
I PROCESSI A.D.M.E. 

Assorbimento:  Passaggio dell’attivo dal sito di somministrazione al sito di campionamento (plasma o 
 sangue) . Attraversamento di barriere biologiche. 
Disposizione:  Somma di distribuzione ed eliminazione. 

Distribuzione:  Trasferimento reversibile dell’attivo dal sangue ai vari distretti organici. 
Eliminazione:  Perdita irreversibile di attivo dal sito di campionamento. 

Metabolizzazione:  Perdita irreversibile del’attivo tramite modificazione chimica. 
Escrezione:   Perdita irreversibile di attivo inalterato dal corpo.  

Insieme dei processi che avvengono a carico di un attivo una volta introdotto nell’organismo attraverso 
una via di somministrazione extravascolare e ne determinano il destino all’interno dell’organismo stesso 
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Forma di dosaggio 

Attivo + eccipienti

L’attivo generalmente non può essere somministrato come tale 

in uno “stato non formulato” 
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sangue 

Distribuzione Eliminazione 

Escrezione 

Metabolizzazione Assorbimento 

Liberazione + 

Disposizione 

I PROCESSI L.A.D.M.E. 

Assorbimento:  Passaggio dell’attivo dal sito di somministrazione al sito di campionamento (plasma o 
 sangue). 
Disposizione:  Somma di distribuzione ed eliminazione. 

Distribuzione:  Trasferimento reversibile dell’attivo dal sangue ai vari distretti organici. 
Eliminazione:  Perdita irreversibile di attivo dal sito di campionamento. 

Metabolizzazione:  Perdita irreversibile del’attivo tramite modificazione chimica. 
Escrezione:   Perdita irreversibile di attivo inalterato dal corpo.  

Liberazione:  Passaggio dell’attivo dalla forma di dosaggio (ai fluidi biologici) nel sito di 
 somministrazione. 

BIOFARMACEUTICA 
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Attraverso questi processi di trasferimento in sequenza temporale si 
determina un profilo di concentrazione plasmatica vs tempo con la tipica 
forma a campana 
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ELIMINAZIONE 

sangue 
Eliminazione Da cosa dipenderà la velocità 

con cui diminuisce il livello di 
concentrazione dell’attivo nel 
compartimento centrale? 

t 

Cp 

Processo di primo ordine 
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 dalla concentrazione presente ad ogni tempo 
  (in continua diminuzione) 

 
 dalla costante di velocità di eliminazione 
 (capacità di depurazione dell’attivo dal sangue o clearance) 

  (diversa da attivo ad attivo)  

sangue 
Eliminazione Da cosa dipenderà la velocità 

con cui diminuisce il livello di 
concentrazione dell’attivo nel 
compartimento centrale? 

Processo di primo ordine 
ELIMINAZIONE 

velocità di eliminazione = dCp/dt = - Ke Cp 
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velocità di eliminazione = dCp/dt = - Ke Cp 
 
concentrazione rimasta    Cp = Cpo e –ket      

  

t 

Cp 

ELIMINAZIONE 
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ELIMINAZIONE 

sangue 
Eliminazione 

Processo di primo ordine 

Pendenza retta = - ke (tempo-1) 
 

frazione di attivo eliminata 
nell’unità di tempo 

t 

ln Cp 

velocità di eliminazione = dCp/dt = - Ke Cp 
 
concentrazione rimasta    Cp = Cpo e –ket      

 ln Cp = - Ket + ln Cpo  
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ASSORBIMENTO (diffusione passiva) 

sangue 
Assorbimento 

Da cosa dipenderà la velocità con cui 
aumenta il livello di concentrazione 
dell’ attivo nel compartimento centrale? 

Processo di primo ordine 

[C1] [C2] 

Liberazione Attivo in soluzione 

 dalla concentrazione ad ogni tempo nel sito di somministrazione 
  (liberazione dalla forma di dosaggio)  
  (fattori legati all’attivo e alla forma di dosaggio) 

 

 dalla costante di velocità di assorbimento  

  (diversa da attivo ad attivo; dipende da fattori fisiologici) 
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ASSORBIMENTO (diffusione passiva) 

sangue 
Assorbimento 

Processo di primo ordine 

[C1] [C2] 

Liberazione Attivo in soluzione 

velocità di comparsa dell’attivo nel sangue  

 = dc/dt = KA (C1 - C2) 

                                  C1 >>> C2 dc/dt = KA C1 

Da cosa dipenderà la velocità con cui 
aumenta il livello di concentrazione 
dell’ attivo nel compartimento centrale? 
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 dalla concentrazione ad ogni tempo nel sito di somministrazione 
  (liberazione dalla forma di dosaggio)  
  (fattori legati all’attivo e alla forma di dosaggio) 

 

 dalla costante di velocità di assorbimento  

  (diversa da attivo ad attivo; dipende da fattori fisiologici) 

velocità di assorbimento (diffusione passiva -legge di Fick) 

 = dM/dt = DA(K1C1 – K2C2)/h 

            C1 >>> C2 dM/dt = DAK1/h . C1 

            DK1/h= P (permeabilità) dM/dt = PA . C1 
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 caratteristiche membrana (spessore, area …) 



