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Questo Manuale deriva dalla dodicesima edizione di Goodman & Gilman’s Le basi
farmacologiche della terapia. Il testo d’origine non solo tratta principi e meccanismi
d’azione, ma offre anche dettagli sull’uso clinico e sulla recente ricerca di base che
sta a sostegno delle applicazioni terapeutiche e traccia la strada verso nuove terapie.
Proprio per questa sua completezza il libro risulta voluminoso, anziché sintetico come
gli studenti oggigiorno preferiscono. Per rendere più accessibile il corpo delle infor-
mazioni del G&G, ne abbiamo abbreviato il testo nel tentativo di presentare gli aspetti
essenziali dei meccanismi e dell’uso clinico, omettendo i dati di ricerca, le citazioni
bibliografiche, i dati di farmacocinetica e tutto ciò che può essere ritrovato nei siti
 AccessMedicine.com e AccessPharmacy.com, dove sono riportati regolari aggiorna-
menti di terapia e le animazioni di alcuni meccanismi. Abbiamo anche generalmente
omesso le formule di struttura degli agenti terapeutici, che sono facilmente reperibili
sul sito PbChem (pubchem.ncbi.nlm.nih.gov). Questo manuale di Farmacologia e Te-
rapia è organizzato in maniera identica a quella del testo d’origine, con l’uso in comune
di molte figure e tabelle; un certo numero di figure sono state invece migliorate o ag-
giunte appositamente per questa edizione.

Alcune acquisizioni tratte dalla stesura della dodicesima edizione e riportate in
questo volume sono di grande rilievo:

la realizzazione di nuove classi di farmaci è andata rallentando;•
la terapia ha appena iniziato a trarre giovamento delle informazioni relative al•
Progetto Genoma Umano;
lo sviluppo della resistenza ai farmaci antimicrobici, dovuto soprattutto al loro•
uso eccessivo e improprio in agricoltura e in medicina, minaccia di riportarci al-
l’era preantibiotica.

Riusciremo a correggere questi inconvenienti se sapremo fare appello alla volontà e
al sostegno della ricerca.

Ringraziamo i collaboratori e i curatori della dodicesima edizione del G&G, Sa-
loni Narang di Thomson Didital, Christie Naglieri a James Shanahan di McGraw-
Hill, e numerosi collaboratori e curatori che hanno lavorato nel corso delle dodici
edizioni del Goodman & Gilman. Va reso omaggio a Louis Goodman e Alfred Gilman
per il fatto che il loro libro è vivo e vegeto 72 anni dopo la pubblicazione della prima
edizione.

Randa Hilal-Dandan
Laurence Brunton

San Diego, California
Giorno di San Patrizio, 2013

Prefazione alla seconda
edizione americana



Quando la casa editrice Zanichelli mi ha proposto la supervisione di questo Manuale
ho accettato con grande piacere perché l’iniziativa, sia pure in formato abridged e
in terza lettura, mi ringiovaniva di una trentina d’anni, riportandomi a quando avevo
curato la traduzione italiana della settima e ottava edizione del Goodman & Gilman’s
Le basi farmacogiche della terapia.

Il lavoro su questo manuale non è stato gravoso. I miei interventi hanno voluto
essere i più discreti possibile, lasciando ai traduttori e ai revisori tutto il merito
che loro spetta. Il mio contributo ha inteso soprattutto assicurare l’uniformità della
terminologia da un capitolo all’altro, risolvere alcuni rari fraintesi nella traduzione
e individuare qua e là qualche refuso, cosa che mi riesce sempre gradita come se-
condo mestiere.

Ho introdotto un certo numero di note integrative (N.d.C.) quando mi è sembrato
opportuno richiamare vicende nel percorso di autorizzazione relativo a qualche far-
maco, oppure evidenziare importanti effetti avversi di recente occorrenza o segnalare
l’opportunità o meno di alcuni usi off-label. Peraltro il livello di aggiornamento del
libro è già decisamente elevato, salvo qualche comprensibile lacuna dovuta alla trop-
po recente comparsa di nuove opzioni terapeutiche, come, per esempio, il tema dei
nuovi antivirali per il trattamento dell’epatite C.

Nicola Montanaro
Già Professore Ordinario di Farmacologia

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Prefazione alla seconda
edizione italiana



Farmacocinetica: 
la dinamica di assorbimento,
distribuzione, metabolismo
ed eliminazione dei farmaci

2
C A P I T O L O

Escrezione

Clearance
Dose

di farmaco

SITO D’AZIONE
TERAPEUTICO

“Recettori”
legato 3 libero 

SITO D’AZIONE
INDESIDERATO
legato 3 libero

TESSUTO DI RISERVA
legato 3 libero

Liberazione

Assorbimento
[Farmaco libero]

Compartimento
centrale

Biotrasformazione

Farmaco legato
alle proteine

Metaboliti

FIGURA 2.1 Relazioni tra assorbimento, distribuzione, legame, metabolismo ed escrezione di un
farmaco e le sue concentrazioni a livello dei siti d’azione. La possibile distribuzione e il possibile legame
dei metaboliti in relazione alle loro azioni potenziali a livello dei recettori non sono rappresentati.

L’assorbimento, la distribuzione, il metabolismo (o biotrasformazione) e l’eliminazione (ADME)
dei farmaci rappresentano i diversi processi della farmacocinetica (Fig. 2.1). Comprendere e uti-
lizzare i principi della farmacocinetica può aumentare le probabilità di successo terapeutico e ri-
durre la frequenza degli effetti del farmaco nell’organismo.

Fattori chimico-fisici coinvolti nel passaggio dei farmaci attraverso
le membrane
L’assorbimento, la distribuzione, il metabolismo, l’escrezione e l’azione di un farmaco sono tutti
processi che ne comportano il passaggio attraverso le membrane cellulari. I meccanismi mediante
i quali i farmaci attraversano le membrane e le proprietà chimico-fisiche delle molecole e delle
membrane che influenzano questo passaggio sono cruciali per comprendere la distribuzione dei
farmaci nell’organismo. Le caratteristiche di un farmaco predittive della sua distribuzione e della
sua biodisponibilità a livello dei siti d’azione sono il peso molecolare e le caratteristiche strutturali,
il grado di ionizzazione, la liposolubilità relativa delle sue forme ionizzate e non ionizzate e il
legame alle proteine sieriche e tissutali. Sebbene le barriere al passaggio del farmaco possano
essere costituite da un singolo strato di cellule (per es., epitelio intestinale) o da diversi strati di
cellule e da proteine extracellulari associate (per es., cute), la membrana plasmatica rappresenta
la barriera comune alla distribuzione di un farmaco.

La membrana plasmatica è costituita da un doppio strato di lipidi anfipatici che presentano le catene
carboniose orientate verso il centro del doppio strato, a formare una fase idrofoba continua, e le teste
idrofile orientate verso l’esterno. Le singole molecole di lipidi all’interno del doppio strato variano in
base al tipo di membrana e possono muoversi lateralmente e organizzarsi con colesterolo (per es., sfin-
golipidi), conferendo alla membrana caratteristiche di fluidità, flessibilità, organizzazione, elevata resi-
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stenza elettrica e relativa impermeabilità alle molecole altamente polari. Le proteine di membrana im-
merse nel doppio strato hanno la funzione di ancore strutturali, recettori, canali ionici o trasportatori:
trasducono segnali elettrici o chimici e costituiscono bersagli selettivi per le azioni dei farmaci. Le mem-
brane sono altamente ordinate e compartimentalizzate. Le proteine di membrana possono essere associate
alla caveolina ed essere sequestrate all’interno delle caveole, oppure non essere incluse nelle caveole o
essere organizzate in domini di segnale ricchi di colesterolo e sfingolipidi, non contenenti caveolina o
altre proteine in grado di favorire le interazioni tra proteine di impalcatura (scaffolding proteins) (cioè
zolle lipidiche, lipid rafts). Le membrane cellulari sono relativamente permeabili all’acqua, che passa
per diffusione o che fluisce attraverso la membrana come risultato di differenze di pressione idrostatica
od osmotica; questo considerevole flusso di acqua può trasportare con sé piccole molecole di farmaco
(con massa molecolare ,200 Da). Il trasporto paracellulare attraverso gli spazi intercellulari è suffi-
cientemente consistente da far sì che il passaggio attraverso la maggior parte dei capillari sia limitato
unicamente dal flusso di sangue (Fig. 2.2). Le giunzioni serrate sono caratteristiche dei capillari del si-
stema nervoso centrale (SNC) e di diversi tessuti epiteliali. Il trasporto di molecole insieme all’acqua è
limitato quando il peso molecolare dei soluti è superiore a 100-200 Da. Di conseguenza, la maggior
parte dei farmaci lipofili di grosse dimensioni deve passare attraverso la membrana cellulare (vedi Fig.
2.2) mediante processi sia attivi sia passivi.

