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Il successo di un trattamento farmacologico 

non dipende soltanto dalla scelta del 

principio attivo e dalla dose somministrata 

ma anche da una sua corretta formulazione 

dal punto di vista tecnico e biofarmaceutico. 



 

 

 

Biofarmaceutica  

Biofarmaceutica             Biopharmaceutics 

 disciplina che si interessa delle relazioni tra 
forma farmaceutica (modalità e via di 

somministrazione) e disponibilità “in vivo” del p.a.. 

 disciplina che studia i modi per rendere un 
principio attivo disponibile in un organismo 
animale. 



 Le parole-chiave della biofarmaceutica sono dipendentemente della 
via e della forma considerate: 

  disgregazione, dissoluzione, transito, assorbimento, 
rilascio, biodisponibilità e bioequivalenza ecc  

 

Biofarmaceutica  

Biofarmaceutica             Biopharmaceutics 

 Tutte collegate alle proprietà delle forme di dosaggio: 

  qualità, efficacia terapeutica e sicurezza d’uso.  



 Valutazione dell’efficacia sulla base dell’effetto terapeutico [sintomi]  

  Valutazione soggettiva 

 Valutazione dell’efficacia sulla base di parametri farmacocinetici 

  Valutazione oggettiva 

Prima: 

Ora: 

 miglioramento della 
prestazione terapeutica 



Bioinequivalence of Aspirin tablets, 
cumulative apparent salicylate excreted 
following administration of two 0.3 g 
Aspirin tablets 

Levy, J. Pharm. Sci. 50, 380 (1961) 

La biofarmaceutica si è consolidata come disciplina quando si è 
preso coscienza del fatto che fattori legati alla forma farmaceutica 
potevano influenzare in modo talvolta drammatico l’attività 
biologica del farmaco  



biofase recettoriale 

ideale 

concentrazione  plasmatica concentrazione tissutale 

  
Si assume che la [ ] plasmatica sia in 
equilibrio con le [ ] degli altri distretti 
(tessuti) e il suo andamento nel tempo, 
relativamente semplice da determinare, 
diventa generalmente il vero 
descrittore della performance  delle 
forme di dosaggio 

 velocita’ di comparsa e  quantita’ di 
farmaco nel compartimento  centrale 

definiscono la sua disponibilita’ biologica  
 

[ BIODISPONIBILITA’]  

velocita’ di comparsa e quantita’ di 
farmaco nel sito di azione definiscono 

la sua disponibilita’ biologica  
 

[ BIODISPONIBILITA’]  

Sperimentazione “in vivo” 



Il passaggio del farmaco dal sito di assorbimento al torrente 
circolatorio,  da qui ai vari distretti e la sua eliminazione prevedono 
necessariamente il superamento di una serie di barriere biologiche 
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Profilo di concentrazione plasmatica vs tempo 
in seguito a somministrazione extravascolare 

ASSORBIMENTO, DISTRIBUZIONE  ed  ELIMINAZIONE DEI FARMACI  

----->>> Passaggio dei farmaci attraverso le membrane/barriere biologiche 



Biodisponibilita’– dalla liberazione dalla forma di dosaggio alla disponibilita’ biologica  

PROFILO DI LIBERAZIONE IDEALE / ideal input 

risposta terapeutica 

atto a determinare le desiderate: 

 DURATA 

 INTENSITA’ 

 INSORGENZA 

i farmaci raramente possono essere  somministrati come tali, cioé in uno  “stato 

non formulato”  ---> necessità di forme di dosaggio 



Progettate per determinare una pronta e totale liberazione del principio 
attivo, cioé per renderlo immediatamente disponibile all’assorbimento. 

DISSOLUZIONE 

Principio 
attivo in 
soluzione 

Principio 
attivo  

nel sangue 

DISGREGAZIONE ASSORBIMENTO 

La velocità di comparsa del principio attivo nel torrente circolatorio 
dipende esclusivamente dalle sue proprietà chimico-fisiche e dalle 
caratteristiche della membrana che deve attraversare. 

Le caratteristiche complessive di design della forma farmaceutica, per 
definizione, non devono rappresentare lo step limitante della velocità di 
assorbimento. 

Forme farmaceutiche convenzionali 

Biodisponibilita’– dalla liberazione dalla forma di dosaggio alla disponibilita’ biologica  



Progettate per rilasciare il principio attivo e renderlo disponibile 
all’assorbimento secondo tempi e velocità tali da permettere il 
raggiungimento di obiettivi terapeutici non ottenibili con forme 
farmaceutiche convenzionali destinate alla stessa via di somministrazione. 

