
 

 

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 



CMT 

CME 

Concentrazione 

plasmatica 

Cmax 

Tmax 

Tempo 

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” 

La ampiezza sia della risposta desiderata che della tossicità di un 

attivo è correlata alla concentrazione sanguigna dell’attivo 



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 



CMT 

CME 

Concentrazione plasmatica 

Cmax 

Tmax 

Tempo 

AUC 

quantità (extent)    velocità (rate) 

 ?      ? 





Fos= 

Biodisponibilità assoluta 

AUCos 

AUCev 

Doseev 

Doseos 

* 

 problemi legati alla via di somministrazione 

E’ il rapporto tra la quantità di attivo assorbito (AUCos) in seguito a 
somministrazione per via extravascolare e l’AUC della rispettiva 
somministrazione endovenosa (AUCev) 



Corydalis saxicola Bunting (Yanhuanglian) is an important component in various 

prescriptions in traditional Chinese medicine. Yanhuanglian has been demonstrated to 

possess many pharmacological activities, including antibacterial, antiviral and anticancer 

activities. 

The active fractions are dehydrocavidine, coptisine, dehydroapocavidine and 

tetradehydroscoulerine (YHL-I, YHL-II, YHL-III and YHL-IV). 

Determination of the pharmacokinetics of the 

four compounds in rat after intravenous or 

oral administration (doses of 10mg/Kg) 

 Total Yanhuanglian extract was dissolved in 0.9% saline immediately 

before oral or intravenous administration 

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 41 (2006) 1342–1346 

Bioavailabilty and pharmacokinetics of four active alkaloids of traditional Chinese medicine 

Yanhuanglian in rats following intravenous and oral administration  

Hui-Liang Li , Wei-Dong Zhang, Chuan Zhang, Run-Hui Liu , Xiang-Wei Wang, Xiao-Lin Wang, Jian-Bao Zhu, Chun-Lin Chen 







Fos(YHL-I)= 
5.57 

42.1 
0.132 = 



Liberazione 

Farmaco  
in soluzione 

Forma  
Farmaceutica Liberazione sangue 

Distribuzione 

Eliminazione Assorbimento 

Disposizione 

Studi di biodisponibilità possono riguardare: 

 singoli componenti del fitocomplesso 

 fitocomplesso 

 forma di dosaggio 

Pharmacokinetics and Bioavailability of Herbal Medicinal Products, Venkatesh Atul Bhattaram, Ulrike 

Graefe, Claudia Kohlert, Markus Veit, and Hartmut Derendorf  -Phytomedicine 9 (2002) · Supplement III; pp. 

1–33 



sangue 

Distribuzione Eliminazione 

Escrezione 

Metabolizzazione Assorbimento 

Liberazione + 

Disposizione 

Forma di 
dosaggio 

Via di somministrazione 



- NON MODIFICABILI t1/2, CL, Vd 

- MODIFICABILI Cmax, tmax, AUC 

CMT 

CME 

Concentrazione 

plasmatica 

Cmax 

Tmax 

Tempo 

AUC 

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? 



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) 



Biodisponibilità relativa 

AUCtest 

AUCrif 

Doserif 

Dosetest 

* 

 problemi legati alla forma di dosaggio 

E’ la biodisponibilità di una forma di dosaggio rispetto ad 
una formulazione di riferimento contenente lo stesso 
attivo 
Sia il test che il riferimento sono somministrati per la 
stessa via 



The alkylamides found in Echinacea preparations have been shown to be 
bioavailable, when taken both in the traditional liquid preparation and in tablet 
form. 

Liquid preparation: 

 mixture of E. purpurea root (300 mg/ml) and E. 
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 



Liquid preparation: 
Cmax = 136731 ng eq/ml 
plasma  
Tmax= 20 min 

 

tablet preparation,  

Cmax= 114759 ng eq/ml 
plasma 

Tmax= 30 min 

 

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 

sovrapponibili 

Lotti non bioequivalenti 



¨ 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? 

 



 Caratteristiche materie prime 

(fitocomplesso) 

 Formulazione 

Metodi e processi di fabbricazione 

particolarmente 
critiche 

Quali fattori formulativo/produttivi 
influenzano maggiormente la biodisponibilità? 



Forme di dosaggio solide 

• Compresse 

• Polveri 

• Granulari 

• Capsule 

• Perle 

• Confetti 

• Pastiglie 

 

• Sistemi rivestiti 

• Discoidi liofilizzati 

• Pellets 

o che prevedono un passaggio 
in soluzione del principio attivo 

• Sospensioni 

 



SOLUTION 

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

 Philadelphia, Lea & Febiger (1989)] 

DOSAGE FORM 

GRANULES 

FINE PARTICLES 

Disintegration 

Deaggregation 



Fattori che possono, a parità di caratteristiche del 

principio attivo (fisiche, chimico-fisiche), determinare la 

prestazione biofarmaceutica e quindi la biodisponibilità: 

 

 caratteristiche di bagnabilità complessiva della 

formulazione 

 porosità e coesione del compatto  

 proprietà di disgregazione 

tipo di disgregante 
concentrazione del disgregante 

mantenimento dell’efficienza del disgregante  

 stabilità 


