core 
except the inner hole region 

 Preparation of perforated cores by means 
of a continuous operating process 



rilascio del p.a. solo dalla 
superficile, non rivestita, 
delimitante il foro centrale 

 

interazione polimero/fluidi acquosi determina una 
progressiva e radiale erosione del nucleo che si traduce 
nell’aumento dell’area all’interfaccia al fronte di “swelling” 

 

la cinetica di rilascio dipende dalla superficie di rilascio 
e dalla lunghezza del cammino diffusionale 

l’equilibrio tra i due processi 

rilascio lineare 

•modificazione della geometria del sistema 
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Release profile of benfluorex from uncoated cores and systems, coated with 
ethylcellulose film solution without plasticiser 

•modificazione della geometria del sistema 



Photograph of benfluorex-
containing PCPS before (left) 
and at the end (right) of the 
release test 

Photograph of benfluorex-
containing PCPS after 480 
minutes from the beginning of 
the release test 

M.E. Sangalli et al., 2003,  

•modificazione della geometria del sistema 



“swelling restricted” minimatrices 

Gazzaniga A., et al, Polymers in Medicine III, Elsievier Science Publichers B.V.Amsterdam,201 (1988) 
Gazzaniga A., et al, Int. J. of Pharm., 91, 167-171 (1993) 

nucleo: per contatto con i fluidi acquosi  sviluppa 
una forza di rigonfiamento 

membrana: molto permeabile dotata di 
resistenza meccanica 

preparazione: nucleo (compresione), d=2mm 
 membrana (filmatura in bassina) 

•controllo dello “swelling” del sistema 



HCHO surface cross-linked PVA minimatrices 

P. Colombo, U. Conte, C. Caramella, A. Gazzaniga, A. La Manna,  J. Contr. Rel., Elsievier 

Science Publishers B.V., Amsterdam, 283 (1985) 

•controllo dello “swelling” del sistema 



•controllo dello “swelling” del sistema 
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•controllo dello “swelling” del sistema 



Release curves of matrix core and systems with differing film thickness 

•controllo dello “swelling” del sistema 



Contemporaneo controllo della superficie di 
rilascio e dello “swelling” della matrice 

modulazione della cinetica 

Sistemi parzialmente rivestiti  



Caso 0 Caso 1 Caso 2 

Matrice idrofila/swellable 

Drug release modulation by physical restrictions of matrix swelling 

P.Colombo, U.Conte, A.Gazzaniga, L.Maggi, M.E.Sangalli N.A.Peppas, A.La Manna., Int. J. Pharm. 63, 

43 (1990) 

Rivestimento 
impermeabile 

Membrana impermeabile 
Matrice idrofila 

Case 0 

Case 1 

Case 2 

•controllo superficie di rilascio /swelling del sistema 



 
Hydrophilic Swellable Compressed Matrices  

 

Photographs of the progressive swelling of a HPMC (K100M ) 
matrix containing Diltiazem HCl 

t= 0 t= 200 min t= 15 min 

P.Colombo, U.Conte, A.Gazzaniga, L.Maggi, M.E.Sangalli N.A.Peppas, A.La 
Manna., Int. J. Pharm. 63, 43 (1990) 

•controllo superficie di rilascio /swelling del sistema 
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Caso 0 
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Caso 0 Caso 1 Caso 2 

Matrice 
idrofila/swellable 

Rivestimento 
impermeabile 

Drug release modulation by physical restrictions of matrix swelling 

P.Colombo, U.Conte, A.Gazzaniga, L.Maggi, M.E.Sangalli N.A.Peppas, A.La Manna., Int. J. Pharm. 

63, 43 (1990) 

•controllo superficie di rilascio /swelling del sistema 


