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ASSORBIMENTO DEI FARMACI – vie di somministrazione e fattori fisiologici 
che influenzano l’assorbimento 

VIA ORALE  

VIA BUCCALE/SUBLINGUALE 

VIA RETTALE  

VIA OCULARE 

VIA NASALE 

VIA VAGINALE 

VIA TRANDERMICA 

VIA INALATORIA 

VIA PARENTERALE _ IV, IM, IP ECC 

altre VIE_ uretrale, vescicale auricolare 



ASSORBIMENTO DEI FARMACI – vie di somministrazione e fattori fisiologici 
che influenzano l’assorbimento 

VIA ORALE  

compliance (automedicazione),  
sicurezza d’uso. costi 

vantaggi 

Possibile effetto di primo passaggio 

Possibile degradazione ad opera di fluidi, 
enzimi gastrointestinali / flora batterica 

Variabilita’  ( pH, peristalsi, transito/area utile)  

Influenza cibo 

svantaggi 

… fattori correlati fra di loro e con le caratteristiche chimico-fisiche 
dei farmaci che ne influenzano le possibilita’ di assorbimento 

Via più conveniente per raggiungere il torrente circolatorio.   



ASSORBIMENTO DEI FARMACI – vie di somministrazione e fattori fisiologici 
che influenzano l’assorbimento 

VIA ORALE  

Nell’assorbimento dei farmaci per via orale sono coinvolti 
vari distretti anatomici del tratto gastroenterico  

Ambienti che differiscono profondamente per pH, qualità 
e quantità degli enzimi, presenza di elettroliti, viscosità 
dei fluidi e caratteristiche della superficie della mucosa  

Il tratto GI è essenzialmente un canale muscolare 
cavo che presenta una parete formata da tessuti 
organizzati in quattro strati concentrici. 
Dall’interno: mucosa, sottomucosa, strati muscolare 
e fibro-sieroso 

Lo strato più interno, mucosa, e’ quello piu’ 
importante per l’assorbimento in quanto il farmaco 
deve attraversarlo per raggiungere i vasi sanguigni 
presenti nella sottomucosa 

La parte della mucosa piu’ interna e’ costituita 
dall’epitelio di rivestimento  a sua volta ricoperto da 
uno strato di muco 



ASSORBIMENTO DEI FARMACI – vie di somministrazione e fattori fisiologici 
che influenzano l’assorbimento 

VIA ORALE  

Intero tratto GI 

Intestino tenue:  duodeno 

  digiuno 

  ileo 

Intestino crasso: cieco 

  colon 

  retto 

 

 

Intero tratto GI 

 

Intestino tenue: 

Intestino crasso: 

 

Lunghezza (cm) 
500-700 

20-30 

150-200 

200-350 

~ 7-8 

90-150  

11-16 

 

Area superficiale (m2)  
~ 200 

Diametro interno (cm)  
3-4 

6 

 

 

Regione del tratto GI Dimensione 
Cavita’ orale  
 
Esofago 
 
Stomaco 
 
Duodeno 
 
Digiuno 
 
Ileo 
 
Colon 
 
Retto 



ASSORBIMENTO DEI FARMACI – vie di somministrazione e fattori fisiologici 
che influenzano l’assorbimento 

VIA ORALE  

• area superficiale  

• pH dei fluidi 

• transito gastrointestinale 

• flusso ematico in zona splancnica  

• assunzione di cibo  

• metabolizzazione presistemica (first pass effect) 

• microflora batterica (degrazione/stabilita’) 

Fattori fisiologici 



ASSORBIMENTO DEI FARMACI – vie di somministrazione e fattori fisiologici 
che influenzano l’assorbimento 

VIA ORALE  

Area superficiale del tratto G.I. 

