
Universita’ degli Studi di Milano 

Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche II - 9 CFU 

Corso di Laurea Magistrale in Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche 

Prof. Andrea Gazzaniga 

Biofarmaceutica - 1 



• (definizioni, forme convenzionali e non, biodisponibilità, 
bioequivalenza, criticita’ delle forme solide,  …) 

   ….visione logica, non nozionistica, 
ragionevolmente semplice e possibilmente 
integrata delle problematiche coinvolte 

Temi 

 BIOFARMACEUTICA  



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 tradizionalmente studia l’influenza 

Biofarmaceutica             Biopharmaceutics 

a] delle caratteristiche dei materiali (farmaco, eccipienti, contenitori), 

b] del processo di fabbricazione della forma di dosaggio  
c] modalità e via di somministrazione  
 
sulla liberazione del p.a. e sulle relazioni fra liberazione e 
assorbimento 



 

 

 

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 



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

  Valutazione soggettiva 

 Valutazione dell’efficacia sulla base di parametri farmacocinetici 

  Valutazione oggettiva 

Prima: 

Ora: 

cosa ha determinato o reso possibile 

questo “salto di qualità”? 



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 