Trasporto passivo attraverso la membrana. Nel trasporto passivo le molecole di farmaco penetrano ge-
neralmente per diffusione secondo un gradiente di concentrazione, in funzione della loro solubilità
nel doppio strato lipidico. Tale passaggio è direttamente proporzionale all’entità del gradiente di con-
centrazione del farmaco attraverso la membrana, al suo coefficiente di ripartizione lipidi-acqua e al-
l’area della membrana esposta al farmaco. Una volta raggiunto l’equilibrio (stato stazionario o steady
state), la concentrazione del farmaco non legato è la stessa su entrambi i lati della membrana se il
farmaco non è un elettrolita. Nel caso di composti ionici, la concentrazione all’equilibrio dipende dal
gradiente elettrochimico dello ione e dalle differenze di pH tra una parte e l’altra della membrana,
che influenzeranno in modo diverso il grado di ionizzazione delle molecole su ciascuno dei due lati
della membrana, con il risultato che il farmaco può essere efficacemente intrappolato da un lato della
membrana stessa.

Elettroliti deboli e influenza del pH. Molti farmaci sono acidi o basi deboli presenti in soluzione
sia in forma non ionizzata, diffusibile e liposolubile, sia in forma ionizzata, non diffusibile e re-
lativamente insolubile nei lipidi. La distribuzione transmembrana di un elettrolita debole è in-
fluenzata dal suo pKa e dal gradiente di pH attraverso la membrana. Il pKa corrisponde al valore
di pH al quale metà del farmaco (elettrolita acido o base debole) si trova nella forma ionizzata.
Il rapporto tra farmaco non ionizzato e ionizzato a ogni valore di pH può essere calcolato con
l’equazione di Henderson-Hasselbalch:

(Equazione 2.1)

Questa equazione mette in relazione il pH del mezzo in cui si trova il farmaco e la costante di
dissociazione acida del farmaco stesso (pKa) con il rapporto tra la forma protonata (HA o BH+)
e quella non protonata (A– o B), dove HA ↔ A– + H+ (Ka = [A–][H+]/[HA]) descrive la disso-

Klog
[forma protonata]

[forma non protonata]
p – pHa=

TRASPORTO PASSIVO TRASPORTO
ATTIVO

Trasporto
paracellulare

Diffusione Diffusione
facilitata

Trasportatori
dei farmaci

FIGURA 2.2 Modalità con le quali
i farmaci attraversano le barriere
cellulari nel loro passaggio
attraverso l’organismo. (Per ulteriori
dettagli si rimanda alla Fig. 5.4).
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FIGURA 2.3 Influenza del pH sulla
distribuzione di un acido debole
(pKa = 4.4) tra plasma e succo
gastrico, separati da una barriera
lipidica. Dissociazione di un acido
debole nel plasma (pH 7.4)
e nell’ambiente acido gastrico
(pH 1.4). La forma non carica, HA,
si equilibra attraverso la membrana.
I numeri in grassetto all’interno
delle parentesi quadre rappresentano
le concentrazioni relative di HA e A–,
calcolate utilizzando l’Equazione 2.1.

HA

HA

A–+ H+

A–+ H+

Barriera lipidica della mucosa

Plasma pH = 7.4

Succo gastrico pH = 1.4

[1]

[1]

[1000]

[0.001]

1001 = [HA] + [A–]

1.001 = [HA] + [A–]

ciazione di un acido e BH+ ↔ B + H+ (Ka = [B][H+]/[BH+]) descrive la dissociazione della forma
protonata di una base. All’equilibrio, un farmaco acido sarà accumulato sul lato più basico della
membrana e un farmaco basico sul lato più acido. Questo fenomeno, noto come “intrappolamento
ionico” (ion trapping) è un processo importante nella distribuzione dei farmaci (Fig. 2.3).

Trasporto di membrana mediato da un trasportatore. Il trasporto attivo e la diffusione facilitata sono
processi mediati da un trasportatore (carrier). Trasportatori importanti sul piano farmacologico possono
mediare sia l’afflusso che l’efflusso di un farmaco e, spesso, facilitano il trasporto vettoriale attraverso
cellule polarizzate. Un trasportatore importante nell’efflusso dei farmaci è la glicoproteina P, codificata
dal gene per la resistenza multifarmaco di tipo 1 (multidrug resistance-1, MDR1) (vedi Tab. 5.4). La
glicoproteina P localizzata nell’enterocita limita l’assorbimento di farmaci somministrati per via orale,
poiché esporta nuovamente nel tratto gastrointestinale (GI) i composti dopo il loro assorbimento. La
glicoproteina P è anche in grado di conferire resistenza ad alcuni agenti chemioterapici antineoplastici
(vedi Cap. 60). I trasportatori e il loro ruolo nell’azione di un farmaco sono trattati in dettaglio nel
Capitolo 5.

Assorbimento, biodisponibilità e vie di somministrazione dei farmaci
L’assorbimento consiste nel movimento di un farmaco dal suo sito di somministrazione al com-
partimento centrale (vedi Fig. 2.1). Per le formulazioni solide, innanzitutto l’assorbimento richie-
de la dissoluzione della compressa o della capsula, che consente il rilascio del farmaco. Tuttavia,
l’interesse clinico è principalmente rivolto alla biodisponibilità piuttosto che all’assorbimento.
Biodisponibilità è un termine impiegato per indicare la frazione della quantità di farmaco som-
ministrata che raggiunge il sito d’azione o il liquido biologico dal quale il farmaco ha accesso
al suo sito d’azione.

Per esempio, un farmaco somministrato per via orale deve essere assorbito dapprima a livello del tratto
GI, ma l’assorbimento effettivo può essere limitato dalle caratteristiche della forma farmaceutica, dalle
proprietà chimico-fisiche del farmaco, dal metabolismo intestinale e dal trasporto verso il lume intestinale.
Il farmaco passa poi attraverso il fegato, dove può essere metabolizzato ed escreto con la bile prima che
raggiunga la circolazione sistemica. Di conseguenza, una parte della dose di farmaco somministrata e as-
sorbita sarà inattivata o deviata prima di raggiungere il circolo sistemico e di essere distribuita ai siti
d’azione. Se la capacità metabolica o escretoria del fegato per il farmaco in questione è elevata, la bio-
disponibilità risulterà sostanzialmente ridotta (effetto di primo passaggio). Questa diminuzione della di-
sponibilità è funzione del sito anatomico in cui avviene l’assorbimento; altri fattori di natura anatomica,
fisiologica e patologica possono influire sulla biodisponibilità (vedi oltre) e la scelta della via di sommi-
nistrazione deve essere basata sulla comprensione di tali fattori.

Confronto tra somministrazione orale (enterale) e parenterale. Nella Tabella 2.1 vengono mes-
se a confronto alcune caratteristiche delle principali vie di somministrazione impiegate per ge-
nerare l’effetto sistemico di un farmaco.

L’ingestione orale è il metodo più comune di somministrazione di un farmaco. È anche il più sicuro, il
più comodo ed economico. Gli svantaggi comprendono l’assorbimento limitato di alcuni farmaci a causa
delle loro caratteristiche fisiche (per es., bassa solubilità in acqua o scarsa permeabilità di membrana),
l’emesi conseguente a irritazione della mucosa GI, la disgregazione di alcuni farmaci da parte degli enzimi
digestivi o a causa del basso pH gastrico, le irregolarità nell’assorbimento o nella progressione in presenza
di cibo o di altri farmaci e la necessità di cooperazione da parte del paziente. Inoltre, nel tratto GI alcuni
farmaci possono essere metabolizzati dagli enzimi della flora intestinale, della mucosa o del fegato prima
di raggiungere la circolazione sistemica.

L’iniezione parenterale dei farmaci, rispetto a quella orale, offre alcuni vantaggi particolari. In alcuni
casi la somministrazione parenterale risulta fondamentale perché il farmaco venga liberato nella sua forma
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Tabella 2.1 Alcune caratteristiche delle comuni vie di somministrazione dei farmaci*

* Vedi il testo per una discussione completa e per altre vie di somministrazione.