Le superfici di assorbimento dello stomaco, del tenue e del colon 
sono molto diverse sia in termini anatomici che dimensionali 
La presenza nella mucosa di pieghe, villi (circa 1 mm) e microvilli 
(orletto a spazzola – circa 1 micron) nell’intestino tenue, è responsabile 
della maggior area superficiale effettiva disponibile 
all’assorbimento 

Dotto 
  linfatico 

venula 

arteriola 

villo 

microvilli 

/area utile    



ASSORBIMENTO DEI FARMACI – vie di somministrazione e fattori fisiologici 
che influenzano l’assorbimento 

VIA ORALE  

Area superficiale del tratto G.I. /area utile    

Nel piccolo intestino si realizza la massima 
assorbibilita’ per la maggior parte dei farmaci. 
Anche maggior localizzazione di carrier per il trasporto attivo 

Nello stomaco, nonostante la piccola area 
disponibile, si può avere assorbimento 
relativamente elevato per acidi deboli 

Nel colon l’assorbibilità dei farmaci e’ generalmente bassa).  
Presenza di microvilli, cryptes e pieghe irregolari della mucosa --> area  1/30 del tenue – 10-15 volte > cilindro 

La quantità relativa assorbita può essere grande grazie ai lunghi tempi di transito 



ASSORBIMENTO DEI FARMACI – vie di somministrazione e fattori fisiologici 
che influenzano l’assorbimento 

VIA ORALE  

pH 

ciclo circadiano del pH (più acido di notte, variabile 
durante il giorno dipendentemente dall’ingestione di cibo) 

nell’ ileo e nel colon il pH può arrivare anche a 8 

grande variabilità intra-interindividuale: legata 
allo stato di salute, presenza di patologie gastrointesinali, 
assunzione di farmaci, cibo,….           … 
… in letteratura riportati valori anche molto diversi 

Stomaco    a digiuno  1,5-3  

     dopo un pasto 2-5 

Intestino tenue diuodeno:     5-6,5 

   digiuno:  a digiuno  4,4-6,6 

     dopo un pasto 5-6,2 

   ileo     6,5-7,5 

Intestino crasso cieco, colon    5,5-7 

   retto     circa 7 

pH 

N.B. influenza del pH su a] stabilita’ ma 
anche b] dissociazione e caratteristiche 
di solubilita’ di elettroliti deboli 



VIA ORALE  

Transito GI  

La motilità gastrointestinale è responsabile della progressione lungo il canale 
alimentare di quanto viene ingerito (forme di dosaggio e farmaci inclusi) 

fase interdigestiva (fasted state) : quattro fasi alternate di attività e riposo governate 
dal MCC (Migrating Motor Complex- ciclo mioelettrico interdigestivo)-durata complessiva circa 2 ore 
--->>> spostamento propulsivo aborale del contenuto luminale a partire dalla parte 
superiore del tratto gastrointestinale. 

Fasi I- canale alimentare è a riposo (durata 45-60 minuti),  
Fase II- inizio contrazioni (durata simile a fase I) 

Fase III- contrazioni regolari di grande ampiezza [housekeeper waves] durata circa 15 minuti),  
Fase IV- diminuzione progressiva contrazioni fino a quiescenza (durata fino a 5 minuti),  

fase digestiva (fed state) : contrazioni frequenti e regolari --->>> mixing e 
avanzamento.  Piloro e valvola ileo-ciecale impediscono il movimento retrogrado 

La motilità gastrointestinale dipende dalle condizioni di digiuno (fase interdigestiva) 
o di recente assunzione di cibo (fase digestiva)  

ASSORBIMENTO DEI FARMACI – vie di somministrazione e fattori fisiologici 
che influenzano l’assorbimento 



ASSORBIMENTO DEI FARMACI – vie di somministrazione e fattori fisiologici 
che influenzano l’assorbimento 

VIA ORALE  

Transito GI – forme di dosaggio 

Esofago:  5-15 sec, dipende da forma di dosaggio, ingestione contemporanea liquidi e postura 

rischio di adesione alla mucosa 

Intestino:  relativamente costante nel piccolo intestino (3-4 ore); 

molto variabile nell’intestino crasso (da 6 a oltre 20 ore) 