Nel caso di somministrazione orale 

 caratteristiche delle membrane (spessore, area …) 

 motilità gastrointestinale e tempo di transito 

 pH dei fluidi gastrointestinali 

 secrezioni gastrointestinali 

 flusso sanguigno 

 contenuto del lume intestinale 

 metabolismo (parete intestinale, flora batterica) 

 specifici siti di assorbimento 
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FATTORI FISIOLOGICI 
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Via di somministrazione 

la velocità dipende principalmente dal tipo di forma di dosaggio (processo di diverso ordine) 

Liberazione: passaggio in soluzione/rilascio dell’attivo dalla forma di dosaggio nel sito di 
somministrazione (es. tratto gastrointestinale) 
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LIBERAZIONE 



Programma di simulazione S.T.E.L.L.A. 

Structural Thinking, Experimental Learning Laboratory with 
Animation 

Via orale - Modello ad un compartimento 



Eliminazione Assorbimento Liberazione 
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Via orale - Modello ad un compartimento 



Inputs 

Quantità di attivo nella forma di dosaggio: 100 mg 

Costante di velocità di rilascio, Kr 

Costante di velocità di assorbimento, Ka (min-1) 

Costante di velocità di eliminazione, Ke (min-1) 

Volume di distribuzione: 10500 ml 

Outputs 

Profili di concentrazione ematica 

Sangue 

velocità eliminazione  

conc. ematica mgml 

Vol. distribuzione 

Ke 

Forma di dosaggio 

velocità 
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Ka Kr 
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Inputs Quantità di attivo nella forma di dosaggio: 100 mg 

 Costante di velocità di assorbimento, Ka: 0,085 min-1 

 Costante di velocità di eliminazione, Ke: 0,046 min-1 

 Volume di distribuzione: 10500 ml 

 Costante di velocità di rilascio, 
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Dosage and kinetics of Nitroglycerin 
in various dosage forms 

Nitroglycerin, 
dosage form 

Usual 
Recommended 

Dosage (mg) 

Onset of action 
(Minutes) 

Peak Action, 
Tmax 

(Minutes) 

Duration 
(Minutes/hours) 

Sublingual 

Buccal 

Oral 

Ointment (2%) 

Discs 

0,3-0,8 

1-3 

6,5-19,5 

1/2-2 inches 

5-10 

2-5 

2-5 

20-45 

15-60 

30-60 

4-8 

4-10 

45-120 

30-120 

60-180 

10-30 minutes 

30-300 minutes 

2-6 hours 

3-8 hours 

Up to 24 hours 

[From Abrams J.: Nitroglycerin and long-acting nitrates in clinical practice. The American Journal of Medicine. Proc. 
Symp.: First North American Conference of Nitroglycerin Therapy, June 27, 1983,p. 88] 
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FORME DI DOSAGGIO 

NON CONVENZIONALI 

CONVENZIONALI 
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Progettate per determinare una pronta e totale liberazione 

dell’attivo, cioé per renderlo immediatamente disponibile 

all’assorbimento. 

La velocità di comparsa dell’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 di dosaggio, 

per definizione, non devono rappresentare lo step limitante della 

velocità di assorbimento. 

Forme di dosaggio convenzionali 
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Forma di dosaggio Solida –CONVENZIONALE- 

DISSOLUZIONE Principio 
attivo in 
soluzione 

DISGREGAZIONE 
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dosaggio 

Via di somministrazione orale 

Le caratteristiche complessive di design della forma di dosaggio, 

per definizione, non devono rappresentare lo step limitante della 

velocità di assorbimento. 
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Forma di dosaggio –CONVENZIONALE- 



ATTIVO 
 IN SOLUZIONE 

BASE 
IDROFOBA 

BASE  
IDROFILA 

dispersione 
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suppositori 
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creme 
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paste 

(fusione) 

SOLUZIONE 
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in soluzione in sospensione  

Forma di dosaggio –CONVENZIONALE- 



Liberazione 

Farmaco  
in soluzione 

Forma  
Farmaceutica sangue 

Distribuzione 

Eliminazione Assorbimento 

Disposizione 

Liberazione 

Farmaco  
in soluzione 

Forma  
Farmaceutica sangue 

Distribuzione 

Eliminazione Assorbimento 

Disposizione 

La forma farmaceutica, deliberatamente o meno, sia 
in positivo che in negativo, diventa responsabile della 
performance in vivo (biodisponibilità) 



Progettate per rilasciare l’attivo e renderlo disponibile 

all’assorbimento secondo tempi e velocità tali da permettere il 

raggiungimento di determinati obiettivi terapeutici non ottenibili con 

forme convenzionali destinate alla stessa via di somministrazione. 

La velocità di comparsa dell’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 di dosaggio non convenzionali 
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Forma di dosaggio Solida –NON CONVENZIONALE- 

sangue 
Assorbimento 

Forma di 
dosaggio 

Via di somministrazione orale 

RILASCIO Principio 
attivo in 
soluzione 

La velocità di rilascio rappresenta lo step limitante della velocità 

di assorbimento. 



