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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 come surrogato di equivalenza terapeutica. 

Biodisponibilita’– dalla liberazione dalla forma di dosaggio alla disponibilita’ biologica  

Bioequivalenza 
.. si confrontano due medicinali che 

contengano la stessa quantita’ di pa  veicolata 

nella stessa tipologia di forma di dosaggio per 

la stessa via di somministrazione 
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Biodisponibilita’– dalla liberazione dalla forma di dosaggio alla disponibilita’ biologica  

…le differenze in termini di AUC  
e Cmax devono poter essere 

attribuite al caso 

Per poter definire bioequivalenti 
due preparati ..  
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Biodisponibilita’– dalla liberazione dalla forma di dosaggio alla disponibilita’ biologica  

… due preparati sono definiti 

BIOEQUIVALENTI   
quando su base statistica e’ 

possibile stimare che esistano non 
meno di 90 probabilita’ su 100 che 
i valori medi di AUC e Cmax di uno 
[test] ricadano in un intervallo di  
 + 20% dei  corrispondenti valori  
presentati dall’altro  [reference] 



Due preparati sono definiti bioequivalenti quando 
l’intervallo di confidenza al 90% della differenza 
dei parametri (o il rapporto se si lavora su scala 
semilogaritmica) è compreso all’interno dei 
limiti/intervallo stabiliti dalla normativa: 

              FDA                  EC 

AUC    0,8-1,25          0,8-1,25 

Cmax       0,8-1,25          0,8-1,25 

 
 

RAPPORTO  
(quando si lavora su trasformata 
log dei valori dei parametri) 

DIFFERENZA  
(quando si lavora su valori dei 
parametri tal quali) 

+ 20% rispetto al prodotto di riferimento 

Biodisponibilita’– dalla liberazione dalla forma di dosaggio alla disponibilita’ biologica  



• Arruolamento di volontari sani (n = 18, 24, 32). 
 Consenso informato. 

• I soggetti vengono suddivisi in due gruppi in modo casuale. 

•  Nel periodo 1 si somministra ai soggetti del gruppo 1 il 
preparato da testare, mentre a quelli del gruppo 2 il 
preparato di riferimento.  

• Nel periodo 2 ad ognuno verrà somministrata a ciascun 
gruppo la preparazione non ricevuta precedentemente.  

• Valutazione sperimentale delle concentrazioni plasmatiche 
raggiunte in seguito a somministrazione dei due preparati. 

• Calcolo delle medie e delle relative dispersioni dei dati per 
quanto riguarda i parametri farmacocinetici: AUC e Cmax 
(eventualmente Tmax). 

Come deve essere condotto uno studio di bioequivalenza ? 
 



Il fine ultimo e più nobile di tutta l’attività 

di preparazione e controllo è quello di 

rendere minima la probabilità 

che, di volta in volta, vengano 

allestiti lotti con Biodisponilità  

non sovrapponibili 

lotti non bioequivalenti 



Da cosa dipendono le possibili  

“bioinequivalenze“ ? 

Caratteristiche materie prime 

Formulazione 

Metodi/Processo di fabbricazione 

forme solide particolarmente critiche 



Quanto detto finora vale in particolare per tutte  le forme 

di dosaggio che prevedono un passaggio in soluzione 

del  principio attivo presente in forma solida 

• Compresse 

•  Polveri 

• Granulari 

• Capsule 

• Perle 

• Confetti 
 

• Pastiglie 

• Sistemi rivestiti 

• Monoliti 

• Discoidi liofilizzati 

• Pellets 

• ….. 

 … ma anche per esempio … Sospensioni 



DOSAGE FORM 

GRANULES 

FINE PARTICLES 

SOLUTION 

Disintegration 

Deaggregation 

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

 Philadelphia, Lea & Febiger (1989)] 



 Fattori che possono, a parità di caratteristiche chimico-fisiche del 

principio attivo, determinare la prestazione biofarmaceutica e quindi la 

biodisponibilità da forme solide orali: 

 

 

 tipo di disgregante 

 concentrazione del disgregante 

mantenimento dell’efficienza del disgregante  

 porosità e coesione del compatto 

 caratteristiche di bagnabilità complessiva della formulazione 

  mantenimento delle caratteristiche chimiche e fisiche di 

partenza 

… … …  
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capsule provenienti da 4 produttori diversi 
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In vitro: 

il tempo di disgregazione diminuisce nell’ordine: D>C      B>A ~   
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Effetto del magnesio stearato sulla formulazione in termini di velocità di 

dissoluzione. 
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Effetto della percentuale di magnesio stearato 

sull’assorbimento. 
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Coesione del compatto 

Effetto della densità di impaccamento sulla velocità di dissoluzione 

L’effetto si osserva solo con la formulazione con problemi di dissoluzione. 

Influence of packing density on dissolution of drug from capsules in simulated gastric 

fluid. x, regular packing: 355 mg per No. 2 capsule; o, dense packing: 400 mg per No. 

2 capsule.  (a) Drug, CaHPO4 (b) Drug, CaHPO4, 5% magnesium stearate. 

(a) (b) 



Cs > 10 mg/ml  OK! 

Cs < 1 mg/ml     seri problemi biofarmaceutici 

1 mg/ml < Cs < 10 mg/ml   generalmente occorre comunque
     intervenire in fase formulativa 

Principi attivi in E.P. 