N.B. - grande importanza dei tempi di permanenza/residenza/transito 
per forme di dosaggio contenenti farmaci caratterizzati da 
regiospecificita’ di assorbimento [absorption windows] 

 forme solide disgregabili, particelle fini, sospensioni, soluzioni   

tempi piu’ brevi e minor variabilita’ 

Stomaco:  forme solide non disgregabili - tempo di svuotamento gastrico molto variabile 

stato di digiuno/riempimento, ansia, postura, assunzione di liquidi, composizione della dieta, patologie, gravidanza, ecc. 



ASSORBIMENTO DEI FARMACI – vie di somministrazione e fattori fisiologici 
che influenzano l’assorbimento 

VIA ORALE  

Altamente variabile 
dipendentemente dalla loro 

natura e dimensioni, postura 
e fasted/fed state 

Da  pochi minuti (5) a  c.a. 2 ore [vedi MMC]  
Fasted 

Liquidi, unita’ di dosaggio relativamente piccole (3-7 mm … di più?), particelle solide, agglomerati, 
granuli, pellets, vengono svuotati (cinetica di I ordine) anche prima dell’arrivo della fase III. 
Svuotamento favorito da concomitante assunzione di liquidi 

All’arrivo del cibo lo stomaco prossimale rilassa e graduali contrazioni lo fanno avanzare verso la zona distale 

La fase III apre il piloro, lo stomaco si svuota di ogni materiale residuo, unita’ grandi incluse    

Fed 
qui contrazioni peristaltiche mescolano e rompono le particelle di cibo spingendole verso il piloro 

Liquidi e particelle  di piccole dimensioni passano nel duodeno mentre il resto ritorna nella 
zona antrale per ulteriore riduzione dimensionale 
Particelle solide, agglomerati, granuli e pellets tendono a passare con il cibo 

Unita’ di dosaggio relativamente grandi (non disgreganti e non digeribili) passeranno solo 
alla fine del successivo ciclo interdigestivo 

In generale l’assunzione di cibo, in particolare ricco di grassi, ritarda lo svuotamento gastrico 

Transito GI – forme di dosaggio -stomaco 



ASSORBIMENTO DEI FARMACI – vie di somministrazione e fattori fisiologici 
che influenzano l’assorbimento 

VIA ORALE  

Piu’ lungo sara’ il tempo di residenza maggiore sara’ l’assorbimento 

Movimenti propulsivi e di mixing 

Durata di  circa 3 ore (1 ora di s.e.,) relativamente costante  
 
 Praticamente indipendente da tipo e dimensione delle forme di dosaggio (liquidi, 
granuli compresse non disgreganti ecc,) e da fasted/fed  state 

Molto importante per a) forme di dosaggio a lento rilascio, b) farmaci che 
dissolvono lentamente e c) farmaci con assorbimento attivo mediato da 
carriers 

Transito GI – forme di dosaggio - piccolo intestino  



ASSORBIMENTO DEI FARMACI – vie di somministrazione e fattori fisiologici 
che influenzano l’assorbimento 

VIA ORALE  

Contrazioni propulsive: 3/4 volte al giorno (movimento aborale) 

Altamente variabile dipendentemente dalla loro natura e dimensioni e 
dal tipo di dieta 

Contrazioni segmentali: piu’ frequenti (utili per mixing, movimenti retrorepulsivi, 
trascurabile avanzamento aborale) 

Forme di dosaggio di relativamente piu’ grandi dimensioni tendono ad avanzare piu’ 
spedite 

Transito GI – forme di dosaggio - colon  



ASSORBIMENTO DEI FARMACI – vie di somministrazione e fattori fisiologici 
che influenzano l’assorbimento 

VIA ORALE  

Flusso ematico in zona splancnica 

L’aumento del flusso sanguigno favorisce l’assorbimento, maggior 
gradiente di  concentrazione del farmaco ai due lati della membrana 
biologica di assorbimento 

