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Il farmaco per poter esplicare la sua azione deve superare una serie di barriere 
biologiche per: 

 a] poter essere assorbito e arrivare al circolo sistemico,  
b] raggiungere in adeguata concentrazione il sito d’azione e  
c] essere eliminato 

 in ogni caso, assorbimento o distribuzione ai 

vari tessuti e organi,  
 --> attraversamento di una serie di 
membrane biologiche [BARRIERE ] 

farmaco necessariamente in soluzione, 
- molecole di farmaco [soluto] disperse 
nel fluido biologico acquoso [solvente] 

ASSORBIMENTO DEI FARMACI – Passaggio dei farmaci attraverso le 
barriere biologiche 

Gastro-intestinal  
Tract 

Tissues 
Metabolic 

Sites 

Circulatory 
Systems 

Oral  
Administration 

Intravenous 
Injection 

Intramuscular 
Subcutaneous 
Injections 

Drug 

Drug 

Drug 

Metabolites 

Transdermal 
Administration 

Transmucosal 
Administration 

E
lim

in
at

io
n 



Le membrane biologiche sono 
barriere altamente selettive e 
creano compartimenti chiusi (intere 
cellule o organelli subcellulari).  

Schematicamente le membrane cellulari (spessore 
70-100 Å) sono costituite da uno strato 
bimolecolare di materiale lipidico [fosfolipidi, 
glicolipidi e steroidi]  
– porzione idrofilica e idrofobica penetrata da 
proteine  

Le proteine sono distinte in periferiche e 
integrali. Alcune presentano dei residui 
zuccherini rivolti verso l’esterno della cellula.  

La membrana cellulare è attraversata da pori 
acquosi di dimensione tra 4 a 10 Å, sono spesso 
responsabili del trasporto/traffico di ioni o 
molecole organiche di piccole dimensioni. 

ASSORBIMENTO DEI FARMACI – Passaggio dei farmaci attraverso le 
barriere biologiche 



Meccanismi di trasporto.  

I meccanismi di trasporto generalmente si esplicano per via transcellulare, ciò significa che il 
farmaco, a livello molecolare, deve necessariamente attraversare la membrana biologica.  

Esiste anche una via paracellulare, sfruttabile quando il farmaco è in grado di passare (per 
convezione o per diffusione passiva)  attraverso gli spazi acquosi che si trovano tra una cellula 
e l’altra, superando la barriera imposta dalle giunzioni intercellulari, tight junctions.  
 
Differenze notevoli fra  i vari tipi di epiteli. 

… in generale questi concetti si applicano a tutte le vie di somministrazione  
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trancellulare 
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 trasporto passivo: per diffusione attraverso la membrana / la driving force  è rappresentata dal gradiente di  
  concentrazione  [legge di Fick] 

 
  trasporto convettivo: avviene attraverso le porosità della membrana / spazi intercellulari 
 
 trasporto attivo mediante carrier:  la driving force è rappresentata dall’energia cellulare 
 
 trasporto facilitato:  trasporto passivo facilitato dalla presenza di proteine transmembrana / la driving force è il  

  gradiente di concentrazione 
 
 trasporto per endocitosi (pinocitosi …)  

… in generale questi concetti si applicano a tutte le vie di somministrazione  

ASSORBIMENTO DEI FARMACI – Passaggio dei farmaci attraverso le 
barriere biologiche 

Meccanismi di trasporto.  



Trasporto passivo 

La maggior parte dei farmaci permeano le membrane per trasporto passivo o semplice 
diffusione [gradiente di concentrazione]  

Non è saturabile e non richiede energia.  
La velocità di trasporto è determinata dalle proprietà chimico-fisiche del farmaco, dalla 
natura della membrana e dal gradiente di concentrazione attraverso la membrana   
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Prima legge della diffusione di Fick 

vale solo una volta raggiunto lo steady-state 

dM/dt = quantità permeata/assorbita  nell’unità di tempo 

D = coefficiente di diffusione (T, PM della sostanza, h della soluzione) 

A = superficie di assorbimento      h = spessore della membrana 

K1 =  coeff. ripartizione del farmaco tra membrana e fluido donatore [es. GI}  

C1 =  conc del farmaco nel fluido donatore  

K2 =  coeff. ripartizione del farmaco tra membrana e fluido accettore [ es. sangue] 

C2 =  conc del farmaco nel fluido accettore [es. sangue] 

ASSORBIMENTO DEI FARMACI – Passaggio dei farmaci attraverso le 
barriere biologiche 

Nel caso dell’assorbimento, una volta 
attraversata la membrana il farmaco 
generalmente viene allontanato 
rapidamente dal flusso sanguigno 
[diluizione nel torrente circolatorio]. 

  Condizioni sink  
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- Coefficiente di ripartizione - Rapporto liposolubilita’/idrosolubilita’ del farmaco.  