Via di
somministrazione

Tipo di assorbimento Utilità speciale Limiti e precauzioni

Endovenosa Assorbimento evitato
Effetti potenzialmente
immediati
Adatta per grandi volumi
e per sostanze irritanti
o per un complesso
di miscele, quando
diluito

Di valore in caso
di emergenza
Consente la regolazione
fine del dosaggio
Solitamente richiesta
per farmaci proteici
e peptidici con elevata
massa molecolare

Aumenta il rischio
di effetti collaterali
Di regola, si deve
iniettare la soluzione
lentamente
Non adatta per soluzioni
oleose o per sostanze
poco stabili

Sottocutanea Rapido da soluzioni
acquose
Lento e sostenuto
da preparazioni deposito
(depot)

Adatta per alcune
sospensioni poco solubili
e per impianti a lento
rilascio

Non adatta per grandi
volumi
Possibile dolore
o necrosi dovuti
a sostanze irritanti

Intramuscolare Rapido da soluzioni
acquose
Lento e sostenuto
da preparazioni deposito
(depot)

Adatta per piccoli
volumi, veicoli oleosi e
alcune sostanze irritanti
Adatta per
l’autosomministrazione
(per es., insulina)

Preclusa nel corso
di terapia
con anticoagulanti
Può interferire con
l’interpretazione
di alcuni test diagnostici
(per es., creatinchinasi)

Orale Variabile, dipende
da molti fattori (vedi il
testo)

Più comoda
ed economica; in genere
la più sicura

Necessita
della collaborazione
del paziente
Biodisponibilità
potenzialmente irregolare
e incompleta

attiva, come avviene per esempio con gli anticorpi monoclonali. Quando un farmaco viene somministrato
mediante iniezione, inoltre, la biodisponibilità è solitamente più rapida, ampia e prevedibile. La dose ef-
ficace può essere quindi stabilita con maggiore accuratezza. In terapia d’emergenza o nei pazienti in stato
di incoscienza, non cooperanti o incapaci di trattenere qualsiasi sostanza somministrata per bocca, la te-
rapia parenterale può rappresentare una necessità. Per contro, l’iniezione di un farmaco ha i suoi svantaggi:
è indispensabile mantenere l’asepsi, specialmente quando la somministrazione dura un certo periodo di
tempo, come nel caso della somministrazione endovenosa o intratecale; l’iniezione può essere accompa-
gnata da dolore; talvolta il paziente può avere difficoltà a praticare l’iniezione, qualora sia necessaria
l’autosomministrazione.

Somministrazione orale. L’assorbimento da parte del tratto GI è regolato da fattori quali la superficie di-
sponibile per l’assorbimento, l’entità del flusso sanguigno al sito di assorbimento, lo stato fisico del far-
maco (soluzione, sospensione o formulazione solida), la sua solubilità in acqua e la sua concentrazione
a livello del sito di assorbimento. Per i farmaci somministrati in forma solida, la velocità di dissoluzione
può rappresentare il fattore che ne limita l’assorbimento. Poiché la maggior parte dell’assorbimento del
farmaco nel tratto GI avviene mediante diffusione passiva, esso è favorito quando il farmaco è nella forma
non ionizzata, maggiormente lipofila. Sulla base del concetto di ripartizione legato al pH (vedi Fig. 2.3),
si potrebbe prevedere che i farmaci acidi deboli saranno meglio assorbiti dallo stomaco (pH da 1 a 2)
piuttosto che dal tratto superiore dell’intestino (pH da 3 a 6) e viceversa per le basi deboli. Tuttavia, l’epi-
telio dello stomaco è rivestito da uno spesso strato mucoso e la sua superficie è ridotta, mentre i villi del
tratto superiore dell’intestino forniscono una superficie estremamente ampia (circa 200 m2). Di conse-
guenza, la velocità di assorbimento di un farmaco nell’intestino sarà maggiore rispetto a quella nello sto-
maco, anche se il farmaco è prevalentemente in forma ionizzata nell’intestino e in quella non ionizzata
nello stomaco. Pertanto, qualunque fattore in grado di accelerare lo svuotamento gastrico determinerà ve-
rosimilmente un aumento della velocità di assorbimento del farmaco, mentre qualunque fattore che lo
rallenti avrà probabilmente l’effetto opposto. La velocità di svuotamento gastrico è influenzata da molti
fattori, tra cui il contenuto calorico del cibo, il volume, l’osmolarità, la temperatura e il pH dei liquidi
ingeriti, variazioni giornaliere e interindividuali, lo stato metabolico (riposo/esercizio fisico) e la tempe-
ratura ambientale. Nelle donne lo svuotamento gastrico è influenzato anche dagli effetti degli estrogeni
(ovvero, nelle donne in premenopausa e in quelle sottoposte a terapia sostitutiva con estrogeni è più lento
che negli uomini).

I farmaci che sono distrutti dal succo gastrico e dal pH basso o che provocano irritazione gastrica ven-
gono talvolta somministrati in formulazioni rivestite che ne ne impediscono la dissoluzione nel contenuto
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acido gastrico. L’uso di formulazioni gastroprotette è utile nel caso di farmaci come l’acido acetilsalicilico
(aspirina), che possono provocare una significativa irritazione gastrica, come pure per far sì che farmaci
come la mesalamina possano raggiungere i loro siti d’azione nell’ileo e nel colon (vedi Fig. 47.4).

Preparazioni a rilascio controllato. La velocità di assorbimento di un farmaco somministrato sotto forma
di compresse o di altre formulazioni solide orali dipende in parte dalla velocità di dissoluzione nei liquidi
gastrointestinali. Questo fattore è alla base delle preparazioni farmaceutiche a rilascio controllato, a lento
rilascio, a rilascio protratto e ad azione prolungata, ideate per ottenere un assorbimento del farmaco
lento e uniforme per un periodo di 8 ore o più. I vantaggi potenziali di queste preparazioni sono la
riduzione della frequenza di somministrazione del farmaco rispetto a quanto avviene con le formulazioni
convenzionali (a cui si associa spesso una migliore aderenza alla terapia [compliance]), il mantenimento
dell’effetto terapeutico durante tutta la notte e la diminuzione dell’incidenza e/o dell’intensità sia degli
effetti indesiderati (mediante l’eliminazione dei picchi di concentrazione di farmaco) sia della rapida di-
minuzione della concentrazione plasmatica di farmaco fino a livelli non terapeutici (mediante l’elimina-
zione delle cadute di concentrazione), effetti che spesso si verificano in seguito alla somministrazione di
forme farmaceutiche a rilascio immediato. Le forme a rilascio controllato sono le più appropriate per far-
maci con emivita plasmatico breve (t1/2 <4 ore) o in gruppi selezionati di pazienti, come quelli in terapia
con antiepilettici.

Somministrazione sublinguale. Il drenaggio venoso dal cavo orale è diretto alla vena cava superiore, evi-
tando la circolazione portale e proteggendo quindi il farmaco dal rapido metabolismo intestinale ed epatico
di primo passaggio. Per esempio, la nitroglicerina (vedi Cap. 27) è efficace quando trattenuta sotto la
lingua perché è in forma non ionizzata e ha una liposolubilità molto elevata.

Assorbimento transdermico. L’assorbimento dei farmaci in grado di penetrare attraverso la cute integra
dipende dall’estensione della superficie su cui vengono applicati e dalla loro liposolubilità (vedi Cap.
65). L’assorbimento sistemico avviene molto più facilmente attraverso la cute abrasa, ustionata o disepi-
telizzata. L’assorbimento di sostanze altamente lipofile, come per esempio un insetticida liposolubile in
solvente organico, attraverso la cute può determinare effetti tossici. L’assorbimento cutaneo può essere
aumentato sospendendo il farmaco in un veicolo oleoso e frizionando tale preparazione sulla pelle. Poiché
una pelle idratata è più permeabile rispetto a una pelle secca, per facilitare l’assorbimento si può utilizzare
un bendaggio occlusivo. È in continuo aumento la disponibilità di cerotti topici a rilascio controllato con-
tenenti nicotina per l’astinenza da tabacco, scopolamina per la cinetosi, nitroglicerina per l’angina pectoris,
testosterone ed estrogeni per la terapia sostitutiva, diversi tipi di estrogeni e di progestinici per uso anti-
concezionale e fentanil per il controllo del dolore.

Somministrazione rettale. Circa il 50% del farmaco assorbito a livello del retto non passa attraverso il fegato,
con conseguente riduzione del metabolismo epatico di primo passaggio. L’assorbimento rettale è tuttavia
spesso irregolare e incompleto, e molti farmaci possono provocare irritazione della mucosa rettale.

Iniezione parenterale. Le principali modalità di somministrazione parenterale sono la via endovenosa, la
via sottocutanea e la via intramuscolare. L’assorbimento dai siti sottocutaneo e intramuscolare avviene
per diffusione semplice secondo gradiente, tra il sito di deposito del farmaco e il plasma. La velocità del
processo è limitata dall’estensione della superficie di assorbimento delle membrane capillari e dalla so-
lubilità della sostanza nel liquido interstiziale. La presenza nella membrana endoteliale di canali acquosi
di dimensioni relativamente ampie rende conto della diffusione indiscriminata di molecole, indipenden-
temente dalla loro liposolubilità. Le molecole di dimensioni maggiori, come le proteine, raggiungono
lentamente la circolazione attraverso i canali linfatici. I farmaci somministrati nella circolazione sistemica
attraverso qualsiasi via, esclusa quella intrarteriosa, sono soggetti alla possibile eliminazione di primo
passaggio nel polmone, prima che avvenga la distribuzione nel resto dell’organismo. I polmoni fungono
anche da filtro per materiale particolato che può essere somministrato per via endovenosa e rappresentano
una via di eliminazione di sostanze volatili.