Influenza maggiore nel caso di farmaci che permeano facilmente, perchè liposolubili o 
perché in grado di passare facilmente attraverso i pori della membrana, per i quali lo 
step limitante l’assorbimento puo’ essere la perfusione sanguigna  

Influenza molto minore per farmaci polari, per i quali lo step limitante l’assorbimento è 
il passaggio attraverso la membrana lipofila 



ASSORBIMENTO DEI FARMACI – vie di somministrazione e fattori fisiologici 
che influenzano l’assorbimento 

VIA ORALE  

Assunzione di cibo 

dissoluzione del farmaco e/o sul comportamento della forma farmaceutica [device] 

l’assorbimento di un farmaco può essere influenzato positivamente o 
negativamente, possibilità di competizione e complessazione farmaco/cibo 

il cibo può influire su pH, motilità, “accessibilità” alla membrana di assorbimento 

secrezione di bile: positivo (aumento della solubilità di farmaci poco solubili) o negativo 
(farmaci di natura peptidica, farmaci che formano complessi insolubili) 

stabilità del farmaco: generalmente negativo 

viscosità dei fluidi luminali 

sulla perfusione sanguigna del fegato: minore incidenza estrazione presistemica 

svuotamento gastrico  

effetti su:  



ASSORBIMENTO DEI FARMACI – vie di somministrazione e fattori fisiologici 
che influenzano l’assorbimento 

VIA ORALE  

Metabolizzione presistemica (first pass effect) 

- I farmaci assorbiti attraverso la membrana GI penetrano nei capillari e, 
attraverso la vena mesenterica superiore, entrano nella vena porta e 
passano attraverso il fegato, prima di raggiungere la circolazione sistemica.  

- Questo può provocare una metabolizzazione/inattivazione più o meno 
estesa del farmaco, e quindi la perdita di quantita’/frazioni anche importanti 

- Alcuni farmaci sono suscettibili di rapida e intensa metabolizzazione epatica. In 
questi casi puo’ essere preclusa la somministrazione per via orale.  

Metabolismo epatico  

Gut-wall metabolism 
- CYP3A (citocromo P450)  e’ presente oltre che nel fegato anche nella mucosa 
intestinale. es. la ciclosporina e’ suscettibile di rimarchevole metabolizzazione 



ASSORBIMENTO DEI FARMACI – vie di somministrazione e fattori fisiologici 
che influenzano l’assorbimento 

VIA ORALE  

Stabilità del farmaco nel tratto GI 

degradazione/metabolizzazione del farmaco ne riducono la 

potenzialita’ di assorbimento 

•degradazione chimica (es. idrolisi catalizzata da acidi nello stomaco) 

•degradazione enzimatica per farmaci con struttura chimica simile ai    

nutrienti (idrolisi enzimatica) – es polipeptidi 

degradazione/metabolizzazione utile per profarmaci 



ASSORBIMENTO DEI FARMACI – vie di somministrazione e fattori fisiologici 
che influenzano l’assorbimento 

VIA ORALE  

Assorbimento linfatico 

Farmaci molto lipofili possono essere assorbiti dai dotti linfatici 
intestinali e passare direttamente nel torrente circolatorio- no first 
pass effect 

… di una certa importanza  anche per farmaci veicolati attraverso sistemi 
trasportatori tipo liposomi, nanoparticelle, ecc. 

dotto  linfatico 

Venula 
 

arteriola 

dotto  linfatico 



ASSORBIMENTO DEI FARMACI – Poprieta’ chimico-fisiche del farmaco che 
influenzano l’assorbimento  

Le proprieta’ chimico-fisiche del farmaco che influenzano l’assorbimento 
gastrointestinale sono: 

a] la velocita’ di dissoluzione/solubilita’  

b] solubilita’ nei lipidi 

c] pka 

d] dimensioni molecolari 

e] stabilita’ chimica  

un farmaco per poter essere assorbito deve  

a] essere in soluzione 

b] essere dotato di quelle caratteristiche che ne consentano la 
diffusione passiva attraverso le membrane (in questo caso l’epitelio g.i.) 