- dimensioni Molecolari  

- pKa -Teoria di ripartizione secondo pH 

La trattazione che segue si riferisce  prevalentemente all’assorbimento nel tratto GI  

ASSORBIMENTO DEI FARMACI - Proprieta’ chimico-fisiche rilevanti per il 
trasporto passivo attaverso le membrane biologiche 

dissociazione e liposolubilita’ della forma indissociata 



importante è un adeguato rapporto liposolubilità/idrosolubilità:  
 
- una elevata solubilità nei lipidi infatti non e’ sufficiente per determinare la penetrazione se 
la solubilità in acqua non è sufficientemente bassa e tale che il farmaco non venga trattenuto 
nella fase acquosa adiacente alla membrana.  
 
- d’altra parte, quando la solubilità acquosa di una sostanza è così bassa che non si riesce a 
realizzare una concentrazione significativa in acqua, e quindi nel fluido extracellulare, il 
passaggio può essere trascurabile nonostante un favorevole coefficiente di partizione. 
 
 - inoltre una elevata liposolubilità potrebbe comportare un sequestro del farmaco da parte 
delle strutture lipidiche e una scarsa progressione verso gli strati più profondi.  

Il rapporto liposolubilità/idrosolubilità, rapporto fra le concentraziomi che il farmaco assume 
all’equilibrio in due fasi immiscibili [es. acqua/n ottanolo] a t costante, è espresso dal 

[Farmaco]o 

[Farmaco]a 
coefficiente di partizione vero  olio/acqua = P = 

- Coefficiente di ripartizione - Rapporto liposolubilita’/idrosolubilita’ del farmaco.  

ASSORBIMENTO DEI FARMACI - Proprieta’ chimico-fisiche rilevanti per il 
trasporto passivo attaverso le membrane biologiche 

la maggior parte dei farmaci 
sono elettroliti deboli, cioè 
in grado di dissociarsi in 
ambiente acquoso.  



HA 

   nel caso di un acido debole  HA 
assumendo che solo la fase 
indissociata si possa ripartire 
 nella fase oleosa/organica 

fase organica fase acquosa 

HA + A 
- + H 

Il coeff. di partizione nella I 
legge di Fick è un coeff. di 
partizione apparente poiché la 
concentrazione C si riferisce 
alla concentrazione totale del  
farmaco sia in forma 
indissociata che dissociata.  

la maggior parte dei farmaci 
sono elettroliti deboli, cioè 
in grado di dissociarsi in 
ambiente acquoso.  

[Farmaco]o 

[Farmaco]a 
coefficiente di partizione vero  olio/acqua = P = 

- Coefficiente di ripartizione - Rapporto liposolubilita’/idrosolubilita’ del farmaco.  
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  I legge Fick 

 

K1 =  coeff. ripartizione del farmaco tra membrana 

  e fluido donatore [es. GI}  



HA 

   nel caso di un acido debole  HA 
assumendo che solo la fase 
indissociata si possa ripartire 
 nella fase oleosa/organica 

fase organica fase acquosa 

HA + A 
- + H 

Coeff. di partizione vero = P = 

Coeff. di partizione app =D = 
o 
Coeff. di distribuzione   

[HA]o 

[HA]a 
Ktrue = 

Kapp = 
[HA]o 

[HA]a + [A-]  

Il coeff. di partizione nella I 
legge di Fick è un coeff. di 
partizione apparente poiché la 
concentrazione C si riferisce 
alla concentrazione totale del  
farmaco sia in forma 
indissociata che dissociata.  

la maggior parte dei farmaci 
sono elettroliti deboli, cioè 
in grado di dissociarsi in 
ambiente acquoso.  

[Farmaco]o 

[Farmaco]a 
coefficiente di partizione vero  olio/acqua = P = 

- Coefficiente di ripartizione - Rapporto liposolubilita’/idrosolubilita’ del farmaco.  
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Teoria che per quanto riguarda il processo di assorbimento e’ stata nel tempo ridimensionata. Da conoscere perché 
permette comunque la descrizione di equilibri distributivi importanti per determinare il destino del farmaco 

pKa -Teoria di ripartizione secondo pH 

La maggior parte dei farmaci  sono elettroliti deboli - acidi o basi deboli  

Per elettroliti deboli la liposolubilita’ dipende dal grado di ionizzazione Forma non ionizzata - liposolubile 

Il grado di ionizzazione per elettroliti deboli dipende dal loro pKa e dal pH ambientale 

Eq. di Henderson – Hasselbach 

log  
[B] 

 [BH+]  

 = pKa- pH log  
[HA] 

 [A-]  