Endovenosa. Con la somministrazione endovenosa di farmaci in soluzione acquosa si evitano i fattori li-
mitanti l’assorbimento, poiché la biodisponibilità è completa e rapida. Inoltre, la liberazione del farmaco
è controllata e ottenuta con un’accuratezza e una velocità impossibile da raggiungere con qualunque altra
modalità di somministrazione. Alcune soluzioni irritanti possono essere somministrate solo mediante que-
sta via, poiché il farmaco, se iniettato lentamente, viene ampiamente diluito dal sangue.

Esistono sia vantaggi che svantaggi nell’uso di questa via di somministrazione. È possibile che si ve-
rifichino reazioni indesiderate in quanto si possono raggiungere rapidamente concentrazioni elevate di
farmaco sia nel plasma sia nei tessuti. Esistono condizioni terapeutiche in cui è opportuno somministrare
un farmaco mediante iniezione in bolo (per es., l’attivatore tissutale del plasminogeno) e altre circostanze
in cui invece è consigliabile una somministrazione più lenta del farmaco (per es., gli antibiotici). La som-
ministrazione endovenosa dei farmaci garantisce uno stretto monitoraggio della risposta del paziente; una
volta che il farmaco è stato iniettato, spesso non può più essere rimosso. La possibilità di effettuare inie-
zioni endovenose ripetute dipende dal fatto che la vena si mantenga pervia. Non devono essere sommi-
nistrati mediante questa via i farmaci sospesi in veicoli oleosi, quelli che causano precipitazione dei co-
stituenti del sangue o emolisi degli eritrociti e le combinazioni di farmaci che determinano la formazione
di precipitati.
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Sottocutanea. L’iniezione di un farmaco per via sottocutanea può essere praticata solo per farmaci che
non provocano irritazione dei tessuti; in caso contrario può manifestarsi un dolore intenso e possono ve-
rificarsi necrosi e distacco tissutale. In seguito a somministrazione sottocutanea di un farmaco, la velocità
di assorbimento è spesso sufficientemente costante e lenta da garantire un effetto protratto. Inoltre, si può
variare intenzionalmente il tempo di assorbimento di un farmaco, come è stato realizzato con l’insulina,
sfruttando la dimensione della molecola, la complessazione con proteine e il pH. Anche l’aggiunta di un
vasocostrittore nella soluzione del farmaco da iniettare per via sottocutanea ne ritarda l’assorbimento.
L’assorbimento di farmaci impiantati sotto la pelle in forma di pellet solido avviene lentamente, in un
periodo di tempo della durata di settimane o mesi; alcuni ormoni (per es., i contraccettivi) vengono som-
ministrati efficacemente con questa modalità.

Intramuscolare. I farmaci somministrati in soluzione acquosa sono assorbiti rapidamente dopo iniezione
intramuscolare, in funzione dell’entità del flusso ematico nel sito di iniezione. Ciò può essere in certa
misura modulato mediante riscaldamento locale, massaggio o esercizio fisico. In genere la velocità di as-
sorbimento in seguito all’iniezione di una preparazione acquosa nel muscolo deltoide o nel vasto laterale
è superiore a quella che si osserva quando l’iniezione viene eseguita nel grande gluteo. In quest’ultimo
caso, la velocità di assorbimento è particolarmente più bassa nelle donne. Ciò è stato attribuito alla diversa
distribuzione del tessuto adiposo sottocutaneo nei due sessi e al fatto che tale tessuto è relativamente poco
vascolarizzato. Se il farmaco viene somministrato in soluzione oleosa o in sospensione con altri veicoli
di deposito (depot), l’assorbimento è lento e costante.

Intra-arteriosa. Occasionalmente un farmaco viene iniettato direttamente in un’arteria con l’intento di in-
dirizzare i suoi effetti su un particolare organo o tessuto, come nel trattamento dei tumori epatici e delle
neoplasie della testa e del collo. Talvolta vengono somministrati mediante questa via anche agenti dia-
gnostici (per es., albumina sierica umana marcata con tecnezio).

Intratecale. La barriera ematoencefalica e la barriera tra il sangue e il liquido cerebrospinale rallentano
o impediscono l’ingresso dei farmaci nel SNC. Pertanto, qualora si vogliano ottenere effetti farmacologici
localizzati e rapidi a livello delle meningi o dell’asse cerebrospinale, i farmaci vengono talvolta iniettati
direttamente nello spazio spinale subaracnoideo. Anche i tumori cerebrali possono essere trattati con far-
maci somministrati direttamente nei ventricoli.

Assorbimento polmonare. I farmaci gassosi e volatili possono essere inalati e assorbiti attraverso l’epitelio
polmonare e le mucose delle vie respiratorie. Attraverso questa via l’accesso alla circolazione è rapido,
data la notevole estensione della superficiale dei polmoni. Inoltre, si possono vaporizzare soluzioni di
farmaci e le piccolissime goccioline nebulizzate possono essere inalate (aerosol). I vantaggi sono rappre-
sentati dall’assorbimento quasi istantaneo del farmaco nel sangue, dal fatto che si evita il metabolismo
epatico di primo passaggio e dalla possibilità, in caso di patologie polmonari, di realizzare un’applicazione
locale del farmaco nel sito d’azione desiderato (vedi Capp. 19 e 36).

Applicazioni topiche. Mucose. I farmaci vengono applicati alle mucose della congiuntiva, del rinofaringe,
dell’orofaringe, della vagina, del colon, dell’uretra e della vescica soprattutto per i loro effetti locali.

Occhio. L’applicazione di farmaci oftalmici è utilizzata principalmente per ottenere effetti locali (vedi
Cap. 64).

Bioequivalenza
I prodotti farmaceutici sono considerati equivalenti dal punto di vista farmaceutico se contengono
gli stessi principi attivi e sono identici per dosaggio unitario o concentrazione, formulazione far-
maceutica e via di somministrazione. Due prodotti farmaceutici equivalenti dal punto di vista
farmaceutico sono considerati bioequivalenti quando, dopo essere stati sottoposti a test adeguati,
non si rilevano tra i due prodotti differenze significative. Tuttavia, le specialità medicinali e le
formulazioni generiche dello stesso farmaco non sono sempre legalmente equivalenti; procedi-
menti legali che hanno avuto successo contro aziende produttrici di farmaci di marca non hanno
invece ottenuto risultati contro i produttori delle formulazioni generiche equivalenti (vedi, a tale
proposito, i casi recenti riguardanti il Phenergan e la prometazina generica). La questione della
scelta tra prescrivere farmaci di marca o farmaci generici è trattata ulteriormente a proposito della
nomenclatura e della scelta del nome del farmaco nelle prescrizioni mediche.

Distribuzione dei farmaci
In seguito all’assorbimento o all’iniezione nel sangue, un farmaco si distribuisce nei liquidi inter-
stiziali e intracellulari. Questo processo dipende dalle particolari proprietà chimico-fisiche del singolo
farmaco. La gittata cardiaca, il flusso ematico regionale, la permeabilità capillare e il volume tissutale
determinano la velocità di rilascio e la potenziale quantità di farmaco distribuita nei tessuti. Inizial-
mente, la maggior parte del farmaco raggiunge fegato, reni, cervello e altri organi ben vascolarizzati;



19

©
 978−88−08−17904−3

FARM
ACOCIN

ETICA: LA DIN
AM

ICA DI ASSORBIM
EN

TO, DISTRIBU
ZION

E, M
ETABOLISM

O ED ELIM
IN

AZION
E DEI FARM

ACI
C

APITOLO
2

la distribuzione ai muscoli, alla maggior parte dei visceri, alla cute e al tessuto adiposo è più lenta.
Questa seconda fase di distribuzione può richiedere da diversi minuti a parecchie ore, prima che la
concentrazione del farmaco nel tessuto sia in equilibrio con quella del sangue. La seconda fase coin-
volge anche una ben più ampia frazione della massa corporea (per es., il muscolo) rispetto alla fase
iniziale e, generalmente, rende conto della maggior parte della distribuzione extravascolare del far-
maco. Con l’eccezione del cervello, la diffusione del farmaco nei liquidi interstiziali avviene rapi-
damente, grazie all’elevata permeabilità della membrana endoteliale dei capillari. La distribuzione
ai tessuti è pertanto determinata dalla ripartizione del farmaco tra il sangue e il particolare tessuto.

