
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

Rilascio Modificato per via Orale



Forme di dosaggio convenzionali
forme di dosaggio 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 di dosaggio non convenzionali [rilascio modificato]
forme di dosaggio in cui il profilo di assorbimento del 
principio attivo è determinato dalla forma farmaceutica; 
la velocità di liberazione del principio attivo è il fattore 
determinante la velocità di assorbimento.
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Perché si progetta una forma di dosaggio a rilascio 
modificato?

p Migliorare la biodisponibilità
p Migliorare l’efficacia terapeutica
p Diminuire la dose somministrata
p Diminuire l’incidenza di effetti secondari
p Abbassare i costi della terapia

Migliorare la «compliance» del paziente



Sistemi a  Rilascio Modificato per via Orale

Miglioramento della biodisponibilità
Controllo temporale e spaziale del rilascio

… sintesi obiettivi

velocità 

sito

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

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)

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

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

tempo

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



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



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).



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

possibili vantaggi

- mantenimento di livelli plasmatici costanti di farmaco

Sistemi a  Rilascio Prolungato per via Orale



Rilascio di ordine zero

Cp

quantità rilasciata

tempo

rilascio prolungato 
ordine zero

tempo



Una forma a rilascio prolungato può essere considerata accettabile
se:

- l’attivo è considerato efficace e sicuro

- non è 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 è generalmente più appropriato
se l’attivo:

- ha una breve, o relativamente breve, emivita e/o azione

Sistemi a rilascio prolungato per via orale



Sistemi a rilascio prolungato per via orale

Sistemi controllati dalla diffusione
- Sistemi reservoir

- Sistemi matriciali

Sistemi attivati dal solvente
- Pompe osmotiche

- Sistemi matriciali

Sistemi controllati da reazioni 
chimiche

- Sistemi biodegradabili

-inerti

- idrofile rigonfianti

- inerti

- idrofile rigonfianti

In alcuni casi si presentano combinazioni di questi meccanismi

Classificazione secondo il meccanismo di rilascio dell’attivo



BiodegradabiliReservoir Matrici inerti o idrofile Pompe osmotiche

Sistemi a rilascio prolungato per via orale



Nucleo
(Attivo + eccipienti)

FILM
Membrana insolubile e 
permeabile

dM
dt

=
DS∆C

h

dM /dt = velocità di rilascio dell’attivo
D = coefficiente di diffusione dell’attivo
S = area di superficie
∆C = gradiente di concentrazione
dell’attivo a traverso la membrana
h = spessore della membrana

Sistemi reservoir
(controllati dalla diffusione)



FILM
Membrana insolubile e 
permeabile Ethylcellulosa

Resine acriliche

compresse
minicompresse 
Pellets
Granuli
Capsule

Nucleo
(Attivo + eccipienti)

Sistemi reservoir
(controllati dalla diffusione)



Profili di rilascio di Melatonina da pellets rivestiti con etilcellulosa



Molecole o particelle di farmaco
disperse nella struttura matriciale
polimerica

…di solito preparate per compressione 

Matrici polimeriche inerti
(controllati dalla diffusione)

Polimero inerte
materiale non solubile, non 
rigonfiabile, non degradabile,
generalmente idrofobico



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 
struttura matriciale 
polimerica

Diffusione del farmaco da un sistema matriciale polimerico inerte/idrofobico

Matrici polimeriche inerti
(controllati dalla diffusione)



Sistemi eterogenei di particelle d’attivo e polimero 
interdisperse (preparate per compressione)

Idrossipropilmetilclulose (HPMC) 
Idrossipropilcellulose (HPC)

Idrossietilcelulose (HEC)
Carbossimetilcellulose sodica (NaCMC)

Xantan Gum
Carragenani

Guar Gum 
Locust Bean Gum 

Acido Alginico
Alginati

Polivinilalcool (PVA)
Polietilenossido (PEO) …

Matrici polimeriche idrofile
(attivate da solvente e controllate da diffusione)

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



penetrazione  del solvente

diffusione 
del farmaco

fronte di “swelling”
stato “glassy”
stato “rubbery”
principio attivo

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

Matrici polimeriche idrofile



Matrici polimeriche idrofile



La velocità di rilascio è determinata da:

•velocità di penetrazione del solvente
•velocità di diffusione dell’attivo
•geometria della matrice
•componente erosiva 

La velocità di rilascio generalmente non è costanteLa velocità di rilascio generalmente non è costante

swelling front
glassy
rubbery
active ingredient

solvent penetration
drug diffusion



tempo

“burst” iniziale dovuto al passaggio in
soluzione delle particelle dell’attivo
presenti sulla superficie della matrice

La velocità di rilascio diminuisce in funzione di:
- aumento dello spessore dello strato di gel
- diminuzione dell’area all’interfaccia vetrosa gommosa

fronte di rigonfiamento

vetroso
gommoso
attivo

Penetrazione del solvente
Diffusione dell’attivo
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Profili di rilascio di Melatonina (dose 1,0 mg) da matrici contenenti 25% di HPMC a 
diversi pesi molecolari



Pompa osmotica generica

Pompa osmotica elementare – Oros

Pompa osmotica Push-Pull – Oros Push-Pull

Sistemi osmotici
(attivati da solvente)



Particelle dell’attivo 
disperse con un agente 
osmotico

Membrana semipermeabile
FILM

nucleo

Orifizio 

Cellulosa acetato

Cloruro di sodio

Laser 
Diametro di circa 250 micron

Sistemi osmotici
(attivati da solvente)

Pompa osmotica generica

compressa