Principio 
attivo in 
soluzione 

Principio 
attivo  

nel sangue 

ASSORBIMENTO 

RILASCIO 

La velocità di comparsa del principio attivo nel torrente circolatorio, per 
definizione, deve dipendere dal pattern di rilascio. 

La velocità di rilascio rappresenta lo step limitante della velocità di 
assorbimento. 

Forme farmaceutiche non convenzionali 

Biodisponibilita’– dalla liberazione dalla forma di dosaggio alla disponibilita’ biologica  

… possibilità di controllo del rilascio in termini di velocità, tempo e sito 



Biodisponibilita’– dalla liberazione dalla forma di dosaggio alla disponibilita’ biologica  

soluzione 
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f.f. solide 
convenzionali 

sospensione 
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disgregazione secondaria 
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possibili fasi prececedenti la comparsa del 
farmaco in soluzione nei flluidi g.i. 

Forme farmaceutiche convenzionali  e non 

sistema di rilascio 
DDS [device] 

rilascio 

disgregazione 



performance 
“in vivo” 

 Preparazioni simili, 
stesso principio 

attivo nella stessa 
quantita’, non 

necessariamente danno 
luogo alla stessa 

(comparabile) risposta 
terapeutica. 

 Per avere la stessa risposta terapeutica é essenziale che l’attivo 

sia assorbito alla stessa velocità e nella stessa quantità.    

(concetti di biodisponibilità e bioequivalenza). 

Biodisponibilita’– dalla liberazione dalla forma di dosaggio alla disponibilita’ biologica  

Forme farmaceutiche convenzionali  e non 

Biodisponibilita’ 
Biodisponibilita’  assoluta 
Biodisponibilita’ relativa 



Biodisponibilità 

Velocità ed entità (quantità /efficienza) 
di assorbimento dal sito di 

somministrazione al circolo sistemico. 
 

Biodisponibilita’– dalla liberazione dalla forma di dosaggio alla disponibilita’ biologica  

 Un farmaco e’ considerato essere completamente disponibile a 

seguito di una somministrazione endovena (bolo o infusione lenta

 ) 



Biodisponibilita’– dalla liberazione dalla forma di dosaggio alla disponibilita’ biologica  

Ottenimento dati sperimentali 
- valori medi e variabilita’ 

Processi di  assorbimento ed 
eliminazione-concomitanza 

AUC, Cmax, Tmax  
-significato e unita’ dimensionali 
-calcolo AUC 
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- Profilo di concentrazione plasmatica vs tempo in seguito a somministrazione extravascolare 

 Un farmaco e’ considerato essere completamente disponibile a 

seguito di una somministrazione endovena (bolo o infusione lenta

 ) 
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Biodisponibilita’– dalla liberazione dalla forma di dosaggio alla disponibilita’ biologica  

-relazione tra Cmax  e Tmax a parita’ di Auc [es. completo assorbimento] 

- Profilo di concentrazione plasmatica vs tempo in seguito a somministrazione extravascolare 

 Un farmaco e’ considerato essere completamente disponibile a 

seguito di una somministrazione endovena (bolo o infusione lenta

 ) 



tempo 

concentrazione 
plasmatica 

AUC 

Biodisponibilita’– dalla liberazione dalla forma di dosaggio alla disponibilita’ biologica  

Ba assoluta = 
[AUC]extrav 

[AUC]iv 

Rapporto tra [AUC]extrav in seguito a somministrazione 

per via extravascolare e [AUC]iv in seguito a 

somministrazione endovena  [bolo o infusione lenta] 

eventualmente corretto in funzione delle dosi 

I.V. 

Biodisponibilità assoluta  

AUC 

 Un farmaco e’ considerato essere completamente disponibile a 

seguito di una somministrazione endovena (bolo o infusione lenta

 ) 

EXTRAV. 

… quali le posssibili cause 

per  BA assoluta < 1 ?  



Biodisponibilita’– dalla liberazione dalla forma di dosaggio alla disponibilita’ biologica  

Ba relativa = 
[AUC]extrav 

[AUC]extra 

Rapporto tra [AUC] in seguito a 

somministrazione per vie diverse e/o con 

forme di dosaggio diverse eventualmente 

corretto in funzione delle dosi 
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 .. somministrazioni extravascolari,forme di dosaggio e dosi: ogni combinazione possibile 

 - Somministrazione extravascolare 

 Un farmaco e’ considerato essere completamente disponibile a 

seguito di una somministrazione endovena (bolo o infusione lenta

 ) 

Biodisponibilità relativa 

… quali le posssibili cause 

per  BA relativa  # 1 ?  