 = pH- pKa 

ACIDI DEBOLI 
BASI DEBOLI 

- per pH= pKa le forme ionizzata e non 
ionizzata valgono il 50% 

- a qualunque altro pH le loro % differiscono 

Se ai due lati di una membrana biologica il pH e’ #, all’equilibrio saranno # anche le [ ] nei due compartimenti 

 su di essa si basa la Teoria di ripartizione secondo pH 

Secondo tale teoria, data la natura lipofila della 
membrana, il trasporto della forma indissociata è 
favorito rispetto a quello della forma dissociata 
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pKa -Teoria di ripartizione secondo pH 

ACIDI DEBOLI 

Se ai due lati di una membrana biologica il pH e’ #, all’equilibrio saranno # anche le [ ] nei due compartimenti 

per  pKa =3 e pH 1,2 (gastrico) 

antilog (-1.8) = 0,016 

log  
[HA] 

 [A-]  
 = 1,2 – 3,0 =-1,8 

[HA] 

 [A-]  
 = pH - pKa 

98,4% del farmaco è 
in forma indissociata, 
passaggio favorito 

per  pKa =3 e pH 7,4 (sangue) 

Secondo tale teoria, data la natura lipofila della 
membrana, il trasporto della forma indissociata è 
favorito rispetto a quello della forma dissociata 

antilog (4.4) = 25119 

log  
[HA] 

 [A-]  
 = 7,4 – 3,0 = 4,4 99,99% del farmaco 

è in forma dissociata 
passaggio sfavorito 

Stomaco (pH 1,2) Sangue  (pH 7,4) 

 [A-]   [HA]   [HA]   [A-]  

0,016 1,0 1,0 25119 

[ ] relative totali 1,016 25120 B
A

R
R

IE
R

A
 G

.I
. 

… se si assumono stomaco e sangue come 
due compartimenti chiusi, separati dalla 
barriera GI, con HA liberamente 
permeabile si arrivera’ all’equilibrio 

log  

ASSORBIMENTO DEI FARMACI - Proprieta’ chimico-fisiche rilevanti per il 
trasporto passivo attaverso le membrane biologiche 

.. all’equilibrio la [ ] totale del farmaco nel sangue 
e’ ca 25000 volte piu’ grande rispetto allo stomaco. 
Farmaci acidi quindi ben assorbiti nello stomaco 

[ ] relative individuali 

Es. Acido Debole pKa =3  



pKa -Teoria di ripartizione secondo pH 
Stomaco (pH 1,2) Sangue  (pH 7,4) 

 [A-]   [HA]   [HA]   [A-]  

0,016 1,0 1,0 25119 

1,016 25120 B
A

R
R

IE
R

A
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… se si assumono stomaco e sangue come 
due compartimenti chiusi, separati dalla 
barriera GI, con HA liberamente 
permeabile si arrivera’ all’equilibrio 

In base alla teoria di ripartizione secondo 
pH, l’andamento della % di pa indissociato 
rispetto al pH (range 1-8) dovrebbe predire 
l’andamento della efficienza di assorbimento 

… per un acido debole, all’aumentare del pH 
dovrebbe diminuire l’efficienza di 
assorbimento [la conc della forma indiss. diminuisce] 

… viceversa per le basi, all’aumentare del pH 
dovrebbe aumentare l’efficienza di 
assorbimento [la conc della forma indiss. aumenta] 

Nel caso dell’assorbimento g.i. è in parte vanificata dal peso che assumono altri fattori: a) area utile 
all’assorbimento b) tempo di residenza nella zona dell’assorbimento c) caratteristiche di 
dissoluzione del farmaco che determinano la sua [ ] nella zona dell’assorbimento.   
Rimane molto importante per i fenomeni di distribuzione (sangue/tessuti/urina/saliva/ecc 

Limitazioni dellaTeoria di ripartizione secondo pH 

ASSORBIMENTO DEI FARMACI - Proprieta’ chimico-fisiche rilevanti per il 
trasporto passivo attaverso le membrane biologiche 

.. all’equilibrio la [ ] totale del farmaco nel sangue 
e’ ca 25000 volte piu’ grande rispetto allo stomaco. 
Farmaci acidi quindi ben assorbiti nello stomaco 



pka-pH If weak acid If weak base 
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The effect of pH on the ionization of weak electrolytes 

[From Doluisio J.T. and Swintosky J.V.: Amer. J. Pharm., 137:149, 1965]  
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Acids: 

 

 

 

 

 

 

 

Bases: 

Acetylsalicylic acid 

Barbital 

Benzylpenicillin 

Boric acid 

Dicoumarol 

Phenobarbital 

Phenytoin 

Theophilline 

Amphetamine 

Atropine 

Caffeine 

Cocaine 

Morphine 

Reserpine 

3,5 

7,9 

2,8 

9,2 

5,7 

7,4 

8,3 

9,0 

9,8 

9,7 

0,8 

8,5 

7,9 

6,6 

pka 
pka VALUES FOR SOME ACIDIC AND BASIC DRUGS 
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