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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



Razionale e strategie formulative per la 
cronoterapia orale
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Timing Is Everything

THE SCIENCES – July / August 1994

BY William J. M. HUSHESKY

In sickness, as in health, rhythm is a critical factor. Effective 

treatments must work with the body’s clocks, not against them.

__________



Timing Is Everything__________

Non esiste una espressione altrettanto efficace in italiano

Tempestivita’ 

Cogliere il momento migliore



….da sempre è stata osservata l’esistenza di

variazioni cicliche nei fenomeni naturali

300 a.c. prima osservazione documentata

Androstene (biografo di Alessandro Magno)

….movimento ciclico delle foglie di tamarindo in

funzione dell’alternanza luce/buio



Alternanza luce/buio

… da allora assunta come causa di un

fenomeno, movimento ciclico di apertura o chiusura

di fiori o foglie, che ha sempre interessato coloro che

si occupavano di scienza



1729

Kalanchoe blossfeldiana

Jean Jacques Marain
astronomo francese

Foglie e petali aderivano 

fedelmente al loro ritmo 

indipendentemente dalla 

alternanza  luce/buio

Primo esperimento che

riporta un qualcosa

(innato/genetico) poi noto

come cronobiologia



Cronobiologia

Scienza che studia i ritmi temporali

nei fenomeni biologici



molti da allora sono stati i fenomeni individuati che 

approssimativamente seguono un andamento ciclico 

RITMI ULTRADIANI, CIRCADIANI,

INFRADIANI, CIRCANNUALI ….

presenti a tutti i livelli di organizzazione biologica

(lieviti, cellule, organi, interi organismi) governati da

meccanismi fisiologici

Biological clocks



THE BODY’S CLOCK

6

12

18

Ore 2-5 - capacita’ 
respiratoria al minimo

Ore 6-7 – iniziano a salire
rapidamente pressione
sanguigna e frequenza cardiaca.
Aumenta la aggregazione
piastrinica e diminuisce la
fibrinolisi

Ore 7 – picco nella conc. di cortisolo
(es. effetto inibitore sul numero di
linfociti). Sistema immunitario al
minimo

Ore 10 - massima capacita’  
di attenzione

Ore 16 – la temperatura corporea 
raggiunge il suo max

Ore 17 – coordinazione
motoria e tempi di reazione
massimi

Ore 18 – minimi livelli
plasmatici di cortisolo. Picco
della diuresi

Ore 21 – il sistema
immunitario raggiunge la sua
max efficienza.
Picco di acidita’ gastrica

Ore 22 – aumento della
produzione di melatonina
Aumento fibrinolisi

Ore 24 – attivita’ renale e produzione di urina si riducono
della meta’ rispetto alle ore diurne

… l’organismo umano e’ sede di variazioni cicliche, per lo piu’ circadiane



manifestazioni associate a diverse patologie

ritmi circadiani

farmacocinetica e farmacodinamica di molti 

principi attivi



24:00

06:00

12:00

18:00



Asma bronchiale

attacchi dispnoici e infarto miocardico con

massima incidenza intorno alle 4 e alle 8 del

mattino rispettivamente

Cardiopatieischemiche



49

84

226

267

357

243

119

27
7 3 6 5 11 2 2 5 7 3 0 1 11

27

64

102

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Time

N
u

m
b

e
r 

o
f 

p
a
ti

e
n

ts

0    1    2   3    4   5    6   7    8   9   10  11 12  13 14  15  16  17 18 19  20  21 22 23

Incidenza di attacchi dispnoici nelle 24 ore su circa 1500 pazienti
Dethlefsen U. and Repges R., Med. Klin. 80, 44 (1985)



Incidenza di circa 1200 casi di infarto miocardico nelle 24 ore

Smolensky M. and D’Alonzo G., Am. J. Med. 85-Suppl. 1B, 34 (1988)

.



manifestazioni associate a diverse patologie

ritmi circadiani

farmacocinetica e farmacodinamica di molti 

principi attivi



- pH gastrico

- svuotamento gastrico

- motilità intestinale

- perfusione intestinale

- perfusione epatica

- metabolismo epatico

- perfusione renale

- diuresi

- …….

Variazioni cicliche



- numerosità popolazione 

recettoriale

- affinità recettoriale

- sensibilità recettoriale

- concentrazione mediatori

- …….

Altre variazioni cicliche



ma quanti sono i 
farmaci interessati a 
variazioni cicliche 
giornaliere delle loro 

intrinsiche proprieta’

farmacocinetiche e/o 

farmacodinamiche?



ma quanti sono i 
farmaci interessati a 
variazioni cicliche 
giornaliere delle loro 

intrinsiche proprieta’

farmacocinetiche e/o 

farmacodinamiche?



Terapia programmata tenendo conto delle
variazioni temporali nelle manifestazioni della
patologia e/o nella farmacocinetica e
farmacodinamica del principio attivo.

Cronoterapia



insorgenza di concentrazioni terapeutiche del farmaco
in biofase al tempo opportuno

miglioramento efficacia e tollerabilità del trattamento

farmacologico

Cronoterapia



La cronoterapia e’ ora una scienza

importante, con implicazioni rilevanti

anche dal punto di vista brevettuale,

regolatorio, economico e galenico.