Due medicinali sono bioequivalenti se la loro 
biodisponibilità dopo somministrazione alla stessa 
dose molare é simile al punto che il loro effetto, sia 
per quanto riguarda l’efficacia che la sicurezza, sarà 
essenzialmente lo stesso 

Linea guida europea III/54/89 

Biodisponibilita’– dalla liberazione dalla forma di dosaggio alla disponibilita’ biologica  

Bioequivalenza 
.. si confrontano due medicinali che 
contengano la stessa quantita’ di pa  veicolata 
nella stessa tipologia di forma di dosaggio per 
la stessa via di somministrazione 



Preparati bioequivalenti hanno simile biodisponibilità, 

non devono differire significativamente (ad un livello di 

probabilità secondo specifiche ben determinate)  per quanto 

riguarda velocità ed efficienza (quantità) di 

assorbimento sistemico. 

Bioequivalenza come surrogato di equivalenza terapeutica. 

Biodisponibilita’– dalla liberazione dalla forma di dosaggio alla disponibilita’ biologica  

Bioequivalenza 
.. si confrontano due medicinali che 
contengano la stessa quantita’ di pa  veicolata 
nella stessa tipologia di forma di dosaggio per 
la stessa via di somministrazione 
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Biodisponibilita’– dalla liberazione dalla forma di dosaggio alla disponibilita’ biologica  

come generare i dati e analizzarli ? quale 
normativa applicare, quale approccio 

statistico, ecc. … 



- non modificabili      t1/2, CL, Vd 

- modificabili 

CMT 

CME 

concentrazione 
plasmatica 

Cmax 

tmax 
tempo 

AUC 

 Cmax, tmax, AUC, MRT 

Biodisponibilita’– dalla liberazione dalla forma di dosaggio alla disponibilita’ biologica  

quali sono i parametri farmacocinetici che, deliberatamente o meno, 

possono essere modificati in fase di design formulativo o mediati da 

una diversa prestazione biofarmaceutica della forma di dosaggio? 
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Biodisponibilita’– dalla liberazione dalla forma di dosaggio alla disponibilita’ biologica  

…le differenze in termini di AUC  e Cmax 
devono poter essere attribuite al caso 

Per poter definire bioequivalenti due 
preparati ..  
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Biodisponibilita’– dalla liberazione dalla forma di dosaggio alla disponibilita’ biologica  

… due preparati sono definiti 

BIOEQUIVALENTI   

quando su base statistica e’ possibile stimare 
che esistano non meno di 90 probabilita’ su 
100 che i valori medi di AUC e Cmax di uno 

[test] ricadano in un intervallo di  
 + 20% dei  corrispondenti valori  presentati 

dall’altro  [reference] 



Due preparati sono definiti bioequivalenti quando 
l’intervallo di confidenza al 90% della differenza 
dei parametri (o il rapporto se si lavora su scala 
semilogaritmica) è compreso all’interno dei 
limiti/intervallo stabiliti dalla normativa: 

              FDA                  EC 

AUC    0,8-1,25          0,8-1,25 

Cmax       0,8-1,25          0,8-1,25 

 
 

RAPPORTO  
(quando si lavora su trasformata 
log dei valori dei parametri) 

DIFFERENZA  
(quando si lavora su valori dei 
parametri tal quali) 

+ 20% rispetto al prodotto di riferimento 

Biodisponibilita’– dalla liberazione dalla forma di dosaggio alla disponibilita’ biologica  



Preparati bioequivalenti hanno simile biodisponibilità, 

non devono differire significativamente (ad un livello di 

probabilità secondo specifiche ben determinate)  per quanto 

riguarda velocità ed efficienza (quantità) di 

assorbimento sistemico. 

Bioequivalenza come surrogato di equivalenza terapeutica. 

SIGNIFICATIVITA’ STATISTICA   

Bioequivalenza 
.. si confrontano due medicinali che 
contengano la stessa quantita’ di pa  veicolata 
nella stessa tipologia di forma di dosaggio per 
la stessa via di somministrazione 



Preparati bioequivalenti hanno simile biodisponibilità, 

non devono differire significativamente (ad un livello di 

probabilità secondo specifiche ben determinate)  per quanto 

riguarda velocità ed efficienza (quantità) di 

assorbimento sistemico. 