Proteine plasmatiche. Numerosi farmaci circolano nel torrente circolatorio legati a proteine plasmatiche.
L’albumina rappresenta il principale trasportatore di farmaci acidi; l’α1-glicoproteina acida lega i farmaci
basici. Il legame non specifico con altre proteine plasmatiche normalmente avviene in misura notevolmente
inferiore. Il legame è solitamente reversibile. Inoltre, alcuni farmaci possono legarsi a proteine che hanno
la funzione di proteine di trasporto specifiche per ormoni, come nel caso del legame degli estrogeni o
del testosterone alla globulina legante gli ormoni sessuali o del legame dell’ormone tiroideo alla globulina
legante la tiroxina.

La frazione totale di farmaco legato nel plasma dipende dalla concentrazione del farmaco, dalla sua
affinità per i siti di legame e dal numero di siti di legame. Per la maggior parte dei farmaci l’intervallo
terapeutico delle concentrazioni plasmatiche è ristretto; pertanto, le quote della frazione legata e di quella
non legata sono relativamente costanti. Condizioni caratterizzate da una risposta con reazione di fase
acuta (per es., cancro, artrosi, infarto del miocardio, malattia di Crohn) portano a un aumento dei livelli
di α1-glicoproteina acida e a un incremento del legame dei farmaci basici. I cambiamenti nel legame alle
proteine conseguenti a condizioni patologiche e a interazioni tra farmaci sono clinicamente rilevanti prin-
cipalmente per un piccolo sottogruppo di farmaci cosiddetti a elevata clearance con indice terapeutico
ristretto somministrati per via endovenosa, come la lidocaina. Quando in un paziente avviene un cam-
biamento nel legame alle proteine plasmatiche, il farmaco non legato si equilibra rapidamente nell’orga-
nismo, per cui si osserva solo un transitorio cambiamento significativo della concentrazione di farmaco
libero. Solo i farmaci che presentano una relazione quasi istantanea tra le concentrazioni plasmatiche di
farmaco libero e l’effetto (per es., gli antiaritmici) mostreranno un cambiamento nell’effetto apprezzabile.
Di conseguenza, le concentrazioni di farmaco libero presentano cambiamenti significativi solo quando
viene somministrato altro farmaco o in seguito alla clearance del farmaco libero per metabolismo o tra-
sporto attivo. Un problema più comune che deriva dalla competizione tra i farmaci per i siti di legame a
livello delle proteine plasmatiche consiste nell’interpretare in modo errato le concentrazioni dei farmaci
misurate nel plasma, in quanto la maggior parte dei saggi analitici non distingue il farmaco libero da
quello legato.

Il legame con le proteine plasmatiche riduce la concentrazione del farmaco a livello dei tessuti e
del sito d’azione, poiché soltanto la quota di farmaco non legato è in equilibrio ai due lati della mem-
brana. In accordo con ciò, dopo il raggiungimento dell’equilibrio di distribuzione, la concentrazione
del farmaco attivo, non legato, nell’acqua intracellulare è uguale a quella del plasma, tranne nel caso
in cui siano coinvolti dei trasportatori. Il legame con le proteine plasmatiche riduce anche la filtrazione
glomerulare del farmaco. Anche il trasporto e il metabolismo del farmaco sono limitati dal legame con
le proteine plasmatiche, a meno che questi processi siano particolarmente efficienti e la clearance del
farmaco, calcolata sulla base della frazione non legata, sia maggiore del flusso plasmatico a livello
dell’organo.

Legame ai tessuti. Molti farmaci si accumulano nei tessuti a concentrazioni più alte di quelle raggiunte
nei liquidi extracellulari e nel plasma. Il legame dei farmaci ai tessuti solitamente avviene con costituenti
cellulari quali proteine, fosfolipidi o proteine nucleari, e generalmente è reversibile. Una frazione elevata
di farmaco nell’organismo può essere legata in questo modo e ha la funzione di una riserva che prolunga
l’azione del farmaco nello stesso tessuto o in un sito lontano raggiunto attraverso la circolazione. Tale
legame ai tessuti, e il successivo accumulo in essi, può provocare anche tossicità a livello locale.

Tessuto adiposo come sito di deposito. Molti farmaci liposolubili, per soluzione fisica, si depositano nel
tessuto adiposo. Nei soggetti obesi la quota di grasso nell’organismo può essere del 50%, e persino nel-
l’individuo magro costituisce il 10% del peso corporeo; quindi, il tessuto adiposo può fungere da riserva
per farmaci liposolubili. Esso rappresenta un sito di deposito piuttosto stabile perché ha un basso flusso
sanguigno.

Osso. Gli antibiotici della classe delle tetracicline (e altri agenti chelanti che agiscono su ioni metallici
bivalenti) e i metalli pesanti si possono accumulare nell’osso in seguito a fenomeni di adsorbimento alla
superficie dei cristalli del tessuto osseo e all’eventuale incorporazione nella matrice dei cristalli stessi.
L’osso può diventare un sito di deposito di agenti tossici, quali piombo o radio, che vengono rilasciati
lentamente; i loro effetti possono così persistere per molto tempo dopo che l’esposizione è terminata. An-
che la distruzione locale del midollo osseo può condurre a una riduzione del flusso ematico e quindi pro-
lungare l’effetto di deposito, poiché l’agente tossico rimane escluso dal circolo; questo può ulteriormente
aggravare il danno locale diretto sull’osso. Si crea così un circolo vizioso tale per cui maggiore è l’espo-
sizione all’agente tossico, minore sarà la sua velocità di eliminazione. L’adsorbimento del farmaco alla
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superficie dei cristalli ossei e l’incorporazione nella matrice dei cristalli stessi presentano dei vantaggi
terapeutici per il trattamento dell’osteoporosi.

Ridistribuzione. La fine dell’effetto farmacologico, dopo la sospensione dell’assunzione di un farmaco,
è determinata generalmente dai processi di metabolismo e di escrezione, ma può anche derivare dalla ri-
distribuzione del farmaco dal suo sito d’azione in altri tessuti o distretti. La ridistribuzione è un fattore
che concorre a determinare la fine dell’effetto farmacologico, soprattutto quando un farmaco altamente
liposolubile che agisce a livello cerebrale o del sistema cardiocircolatorio è somministrato rapidamente
per via endovenosa o per inalazione. Un esempio è l’anestetico tiopental, farmaco altamente liposolubile
somministrato per via endovenosa. Poiché il flusso ematico cerebrale è molto elevato, il farmaco rag-
giunge la sua massima concentrazione nel cervello nel giro di un minuto dall’iniezione endovenosa. Al
termine dell’iniezione le concentrazioni plasmatica e cerebrale diminuiscono, poiché il tiopental si ridi-
stribuisce in altri tessuti, come il muscolo. La concentrazione del farmaco nel cervello segue quella pla-
smatica, poiché il legame con i costituenti del cervello è basso. Pertanto, sia l’insorgenza sia la cessazione
dell’anestesia indotta dal tiopental sono rapide e direttamente correlate alla concentrazione del farmaco
nel cervello.

Sistema nervoso centrale e liquido cerebrospinale. Le cellule endoteliali dei capillari cerebrali presentano
giunzioni serrate continue; pertanto, la penetrazione del farmaco all’interno del cervello dipende dal tra-
sporto transcellulare piuttosto che da quello paracellulare. Le caratteristiche cellule endoteliali dei capillari
cerebrali e le cellule gliali pericapillari costituiscono la barriera ematoencefalica. A livello del plesso co-
roideo è presente una barriera sangue-liquor analoga, formata da cellule epiteliali unite da giunzioni ser-
rate. La liposolubilità delle forme non ionizzate e non legate alle proteine plasmatiche di un farmaco rap-
presenta quindi un fattore importante per quanto concerne la captazione da parte del cervello; più un far-
maco è lipofilo, maggiore è la probabilità che attraversi la barriera ematoencefalica. I chimici farmaceutici
hanno sfruttato questo fatto per regolare l’entità della penetrazione dei farmaci all’interno del SNC (si
raffrontino, per es., gli antistaminici di prima generazione con quelli di seconda generazione; vedi Cap.
32). In genere, la funzione della barriera ematoencefalica è ben preservata; tuttavia, la meningite e l’in-
fiammazione encefalica aumentano la permeabilità locale. I farmaci possono anche penetrare nel SNC e
fuoriuscirne per l’intervento di specifici trasportatori (vedi Cap. 5).

Passaggio di farmaci attraverso la placenta. Il passaggio dei farmaci attraverso la placenta è di importanza
critica, dal momento che i farmaci possono essere responsabili di anomalie congenite. La liposolubilità,
l’entità del legame con le proteine plasmatiche e il grado di ionizzazione degli acidi e delle basi deboli
sono fattori generali importanti nel determinare il trasferimento del farmaco attraverso la placenta. Il pla-
sma fetale è leggermente più acido rispetto a quello materno (pH da 7.0 a 7.2 rispetto a 7.4), così che si
verifica il fenomeno dell’intrappolamento ionico dei farmaci basici. Considerare la placenta come una
barriera assoluta per i farmaci è inaccurato, in parte perché essa presenta numerosi trasportatori verso
l’interno. Il feto è, almeno in un certo grado, esposto a quasi tutti i farmaci assunti dalla madre.