Settore di  nicchia per 
design e sviluppo 

farmaceutico



Come tradurre in cronoterapia gli innumerevoli spunti

offerti dalla cronobiologia?

Nuovi sistemi di rilascio con cinetiche modulabili e

adattabili alle necessita’

-sistemi/impianti a controllo remoto (futuribili)

complessita’ costruttiva e di gestione

-pompe per infusione azionati dall’esterno (disponibili)

-sistemi di rilascio in risposta a stimoli di natura diversa o

modulato attraverso biofeedback



Come tradurre in cronoterapia gli innumerevoli spunti

offerti dalla cronobiologia?

A Controlled Release Microchip

Santini J.T.,Cima M.J. & Langer R

Nature 397,335 (1999)

Advances in microfabrication technology have made an entirely new type of drug delivery 

possible.

Prototype silicon microchip device has the ability to store and release single or multiple 

chemical substances on demand

17 x 17 mm device contains 34 microreservoirs, sealed with a gold membrane removable 

by applying an electric potential

possible miniaturization 2 x 2 mm final dimensions



- cosa e’ stato fatto fino ad ora, o puo’ essere fatto,

almeno per quanto riguarda la somministrazione orale?

Avvento cronoterapia e cronofarmacologia

Approccio innovativo nella progettazione di sistemi orali a
rilascio modificato

…necessariamente in questo caso il quadro di
riferimento sono le 24 ore



Sistemi orali a rilascio modificato

(forme a rilascio prolungato) livelli di farmaco costanti in vivo

in cronoterapia possono essere convenientemente 
utilizzate per raggiungere livelli di farmaco adeguati 

per una certa durata di tempo

mancano di flessibilita’, una volta assunti offrono un’unica 

opzione (rilascio continuo)



Sistemi orali a rilascio modificato

(forme a rilascio prolungato) livelli di farmaco costanti in vivo

unico approccio di Cronoterapia per via orale ad un buon
livello di sviluppo

(forme a rilascio ritardato/pulsante)
no a livelli di farmaco in vivo  prima di un determinato tempo
picchi di farmaco ripetuti a determinati intervalli di tempo



PULSAR     SystemTM

Sistemi orali a rilascio ritardato/pulsante



PULSAR     SystemTMPULSAR     SystemTM

Sistemi orali a rilascio ritardato/pulsante



Sistemi orali a rilascio ritardato/pulsante
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Sistemi orali a rilascio ritardato/pulsante

flessibilita’          diverse combinazioni possibili
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24:00

06:00

12:00

18:00

Apnea

Enuresi notturna
Asma bronchiale

Turbe del sonno

Infarto miocardico

Angina pectoris

Epilessia

Morbo di Parkinson
Rinite allergica

Emolisi da anemia falciforme

Ulcera perforata

Ulcera peptica
Epilessia

Osteoartrite
Epistassi



-Osmotic pumps
-Capsular devices
-Reservoir systems

Formulation Strategies

(delayed/pulsatile release)

Sistemi orali a rilascio ritardato/pulsante



-Osmotic pumps
-Capsular devices
-Reservoir systems

COVERA- HS Oros push-pull
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Mean plasma levels of verapamil following oral administration of COVERA- HS
(U.S. Sales 1999 ~ $110 millions)

Gupta S.K. et al., Eur. J. Pharm. Biopharm. 42 (1) 74-81 (1996)

COVERA- HS Oros push-pull



-Osmotic pumps
-Capsular devices
-Reservoir systems

(delayed/pulsatile release)

Sistemi orali a rilascio ritardato/pulsante



water soluble cap

hydrogel plug

water insoluble rigid 
body

drug formulation

Pulsincap®

McNeil M.E. et Al.
Intern. Patent WO 90/09168 (1990)

ORAL ADMINISTRATION

Stage 1 - Dissolution of the cap
Stage 2 - Swelling of the plug
Stage 3 - Rapid release of the active



Pulsincap®
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Stage 1 - Dissolution of the cap
Stage 2 - Swelling of the plug
Stage 3 - Rapid release of the active



-Osmotic pumps
-Capsular devices
-Reservoir systems

(delayed/pulsatile release)

Sistemi orali a rilascio ritardato/pulsante



- sistemi réservoir

(delayed/pulsatile release)

Sistemi orali a rilascio ritardato/pulsante

- nucleo contenente il principio attivo

- rivestimento ritardante il rilascio

• lacerazione per aumento della pressione interna

•dissoluzione e/o erosione 

• aumento della permeabilità



Stage 1- Permeation of water through EC membrane
Stage 2- Expansion of the L HPC layer
Stage 3- Disruption of EC membrane by the swelling force and rapid release

(TES)  Time-Controlled Explosion System ®

Murata S., Ueda S. et al.,
Int. J. Pharm. 161(2), 161 (1998)

Swelling agent ( L HPC)

Sucrose bead

Drug (Metoprolol tartrate)

Polymer permeable membrane (EC)



Influence of EC film thickness on in vitro release of
metoprolol from TES
Ueda S. et al., Chem. Pharm. Bull. 42(2), 364 (1994)
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(TES)  Time-Controlled Explosion System ®



Livelli ematici medi di FK409 in seguito a somministrazione orale di una preparazione
convenzionale di confronto e del sistema TES (9 volontari sani). Hata T. et al., Int. J. Pharm. 110, 1 (1994)

(TES)  Time-Controlled Explosion System ®