Bioequivalenza 
.. si confrontano due medicinali che 
contengano la stessa quantita’ di pa  veicolata 
nella stessa tipologia di forma di dosaggio per 
la stessa via di somministrazione 

significativita’ delle differenze 

SIGNIFICATIVITA’ STATISTICA   



Preparati bioequivalenti hanno simile biodisponibilità, 

non devono differire significativamente (ad un livello di 

probabilità secondo specifiche ben determinate)  per quanto 

riguarda velocità ed efficienza (quantità) di 

assorbimento sistemico. 

Bioequivalenza 

significativita’ delle differenze 

… come spiegare questo passaggio  ? 
SIGNIFICATIVITA’ STATISTICA   



Preparati bioequivalenti hanno simile 

biodisponibilità, non devono differire 

significativamente per quanto riguarda velocità 

ed efficienza (quantità) di assorbimento sistemico. 

… come spiegare questo passaggio  ? 

significativita’ delle differenze 

esempio … 

SIGNIFICATIVITA’ STATISTICA   



… come spiegare questo passaggio  ? 

significativita’ delle differenze 

gemelle, cresciute insieme, stessi studi, studiano insieme, 25 esami a farmacia 

Media  28 (ds 1,5) Media  25 (ds 2,5) 

SIGNIFICATIVITA’ STATISTICA   



… come spiegare questo passaggio  ? 

significativita’ delle differenze 

gemelle, cresciute insieme, stessi studi, studiano insieme, 25 esami a farmacia 

Media  28 (ds 1,5) Media  25 (ds 2,5) 

… ve la sentite di dire che una e’ piu’ brava dell’altra 
? 

… solo su base statistica si puo’ 
affermare, accettando una 

determinata % di rischio, che una sia 
piu’ preparata dell’altra 

… cioe’ che la differenza non sia 
legata a circostanze casuali che 

l’hanno determinata, 
in altre parole al caso 

SIGNIFICATIVITA’ STATISTICA   



Da cosa dipendono le possibili  

“bioinequivalenze“ ? 

Caratteristiche materie prime 

Formulazione 

Metodi/Processo di fabbricazione 

forme solide particolarmente critiche 



Quanto detto finora vale in particolare per tutte  le forme 

di dosaggio che prevedono un passaggio in soluzione 

del  principio attivo presente in forma solida 

• Compresse 

•  Polveri 

• Granulari 

• Capsule 

• Perle 

• Confetti 
 

• Pastiglie 

• Sistemi rivestiti 

• Monoliti 

• Discoidi liofilizzati 

• Pellets 

• ….. 

 … ma anche per esempio … Sospensioni 



DOSAGE FORM 

GRANULES 

FINE PARTICLES 

SOLUTION 

Disintegration 

Deaggregation 

[Adattato da Rowland M.  et al. Clinical Pharmacokinetics, 2nd Ed., 

 Philadelphia, Lea & Febiger (1989)] 



 Fattori che possono, a parità di caratteristiche chimico-fisiche del principio 

attivo, determinare la prestazione biofarmaceutica e quindi la biodisponibilità 

da forme solide orali: 

 

 

 tipo di disgregante 

 concentrazione del disgregante 

 mantenimento dell’efficienza del disgregante  

 porosità e coesione del compatto 

 caratteristiche di bagnabilità complessiva della formulazione 

  mantenimento delle caratteristiche chimiche e fisiche di partenza 

 … … …  



PLASMA LEVELS  - g ml -1 

TIME AFTER DOSING - HOURS 
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Tempo di disgregazione 

livelli plasmatici di cloramfenicolo in seguito a somministrazione di capsule 

provenienti da 4 produttori diversi 

In vivo: 

In vitro: 

il tempo di disgregazione diminuisce nell’ordine: D>C      B>A ~   
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Modified from: Varley, J. Am. Med. Assoc., 206,1745 (1968) 

Le compresse A contengono disgregante in quantità doppia rispetto alle compresse B. 
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Effetto del magnesio stearato sulla formulazione in termini di velocità di 

dissoluzione. 
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Effetto della percentuale di magnesio stearato sull’assorbimento. 
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Cs > 10 mg/ml  OK! 

Cs < 1 mg/ml     seri problemi biofarmaceutici 

1 mg/ml < Cs < 10 mg/ml   generalmente occorre comunque
     intervenire in fase formulativa 

Principi attivi in E.P. 