Escrezione dei farmaci
I farmaci sono eliminati dall’organismo immodificati o come metaboliti. Gli organi deputati al-
l’escrezione, a eccezione del polmone, eliminano con maggiore efficienza composti polari rispetto
alle sostanze caratterizzate da elevata liposolubilità. I farmaci liposolubili, quindi, non vengono
facilmente eliminati fino a quando non sono trasformati in composti più polari.

Il rene è l’organo più importante per l’escrezione dei farmaci e dei loro metaboliti. L’escrezione
renale di farmaco immodificato rappresenta la principale via di eliminazione per il 25-30% dei
farmaci somministrati all’uomo.

Le sostanze escrete con le feci sono principalmente farmaci introdotti per via orale e non as-
sorbiti, oppure metaboliti escreti nella bile o secreti direttamente nel tratto intestinale e non rias-
sorbiti. L’importanza dell’escrezione dei farmaci nel latte materno non è legata alle quantità che
vengono eliminate, ma al fatto che i farmaci eliminati possono causare danni al lattante. L’escre-
zione polmonare è importante principalmente per l’eliminazione dei gas anestetici (vedi Cap. 19).

Escrezione renale. L’escrezione dei farmaci e dei metaboliti nelle urine coinvolge tre processi distinti: fil-
trazione glomerulare, secrezione tubulare attiva e riassorbimento tubulare passivo. Alterazioni della fun-
zionalità renale nel suo insieme generalmente influenzano tutti e tre i processi in maniera simile. Persino
negli individui sani la funzionalità renale non è costante. Nei neonati la funzionalità renale è bassa rispetto
alla massa corporea, ma aumenta rapidamente nei primi mesi dopo la nascita. Durante l’età adulta si ve-
rifica un lento declino nella funzionalità renale, pari a circa l’1% all’anno, così che nei pazienti anziani
può essere presente una sostanziale compromissione funzionale.

La quantità di farmaco che entra nel lume tubulare mediante filtrazione dipende dalla velocità di fil-
trazione glomerulare e dall’entità di legame del farmaco con le proteine plasmatiche: solamente il farmaco
non legato è filtrato. Nel tubulo prossimale renale può essere aggiunto ulteriore farmaco al liquido tubulare
mediante secrezione tubulare attiva mediata da trasportatori (vedi Cap. 5). Trasportatori di membrana,
principalmente localizzati nel tubulo renale distale, sono altresì responsabili di qualunque riassorbimento
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attivo del farmaco dal lume tubulare alla circolazione sistemica. In ogni caso, nei tubuli prossimale e
distale le forme non ionizzate di acidi e basi deboli vanno incontro a riassorbimento passivo. Il gradiente
di concentrazione per la diffusione in senso inverso si crea in seguito al riassorbimento dell’acqua con il
Na+ e con altri ioni inorganici. Poiché le cellule tubulari sono meno permeabili alla forma ionizzata di
elettroliti deboli, il riassorbimento passivo di queste sostanze dipende dal pH. Quando l’urina tubulare è
resa più alcalina, gli acidi deboli sono fortemente ionizzati e, quindi, sono escreti più rapidamente e in
quantità maggiore; al contrario, l’acidificazione riduce la frazione di farmaco ionizzato e l’escrezione di
acidi deboli. L’alcalinizzazione e l’acidificazione delle urine hanno effetti opposti sull’escrezione delle
basi deboli. Nel trattamento dell’avvelenamento da farmaci, l’escrezione di alcuni farmaci può essere ac-
celerata mediante opportuna alcalinizzazione o acidificazione delle urine.

Escrezione con la bile e con le feci. I trasportatori presenti nella membrana canalicolare dell’epatocita
(vedi Cap. 5) secernono attivamente farmaci e metaboliti nella bile. La glicoproteina P e la BCRP (breast
cancer resistance protein o ABCG2) trasportano una grande quantità di farmaci anfipatici liposolubili,
mentre la MRP2 è principalmente coinvolta nella secrezione di metaboliti coniugati del farmaco (per es.,
coniugati con glutatione, glucuronidi e alcuni solfati). Alla fine, i farmaci e i metaboliti presenti nella
bile vengono rilasciati durante il processo digestivo nel tratto GI. Successivamente, i farmaci e i metaboliti
possono essere riassorbiti in senso inverso, dall’intestino verso l’organismo; nel caso di metaboliti co-
niugati, come i glucuronidi, può essere necessaria la loro idrolisi enzimatica da parte della microflora in-
testinale. Tale ricircolo enteroepatico, se di una certa entità, può prolungare significativamente la presenza
di un farmaco (o di una tossina) e i suoi effetti nell’organismo, prima della sua eliminazione mediante
altre vie. Per questa ragione, possono essere somministrati farmaci per via orale affinché si leghino a so-
stanze escrete nella bile.

Escrezione mediante altre vie. L’escrezione dei farmaci mediante sudore, saliva e lacrime non è signifi-
cativa dal punto di vista quantitativo. L’eliminazione mediante queste vie dipende principalmente dalla
diffusione della forma non ionizzata, cioè liposolubile, del farmaco attraverso le cellule epiteliali delle
ghiandole e dal pH. Gli stessi principi sono applicabili all’escrezione dei farmaci nel latte materno. Poiché
il latte è più acido del plasma, i composti basici possono essere leggermente concentrati in questo liquido;
al contrario, la concentrazione dei composti acidi nel latte è minore rispetto al plasma. I composti non
elettroliti, quali etanolo e urea, passano rapidamente nel latte e raggiungono una concentrazione uguale
a quella del plasma, indipendentemente dal pH del latte. Pertanto, la somministrazione di farmaci alle
donne che allattano implica il pericolo generico che i poppanti possano essere esposti in qualche misura
ai farmaci e/o ai loro metaboliti. In alcuni casi, come nel trattamento con il β-bloccante atenololo, il bam-
bino può essere esposto a significative quantità di farmaco. Sebbene l’escrezione nei capelli e nella cute
sia poco rilevante dal punto di vista quantitativo, metodiche sensibili che consentono la determinazione
della presenza di farmaci in questi tessuti assumono importanza in ambito forense.

Metabolismo dei farmaci
La maggior parte degli agenti terapeutici è costituita da composti lipofili, filtrati dal glomerulo
e riassorbiti nella circolazione sistemica durante il passaggio attraverso i tubuli renali. La biotra-
sformazione dei farmaci e di altri xenobiotici in metaboliti più idrofili è essenziale sia per l’eli-
minazione di questi composti dall’organismo sia per porre fine alla loro attività biologica e far-
macologica. In generale le reazioni di biotrasformazione generano metaboliti inattivi, più polari,
che sono facilmente escreti dall’organismo. In alcuni casi, tuttavia, vengono prodotti metaboliti
caratterizzati da una potente attività biologica o da proprietà tossiche. Molti dei sistemi enzimatici
deputati alla biotrasformazione dei farmaci in metaboliti inattivi generano anche metaboliti bio-
logicamente attivi di composti endogeni, come nel caso della biosintesi degli steroidi.

I sistemi enzimatici deputati alla biotrasformazione dei farmaci sono localizzati principalmente nel fegato.
Altri organi dotati di una significativa attività metabolica sono il tratto GI, il rene e il polmone. I profarmaci
sono composti farmacologicamente inattivi, progettati in modo tale da massimizzare la quantità di prin-
cipio attivo che raggiunge il sito d’azione. I profarmaci inattivi sono rapidamente convertiti in metaboliti
farmacologicamente attivi, spesso in seguito all’idrolisi di un legame estere o amidico (per una trattazione
dettagliata del metabolismo dei farmaci si rimanda al Cap. 6).

Farmacocinetica clinica
Il principio fondamentale su cui poggia la farmacocinetica clinica è che esiste una relazione tra
gli effetti farmacologici di un farmaco e una concentrazione accessibile del farmaco (per es., nel
sangue o nel plasma). Nella maggior parte dei casi la concentrazione del farmaco a livello dei
siti d’azione è correlata alla concentrazione nella circolazione sistemica (vedi Fig. 2.1). L’effetto
farmacologico che ne risulta può essere l’effetto clinico desiderato, oppure un effetto avverso o
tossico. I quattro parametri più importanti che regolano la distribuzione di un farmaco sono la
biodisponibilità, ovvero la frazione di farmaco assorbita come tale nella circolazione sistemica,
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il volume di distribuzione, una misura dello spazio apparente disponibile a contenere il farmaco
nell’organismo calcolata in base alla quantità di farmaco somministrata in rapporto a quanto
viene ritrovato nella circolazione sistemica, la clearance, una misura dell’efficienza dell’organi-
smo nell’eliminare un farmaco dalla circolazione sistemica, e l’emivita di eliminazione, una mi-
sura della velocità di rimozione del farmaco dalla circolazione sistemica. 