40% Cs < 1 mg/ml 

32% Cs < 0,1 mg/ml 

solubilità > 10 mg/ml (generalmente sali) 

… impostazione semplicistica superata da BCS …  

… solubilita’ a pH fisiologici con riferimento alla dose …  



… solubilita’ a pH fisiologici con riferimento alla dose …  

C L A S S S O L U B I L I T Y P E R M E A B I L I T Y 

I h i g h h i g h 

I I l o w h i g h 

I I I h i g h l o w 

I V l o w l o w 

BCS (Biopharmaceutics Classification System )  G.L. Amidon et al., Pharm. Res. 12, 413 (1995) 



… solubilita’ a pH fisiologici con riferimento alla dose …  

BCS (Biopharmaceutics Classification System )  G.L. Amidon et al., Pharm. Res. 12, 413 (1995) 

Do (dose number) = dose/Vo/Cs
min 

Vo = initial gastric volume (assumed equal to volume intake = 250 mL) 

Cs
min = minimum physiologic solubility 

As Do increases, bioavailability problems due to solubility increase 

Calculated parameters 

for representative drugs 

Drug Dose
(mg)

Cs
min

(mg/mL)
Vsol*
(ml)

Do

DIGOXIN 0.5 0.024 20.8 0.08

GRISEOFULVIN 500 0.015 33,333 133

*Vsol: volume of solvent required to completely dissolve the dose at minimum physiologic solubility 



modello ed equazione  
Noyes-Whitney 

bulk solvent 

Cs 

Cb 

Stagnant layer 

Solid drug particle 

… solubilita’ o velocita’ di passaggio in soluzione ?  

dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 



… come aumentare la velocita’ di passaggio in 
soluzione [obiettivo incremento BA] ?  

dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 

A area  esposta ai fluidi biologici 

Cs solubilita’ apparente strato stazionario 



dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 

 riduzione delle dimensioni delle 
particelle di principio attivo [… anche co-

macinazione, attivazione meccanica, caricamento su polimeri] 

A area  esposta ai fluidi biologici 

Cs solubilita’ apparente strato stazionario 

 area superficiale specifica area/superficiale effettiva 
(entrapped air, wetting, surface tension) 



dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 

A area  esposta ai fluidi biologici 

Cs solubilita’ apparente strato stazionario 
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dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 

A area  esposta ai fluidi biologici 

Cs solubilita’ apparente strato stazionario 
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dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 

Cs solubilita’ apparente strato stazionario 

Per aumentare la solubilità apparente nello strato 
stazionario 

-Salificazione dell’attivo [direttamente o attraverso 

sistemi tampone nella formulazione] 

- Tensioattivi [solidi o liquidi in granulazione ad umido] 

-Amorfismo /polimorfismo [nuove fasi solide amorfe 

o cristalline] 



dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 

Cs solubilita’ apparente strato stazionario 

 la maggior parte dei principi attivi sono acidi o basi deboli-solubilità pH 
dipendente 

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 



dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 

Cs solubilita’ apparente strato stazionario 
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Adapted from The theory and practice of industrial pharmacy, III Ed., 
L. Lachman, H.A. Lieberman, J.L. Kanig, p. 177;  Lea&Febiger, 

Philadelphia (1986)   

chemical compound 
(solid state) 

habit internal structure 

crystalline amorphous 

single entity molecular adducts 

polymorphs pseudopolymorphs 

dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 

 … sfruttamento di possibili diverse forme dello stato solido 



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). 

dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 
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Amorphous novobiocin acid 

Crystalline novobiocin acid micronized 

Adapted from: J.D. Mullins and T.J. Macek, J. Pharm. Sci. 49, 245, 1960. 
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dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 

solubilità apparente nello 
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CAF PALMITATO (1967) 
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Comparison of serum levels (g ml-1) obtained with suspension of Chloramphenicol Palmitate after 
oral administration of a dose equivalent to 1.5 g of Chloramphenicol. 

Redrawn from: A.J. Aguiar et al., J. Pharm. Sci. 56, 847, 1967 
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dM/dt = DA (Cs - Cb)/h 

Cs solubilita’ apparente strato stazionario 

Complessi  
[composti di interazione 

e/o inclusione] 



parametri molecolari del pa 
[solubilita’ e permeabilita’ “in vivo”] 

COMBINAZIONE 

parametri fisiologici  
[tempo di svuotamento gastrico 
tempi di transito gi 
pH  e finestre di assorbimento 
-in concomitanza o meno con assunzione cibo e liquidi] 

parametri formulativi  
[proprieta’ biofarmaceutiche dei preparati] 

PROFILO FARMACOCINETICO 



PROFILO FARMACOCINETICO 
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PROFILO FARMACOCINETICO 
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PROFILO FARMACOCINETICO 

Oral administration with small or large volume of water 

Amoxicillin 500 mg 
CAPSULES 
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OLTRE 85% DELLA QUANTITA’ 
ASSORBITA DURANTE LA RESIDENZA 

DEL SISTEMA NEL COLON 
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 Davis S.S. et al., 

Br. J. Clin. Pharmacol., 26, 435 (1988) 

oxprenolol osmotic pump: plasma levels and G.I. transit [γ-scintigraphy] 

colon 