FORME DI DOSAGGIO ORALI A RILASCIO MODIFICATO 

Controllo del rilascio 

velocità  - aumento della velocità di rilascio/dissoluzione 

 - riduzione della velocità di rilascio  

 (forme a rilascio prolungato) 

tempo - rilascio ritardato,  ripetuto e pulsante 

sito  - diminuzione della velocità di transito G.I.  

 (es. sistemi bioadesivi) 

 - rilascio in specifiche regioni del tratto G.I.  
 (es. sistemi per il rilascio al colon) 
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disciplina che  

 

studia l’influenza della forma farmaceutica (materiali, processo di 

fabbricazione) sull’attività biologica di un principio attivo 

 

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

somministrazione) e biodisponibilità 

 

studia i modi per rendere un principio attivo disponibile in un organismo 

animale 

Biofarmaceutica           Biopharmaceutics 

BIOFARMACEUTICA 



Cmax 

Tmax 

AUC 

Valutazione in vivo della performance di un “prodotto” 
 

Concentrazione dell’attivo nella biofase recettoriale vs tempo 

Concentrazione plasmatica dell’attivo vs tempo 



 Valutazione dell’efficacia sulla base dell’effetto 

terapeutico [sintomi]  

  Valutazione soggettiva 

 Valutazione dell’efficacia sulla base di parametri 

farmacocinetici 

  Valutazione oggettiva 

cosa ha determinato o reso possibile questo “salto di qualità”? 



biofase recettoriale 

ideale 

concentrazione  plasmatica concentrazione tissutale 

  

~  

Sperimentazione “in vivo” 



Velocità ed efficienza di assorbimento dal sito 

di somministrazione al circolo sistemico. 

 

Si riferisce sia alla quantità (extent) che alla 

velocità (rate) alla quale l’attivo entra nel 

torrente circolatorio. 

Biodisponibilità 
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- NON MODIFICABILI t1/2, CL, Vd 

- MODIFICABILI Cmax, tmax, AUC 

Cmax 

Tmax 

AUC 

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? 





Fos= 

Biodisponibilità assoluta 

generalmente del principio attivo 

AUCos 

AUCev 

Doseev 

Doseos 

* 

 problemi legati alla via di somministrazione 
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Fos(YHL-I)= 
5.57 

42.1 
0.132 = 



Biodisponibilità relativa 
(per una stessa via di somministrazione) 

AUCtest 

AUCrif 

Doserif 

Dosetest 

* 

 problemi legati alla forma di dosaggio 
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Echinacea is a herbal medicine that is widely used for the prevention and 
treatment of colds and minor infections.  

The alkylamides found in Echinacea preparations have been shown to be 
bioavailable, unlike other components such as the caffeic acid conjugates, when 
taken both in the traditional liquid preparation and in tablet form. 

Liquid preparation: 

 mixture of Echinacea purpurea root (300 mg/ml) and 
Echinacea angustifolia root (200 mg/ml) extracted in 60% 
ethanol. 

Tablet preparation: 

 mixture of E. purpurea root (675 mg/tablet) and E. 
angustifolia root (600 mg/tablet), but was prepared from the 
dried 60% ethanolic extracts of these two Echinacea species. 

Phytomedicine 14 (2007) 587–590 

Comparison of Echinacea alkylamide pharmacokinetics between liquid and tablet preparations 

A. Matthias, R.S. Addison, L.L. Agnew, K.M. Bonea, K. Watson, R.P. Lehmann 



For the liquid preparation, the 
mean maximum plasma 
concentration for the tetraene 
alkylamides was reached within 20 
min and was calculated as 
136731 ng eq/ml plasma (range 
103–164 ng eq/ml plasma). 

For the tablet preparation, the 
mean maximum plasma 
concentration for the tetraene 
alkylamides was reached within 30 
min and was calculated as 
114759 ng eq/ml plasma (range 75–
181 ng eq/ml plasma). 

There were no significant 
differences between the 
Cmax, T1/2, AUC, ke and % uptake 
values for the liquid and tablet 
preparations. 



Il fine ultimo e più nobile di tutta 
l’attività di preparazione e controllo 

rendere minima la probabilità che 
vengano allestiti lotti con 

Biodisponibilità non sovrapponibile 

Lotti non bioequivalenti 
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¨ Forme di dosaggio “simili” che contengono la stessa quantità di 

attivo non necessariamente danno luogo alla stessa risposta 

terapeutica. 

¨ Ne deriva che, essendo quest’ultima mediata dalla 

concentrazione dell’attivo nel sangue o in altri fluidi biologici, le 

stesse forme di dosaggio non determinano lo stesso profilo 

farmacocinetico. 

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

sia assorbito alla stessa velocità e nella stessa quantità 

(concetto di biodisponibilità e bioequivalenza). 



Prodotti bioequivalenti 

Due medicinali sono bioequivalenti se sono equivalenti 
farmaceutici o alternative farmaceutiche e 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 



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 
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Quali sono le possibili cause di 

bioinequivalenza? 

 