40% Cs < 1 mg/ml 

32% Cs < 0,1 mg/ml 

solubilità > 10 mg/ml (generalmente sali) 

… impostazione semplicistica superata da BCS …  

… solubilita’ a pH fisiologici con riferimento alla dose …  



modello ed equazione  
Noyes-Whitney 

bulk solvent 

Cs 

Cb 

Stagnant layer 

Solid drug particle 

… solubilita’ o velocita’ di passaggio in soluzione ?  

dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 



… come aumentare la velocita’ di passaggio in 
soluzione [obiettivo incremento BA] ?  

dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 

A area  esposta ai fluidi biologici 

Cs solubilita’ apparente strato stazionario 



dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 

 riduzione delle dimensioni delle 
particelle di principio attivo [… anche co-

macinazione, attivazione meccanica, caricamento su polimeri] 

A area  esposta ai fluidi biologici 

Cs solubilita’ apparente strato stazionario 

 area superficiale specifica area/superficiale effettiva 
(entrapped air, wetting, surface tension) 



dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 

A area  esposta ai fluidi biologici 

Cs solubilita’ apparente strato stazionario 
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Ibuprofen (Dvs= 5 microns) 300 mg 

Ibuprofen (Dvs= 11.5 microns) 300 mg 



dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 

A area  esposta ai fluidi biologici 

Cs solubilita’ apparente strato stazionario 
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phenacetin concentration, mg/L 
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Fine, <75 microns 
Medium, 150-180 microns 
Coarse, >250  microns 



dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 

Cs solubilita’ apparente strato stazionario 

Per aumentare la solubilità apparente nello strato 

stazionario 

-Salificazione dell’attivo [direttamente o attraverso sistemi 
tampone nella formulazione] 

- Tensioattivi [solidi o liquidi in granulazione ad umido] 

-Amorfismo /polimorfismo [nuove fasi solide amorfe o 
cristalline] 



dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 

Cs solubilita’ apparente strato stazionario 

 la maggior parte dei principi attivi sono acidi o basi deboli-solubilità pH 
dipendente 

Diffusion 
 layer 

Diffusion 
 layer Membrane 

Microprecipitate 
of drug  (HD)  

Bloodstream 

Redissolution 

(Gastric fluid) pH 
5-6 

pH 
1-3 

Salt of 
acid drug 
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Na+D- 

D- 

H+ 

Solid 
phase 



dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 

Cs solubilita’ apparente strato stazionario 
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Adapted from The theory and practice of industrial pharmacy, III Ed., 
L. Lachman, H.A. Lieberman, J.L. Kanig, p. 177;  Lea&Febiger, 

Philadelphia (1986)   

chemical compound 
(solid state) 

habit internal structure 

crystalline amorphous 

single entity molecular adducts 

polymorphs pseudopolymorphs 

dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 

 … sfruttamento di possibili diverse forme dello stato solido 



Forma fisica dell’attivo 
(stato solido)  

Forma cristallina 

Forma amorfa  

• Struttura interna (cella elementare), unità ripetitiva, molecular 
arrangement  
 

Caratterizzata dalla disposizione di atomi (o molecole) che danno luogo ad una 
organizzazione tridimensionale rigorosamente ripetitiva in termini di distanza 
e posizione relativa dei singoli atomi (o molecole). 
 

•  Atomi (o molecole) disposti casualmente (randomly). 

dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 



Hours 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

0 1 2 3 4 5 6 7 

m
cg

./
m

l 
 

Amorphous novobiocin acid 

Crystalline novobiocin acid micronized 

Adapted from: J.D. Mullins and T.J. Macek, J. Pharm. Sci. 49, 245, 1960. 
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Amorphous novobiocin acid 

Crystalline novobiocin acid micronized 

dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 

solubilità apparente nello 
strato stazionario 



CAF PALMITATO (1967) 
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Comparison of serum levels (g ml-1) obtained with suspension of Chloramphenicol Palmitate after 
oral administration of a dose equivalent to 1.5 g of Chloramphenicol. 

Redrawn from: A.J. Aguiar et al., J. Pharm. Sci. 56, 847, 1967 
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dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 

Cs solubilita’ apparente strato stazionario 

Complessi  
[composti di interazione 

e/o inclusione] 



parametri molecolari del pa 
[solubilita’ e permeabilita’ “in vivo”] 

COMBINAZIONE 

parametri fisiologici  
[tempo di svuotamento gastrico 
tempi di transito gi 
pH  e finestre di assorbimento 
-in concomitanza o meno con assunzione cibo e liquidi] 

parametri formulativi  
[proprieta’ biofarmaceutiche dei preparati] 
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