 



ASSORBIMENTO DEI FARMACI – Poprieta’ chimico-fisiche del farmaco che 
influenzano l’assorbimento  

VIA ORALE  

 solvente in bulk 

Cs 

Cb 

Strato di diffusione 

Particella farmaco 

Area superficiale/ particle size 

Solubilita’- Cs nello strato di diffusione (pH) 

Forma fisica- amorfismo/cristallinita’ 

Dimensioni molecolari /diffusivita’ 

dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 
equazione Noyes-Whitney 

Le proprieta’ chimico-fisiche del farmaco che influenzano l’assorbimento 
gastrointestinale sono: 

a] la velocita’ di dissoluzione/solubilita’  

Caratteristiche fisiche e molecolari del 

farmaco che influenzano dM/dt : 



ASSORBIMENTO DEI FARMACI – Poprieta’ chimico-fisiche del farmaco che 
influenzano l’assorbimento  

Dimensioni molecolari /diffusivita’ 

D  coeff. di diffusione (cm2/sec)   

- esprime la capacita’ di diffusione delle molecole di soluto in un determinato solvente 

-inversamente proporzionale alle dimensioni molecolari [PM] 

Area superficiale/ particle size 

- al diminuire delle dimensioni delle particelle aumenta l’area esposta 

dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 
equazione Noyes-Whitney 

VIA ORALE  

A  area esposta al fluido di dissoluzione   



ASSORBIMENTO DEI FARMACI – Poprieta’ chimico-fisiche del farmaco che 
influenzano l’assorbimento  

Cs [ ] - nello strato di diffusione  / solubilita’ 

Solubilita’ di un composto: concentrazione della sua soluzione satura [Cs] 
         in un dato solvente ad una certa T 

In particolari condizioni si possono avere soluzioni sovrassature – [soluto in 

quantita’ maggiore rispetto al valore di solubilita’]- Cs  apparente 
 situazione  metastabile destinata a riportarsi all’equilibrio 

-concentrazione del soluto in presenza di un eccesso di solido, [equilibrio] /soluzione satura  -  corpo di fondo 

La solubilita’ di acidi e basi deboli dipende dal pH 

dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 
equazione Noyes-Whitney 

VIA ORALE  



ASSORBIMENTO DEI FARMACI – Poprieta’ chimico-fisiche del farmaco che 
influenzano l’assorbimento  

Diffusion 
 layer 

Diffusion 
 layer Membrane 

Microprecipitate 
of drug  (HD)  

Bloodstream 

Redissolution 

(Gastric fluid) pH 
5-6 

pH 
1-3 

Salt of 
acid drug 
e.g. 
Na+D- 

D- 

H+ 

Solid 
phase 

Cs [ ] - nello strato di diffusione  / solubilità’ 

dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 
equazione Noyes-Whitney 

VIA ORALE  



chemical compound 
(solid state) 

habit internal structure 

crystalline amorphous 

single entity molecular adducts 

polymorphs pseudopolymorphs 

ASSORBIMENTO DEI FARMACI – Poprieta’ chimico-fisiche del farmaco che 
influenzano l’assorbimento  

Forma fisica- amorfismo/cristallinita’ 



http://www.snowflakes.com 

ASSORBIMENTO DEI FARMACI – Poprieta’ chimico-fisiche del farmaco che 
influenzano l’assorbimento  

Forma fisica- amorfismo/cristallinita’ 
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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). 

- Abito cristallino (morfologia macroscopica del cristallo) 
 

Caratterizzato dalla disposizione spaziale delle celle elementari. 