Per alcuni farmaci non è stata riscontrata alcuna relazione chiara o semplice tra effetto farmacologico e
concentrazione plasmatica, mentre per altri non è pratico effettuare una misurazione di routine della loro
concentrazione nella fase di monitoraggio terapeutico.

Clearance
Il concetto di clearance è il più importante da considerare quando si programma un regime di
somministrazione di un farmaco a lungo termine. L’obiettivo del clinico è solitamente di man-
tenere, all’equilibrio, le concentrazioni del farmaco all’interno di una finestra terapeutica, cioè
un intervallo di concentrazioni associato a efficacia terapeutica e al minimo di tossicità per un
dato agente. Assumendo una biodisponibilità completa, la concentrazione del farmaco nell’orga-
nismo all’equilibrio sarà raggiunta quando la velocità di eliminazione del farmaco eguaglierà la
velocità di somministrazione. Quindi:

velocità di somministrazione = CL · Css (Equazione 2.2)

dove CL è la clearance del farmaco dalla circolazione sistemica e Css è la concentrazione del far-
maco all’equilibrio (allo stato stazionario). Pertanto, qualora sia nota la concentrazione desiderata
del farmaco all’equilibrio nel plasma o nel sangue, la velocità della clearance del farmaco nel
paziente determinerà la velocità alla quale il farmaco deve essere somministrato.

Poiché gli enzimi e i trasportatori coinvolti nel metabolismo generalmente non sono saturi, la velocità
assoluta di eliminazione del farmaco è essenzialmente una funzione lineare della concentrazione plasma-
tica (cinetica di primo ordine): pertanto, una frazione costante di farmaco nell’organismo è eliminata nel-
l’unità di tempo. Se si raggiunge la saturazione dei meccanismi di eliminazione di un dato farmaco, la
cinetica è di ordine zero (come nel caso dell’etanolo), ossia una quantità costante di farmaco è eliminata
nell’unità di tempo. In questa circostanza, la clearance (CL) varierà al variare della concentrazione del
farmaco, spesso secondo la seguente equazione:

CL = vm ⁄ (Km + C) (Equazione 2.3)

dove Km rappresenta la concentrazione alla quale si raggiunge la metà della velocità massima di elimi-
nazione (in unità di massa/volume) e vm è uguale alla velocità massima di eliminazione (in unità di
massa/tempo). Pertanto, la clearance è derivata in unità di volume/tempo. Questa equazione è analoga
all’equazione di Michaelis-Menten della cinetica enzimatica.

La clearance di un farmaco corrisponde alla sua velocità di eliminazione, attraverso tutte le vie, nor-
malizzata per la concentrazione di farmaco C in alcuni liquidi biologici dove è possibile effettuare la
misurazione:

CL = velocità di eliminazione/C (Equazione 2.4)

Così, quando la clearance è costante, la velocità di eliminazione del farmaco è direttamente proporzionale
alla concentrazione del farmaco. La clearance indica il volume di un liquido biologico, come plasma e
sangue, depurato completamente dal farmaco nell’unità di tempo per unità di peso corporeo (cioè, ml/min
per kg). La clearance può essere ulteriormente definita come clearance ematica (CLb), clearance plasmatica
(CLp) o clearance basata sulla concentrazione del farmaco non legato (CLu), a seconda della misurazione
compiuta (Cb, Cp, o Cu). La clearance di un farmaco da parte di molti organi è additiva. L’eliminazione
del farmaco dalla circolazione sistemica può essere il risultato di processi che avvengono nel rene, nel
fegato e in altri organi. Il rapporto tra la velocità di eliminazione di ogni organo e una concentrazione di
farmaco (per es., la concentrazione plasmatica) darà luogo alla rispettiva clearance di quell’organo. La
somma delle clearance misurate singolarmente fornirà la clearance sistemica totale:

CLrenale + CLepatica + CLaltro = CL (Equazione 2.5)

La clearance sistemica può essere determinata all’equilibrio utilizzando l’Equazione 2.2. Per una sin-
gola dose di farmaco con biodisponibilità completa e cinetica di eliminazione di primo ordine, la clea-
rance sistemica può essere calcolata dal bilancio di massa e dall’integrazione dell’Equazione 2.4 in
funzione del tempo:

CL = Dose/AUC (Equazione 2.6)

dove AUC (area under the curve) rappresenta l’area totale sottesa alla curva che descrive la concentrazione
di farmaco misurata nella circolazione sistemica in funzione del tempo (da zero all’infinito), come nella
Figura 2.6.
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Esempi. La clearance plasmatica dell’antibiotico cefalexina ha un valore di 4.3 ml/min per chilogrammo,
con il 90% del farmaco escreto in forma immodificata nelle urine. Per un uomo del peso di 70 kg, la
clearance plasmatica sarebbe di 301 ml/min, con la clearance renale che rende conto del 90% di questa
eliminazione. In altre parole, il rene è in grado di eliminare la cefalexina a una velocità tale da rimuovere
completamente il farmaco da circa 270 ml di plasma ogni minuto (clearance renale = 90% della clearance
totale). Dal momento che in un paziente stabile dal punto di vista medico normalmente si suppone che
la clearance rimanga costante, la velocità di eliminazione della cefalexina dipenderà dalla concentrazione
del farmaco nel plasma (vedi Equazione 2.4).

L’antagonista del recettore β-adrenergico propranololo è eliminato dal plasma a una velocità di 16
ml/min per chilogrammo (1120 ml/min in un uomo di 70 kg), quasi esclusivamente dal fegato. Quindi,
il fegato è in grado di rimuovere la quantità di propranololo contenuto in 1120 ml di sangue in 1 minuto.
Sebbene il fegato sia l’organo principale deputato all’eliminazione, la clearance plasmatica di alcuni far-
maci supera la velocità di perfusione ematica di questo organo. Spesso ciò accade perché una certa quantità
di farmaco si accumula facilmente nei globuli rossi (GR) e la quantità di farmaco trasportata all’organo
escretore è considerevolmente superiore a quella che si potrebbe ipotizzare in base alla misura della sua
concentrazione plasmatica. Per una trattazione più approfondita della clearance si rimanda al Capitolo 2
e all’Appendice II del volume Goodman & Gilman – Le basi farmacologiche della terapia, 12a ed.

Clearance epatica. Per un farmaco che viene efficacemente rimosso dal sangue a opera dei processi epatici
(metabolismo e/o escrezione del farmaco nella bile), la concentrazione ematica del farmaco che lascia il
fegato sarà bassa, il rapporto di estrazione si avvicinerà all’unità e la clearance plasmatica del farmaco
risulterà limitata dal flusso ematico nel fegato. I farmaci che vengono eliminati efficacemente dal fegato
(per es., i farmaci caratterizzati da valori di clearance superiori a 6 ml/min per chilogrammo, quali dil-
tiazem, imipramina, lidocaina, morfina e propranololo) sono limitati, nella loro velocità di eliminazione,
non tanto dai processi intraepatici quanto dalla velocità alla quale possono essere trasportati al fegato tra-
mite il sangue.

Clearance renale. La clearance renale di un farmaco ne determina la comparsa nelle urine. La velocità di
filtrazione di un farmaco dipende dal volume di liquido che viene filtrato dai glomeruli e dalla concen-
trazione plasmatica del farmaco non legato, poiché il farmaco legato alle proteine non viene filtrato. La
velocità di secrezione renale di un farmaco dipenderà dalla clearance intrinseca del farmaco mediata dai
trasportatori coinvolti nella secrezione attiva, da come essa è influenzata dal legame del farmaco con le
proteine plasmatiche, dal grado di saturazione di questi trasportatori e dalla velocità con cui il farmaco
viene trasferito al sito d’escrezione. In aggiunta, devono essere considerati i processi coinvolti nel rias-
sorbimento del farmaco dal liquido tubulare. Questi fattori risultano alterati in caso di malattia renale.

Distribuzione
Volume di distribuzione. Il volume di distribuzione (V) mette in relazione la quantità di farmaco
nell’organismo con la concentrazione di farmaco (C) nel sangue o nel plasma, a seconda del li-
quido analizzato. Questo volume non si riferisce necessariamente a un volume fisiologico iden-
tificabile, ma piuttosto al volume di liquido che sarebbe richiesto per contenere tutto il farmaco
presente nell’organismo alla stessa concentrazione misurata nel sangue o nel plasma:

(Equazione 2.7)

Il volume di distribuzione di un farmaco, pertanto, riflette la quantità dello stesso che è presente
nei tessuti extravascolari e non nel plasma. Si deve pensare a V come un volume immaginario,
poiché per molti farmaci esso eccede il volume noto di qualunque compartimento dell’organismo
(e di tutti i compartimenti insieme). Per esempio, il valore di V per il farmaco antimalarico al-
tamente lipofilo clorochina è intorno ai 15 000 litri, mentre il volume plasmatico di un uomo nor-
male del peso di 70 kg è di 3 l, il volume di sangue è di circa 5.5 l, il volume di liquido extra-
cellulare con l’esclusione del plasma è di 12 l e il volume totale di acqua corporea è approssi-
mativamente di 42 l.