ASSORBIMENTO DEI FARMACI – Poprieta’ chimico-fisiche del farmaco che 
influenzano l’assorbimento  

Forma fisica- amorfismo/cristallinita’ 



Polymorph A 

Polymorph B 

Schematic diagram of two polymorphs of the same chemical 

Forma fisica- amorfismo/cristallinita’ 

ASSORBIMENTO DEI FARMACI – Poprieta’ chimico-fisiche del farmaco che 
influenzano l’assorbimento  

Forma fisica dell’attivo 
(stato solido)  



Forme amorfe e cristalline 

Polimorfismo e pseudopolimorfismo 

Diverse forme cristalline e/o solvate possono presentare differenti velocità di 

passaggio in soluzione 

 

Idrati in genere mostrano velocità di dissoluzione minore 

Forme amorfe più prontamente solubili delle corrispondenti forme cristalline 

 

Solubilità apparente/solubilità all’equilibrio - velocità di passaggio in soluzione 

ASSORBIMENTO DEI FARMACI – Poprieta’ chimico-fisiche del farmaco che 
influenzano l’assorbimento  

Forma fisica- amorfismo/cristallinita’ 



ASSORBIMENTO DEI FARMACI – Poprieta’ chimico-fisiche del farmaco che 
influenzano l’assorbimento  

Forma fisica- amorfismo/cristallinita’ 

Saggio di dissoluzione (caratteristiche di dissoluzione) 

particelle di polvere /disperded amount 
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ASSORBIMENTO DEI FARMACI – Poprieta’ chimico-fisiche del farmaco che 
influenzano l’assorbimento  

Forma fisica- amorfismo/cristallinita’ 
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ASSORBIMENTO DEI FARMACI – Poprieta’ chimico-fisiche del farmaco che 
influenzano l’assorbimento  

Forma fisica- amorfismo/cristallinita’ 

IDR of cefuroxime axetil (exposed area 1.26 cm
2
)
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 crystalline form b 
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compatto di polvere /area costante IDR 



Farmaci per i quali è documentata una relazione tra forme 

polimorfe/solvate/amorfe e biodisponibilità 

Novobiocina (1960) 

CAF palmitato (1967) 

Ampicillina (1968) 

Sulfametossipirimidina (1974) 

Carbamazepina (1992, 2000) 

solubilità apparente nello 

strato stazionario 

Forma fisica- amorfismo/cristallinita’ 

ASSORBIMENTO DEI FARMACI – Poprieta’ chimico-fisiche del farmaco che 
influenzano l’assorbimento  
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NOVOBIOCINA 

Forma fisica- amorfismo/cristallinita’ 

ASSORBIMENTO DEI FARMACI – Poprieta’ chimico-fisiche del farmaco che 
influenzano l’assorbimento  



ASSORBIMENTO DEI FARMACI – fattori esterni che indirettamente influenzano 
l’assorbimento  

VIA ORALE  

Fattori che influenzano la velocita’ di passaggio in soluzione e 

la  concentrazione  di farmaco nei fluidi g.i. : 

Cs 

Strato di diffusione 

   diffusione molecolare del farmaco 

 barriera g.i. 

S 
A 
N 
G 
U 
E 

farmaco in soluzione  
Cb 

Presenza tensioattivi / bagnabilita’ 

angolo di contatto 



ASSORBIMENTO DEI FARMACI – fattori esterni che indirettamente influenzano 
l’assorbimento  

VIA ORALE  

Fattori che influenzano la velocita’ di passaggio in soluzione e 

la  concentrazione  di farmaco nei fluidi g.i. : 

Cs 

Strato di diffusione 

   diffusione molecolare del farmaco 

 barriera g.i. 

S 
A 
N 
G 
U 
E 

farmaco in soluzione  
Cb 

Complessazione 

Solubilizzazione micellare 

Adsorbimento 

Stabilita’ chimica 

Motilita’ g.i. / velocita’ di rimozione dei fluidi 

Volume dei fluidi- sink 

Presenza tensioattivi / bagnabilita’ 

pH 