Molti farmaci presentano volumi di distribuzione notevolmente superiori a questi valori. Per esempio, se
sono presenti 500 μg del glicoside cardiaco digossina nell’organismo di un soggetto di 70 kg, si osserverà
una concentrazione plasmatica di circa 0.75 ng/ml. Dividendo la quantità di farmaco nell’organismo per
la concentrazione plasmatica si ottiene un volume di distribuzione per la digossina di circa 667 l, un
valore che è circa 15 volte superiore al volume corporeo totale di un uomo di 70 kg. Infatti, la digossina
si distribuisce preferibilmente nei muscoli e nel tessuto adiposo e a livello di recettori specifici (Na+,K+-
ATPasi), e ciò comporta che nel plasma rimangano quantità di farmaco molto basse. Nel caso di farmaci

=

=

V
C oppure

V
C

quantità di farmaco nell’organismo

quantità di farmaco nell’organismo



24
©

97
8-

88
-0

8-
17

90
4-

3
PR

IN
CI

PI
 G

EN
ER

AL
I

SE
ZI

ON
E

I
che si legano abbondantemente alle proteine plasmatiche, ma non a componenti tissutali, il volume di di-
stribuzione si avvicinerà al volume plasmatico, poiché il farmaco legato alle proteine plasmatiche è mi-
surabile nel dosaggio della maggior parte dei farmaci. Alcuni farmaci, per contro, quantunque siano per
la maggior parte legati in circolo all’albumina, presentano un volume di distribuzione elevato perché ven-
gono sequestrati anche in altri distretti.

Il volume di distribuzione può variare notevolmente in funzione del grado relativo di legame ai siti
recettoriali ad alta affinità e alle proteine plasmatiche e tissutali, del coefficiente di ripartizione del farmaco
nel tessuto adiposo e dell’accumulo in tessuti scarsamente vascolarizzati. Il volume di distribuzione per
un dato farmaco può variare a seconda dell’età e del sesso del paziente, della composizione corporea e
della presenza di una malattia. Per esempio, l’acqua dell’intero organismo di un bambino di età inferiore
a un anno rende conto del 75-80% del peso corporeo, mentre quella di un maschio adulto rappresenta il
60% e quello di una femmina il 55%.

Il volume di distribuzione definito dall’Equazione 2.7 considera l’organismo come un singolo com-
partimento omogeneo. In questo modello a un compartimento, la somministrazione di tutti i farmaci av-
viene direttamente all’interno del compartimento centrale e la distribuzione del farmaco è istantanea nel
volume (V). La clearance del farmaco da questo compartimento segue una cinetica di primo ordine, come
definito dall’Equazione 2.4; in altri termini, la quantità di farmaco eliminata nell’unità di tempo dipende
dalla quantità (concentrazione) di farmaco presente nel compartimento corporeo. La Figura 2.4A e l’Equa-
zione 2.8 descrivono la riduzione della concentrazione plasmatica nel tempo per un farmaco introdotto
in questo compartimento centrale:

C = [dose/V] · [e–kt] (Equazione 2.8)

dove k è la costante di velocità di eliminazione del farmaco, che riflette la quota di farmaco rimosso dal
compartimento per unità di tempo. Questa costante di velocità è inversamente proporzionale all’emivita
del farmaco (kt1/2 = ln 2 = 0.693).
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FIGURA 2.4 Curve di concentrazione plasmatica in funzione del tempo dopo somministrazione per via
endovenosa di un farmaco (500 mg) a un paziente di 70 kg. A. La misurazione delle concentrazioni
plasmatiche del farmaco viene effettuata a intervalli di 2 ore dopo la somministrazione. La curva
semilogaritmica della concentrazione plasmatica (Cp) in funzione del tempo suggerisce che il farmaco viene
eliminato da un singolo compartimento mediante un processo di primo ordine (vedi Equazione 2.8), con
un’emivita di 4 ore (k = 0.693/t1/2 = 0.173 h–1). Il volume di distribuzione (V) può essere determinato dal
valore di Cp ottenuto per estrapolazione a t = 0 (Cp° = 16 μg/ml). Il volume di distribuzione (vedi Equazione
2.7), nel caso di un modello a un compartimento è di 31.3 l, o 0.45 l/kg (V = dose/Cp°). La clearance di
questo farmaco è di 90 ml/min; per un modello a un compartimento, CL = kV. B. Il prelievo prima di 2 ore
dalla somministrazione indica che, in realtà, il farmaco segue cinetiche multiesponenziali. L’emivita di
distribuzione finale è di 4 ore, la clearance di 84 ml/min (vedi Equazione 2.6), il Varea è di 29 l (Equazione
2.8) e il VSS è di 26.8 l. Il volume di distribuzione iniziale o “centrale” per il farmaco (Vl = dose/Cp°) è di
16.1 l. L’esempio indica che le cinetiche multicompartimentali possono essere trascurate nel caso non si
tenga conto del campionamento effettuato in tempi precoci. In questo caso particolare, trascurando le
caratteristiche del sistema multicompartimentale, vi è un errore solo del 10% nella stima della clearance.
Per molti farmaci si possono osservare cinetiche multicompartimentati per periodi di tempo considerevoli
e il fatto di non considerare la fase di distribuzione può portare a commettere errori significativi nella
stima della clearance e nella previsione della posologia appropriata. Inoltre, la differenza fra il volume
di distribuzione “centrale” e altri termini che riflettono una più ampia distribuzione è importante nel
decidere una strategia di dose d’attacco.
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Il modello ideale a un compartimento non descrive l’intero andamento della concentrazione plasmatica
nel tempo. Cioè, si possono distinguere dal compartimento centrale alcuni tessuti di deposito e la con-
centrazione del farmaco sembra decadere in un modo che può essere descritto in termini multiesponenziali
(Fig. 2.4B).

Velocità di distribuzione. In molti casi, gruppi di tessuti caratterizzati da rapporti di perfusione-ripartizione
simili raggiungono l’equilibro praticamente con la stessa velocità, così che è visibile solo una fase appa-
rente di distribuzione (rapida caduta iniziale della concentrazione di un farmaco somministrato per via
endovenosa, come nella Fig. 2.4B). È come se il farmaco partisse da un volume “centrale” (vedi Fig.
2.1), che è rappresentato dal plasma e da tessuti di deposito che sono in rapido equilibrio con esso, e si
distribuisse in un volume “finale”, in corrispondenza del quale le concentrazioni plasmatiche decrescono
secondo un andamento logaritmico-lineare, con una velocità costante pari a k (vedi Fig. 2.4B). Il modello
multicompartimentale di distribuzione di un farmaco può essere mentalmente visualizzato immaginando
che il sangue e gli organi privi di grasso e altamente vascolarizzati, quali il cuore, il cervello, il fegato,
i polmoni e i reni, siano raggruppati insieme in un compartimento centrale singolo, mentre i tessuti perfusi
più lentamente, come il muscolo, la cute, il tessuto adiposo e l’osso, rappresentino il compartimento finale
(cioè il compartimento tissutale).

Equilibrio. L’Equazione 2.2 (velocità di somministrazione = CL · Css) indica che una concentrazione al-
l’equilibrio (stato stazionario) sarà alla fine raggiunta quando un farmaco viene somministrato a una ve-
locità costante. A questo punto, l’eliminazione del farmaco (il prodotto della clearance e della concen-
trazione; Equazione 2.4) sarà uguale alla velocità con cui viene reso disponibile il farmaco. Questo con-
cetto si estende anche al dosaggio ripetuto in modo regolare (per es., 250 mg di farmaco ogni 8 ore). Du-
rante ogni intervallo tra una dose e l’altra, la concentrazione del farmaco aumenta con l’assorbimento e
decresce mediante eliminazione. Allo stato stazionario, l’intero ciclo è ripetuto in modo identico in ogni
intervallo (Fig. 2.5). L’Equazione 2.2 può essere applicata anche quando si procede a somministrazioni
ripetute, ma in questo caso descrive la concentrazione media del farmaco all’equilibrio (C

–
ss) durante l’in-

tervallo tra una dose e l’altra.  In questa equazione F è la percentuale di biodisponibilità della dose e T
è l’intervallo tra le dosi (tempo). Sostituendo la velocità di infusione a F · dose/T, la formula diviene
uguale all’Equazione 2.2 e fornisce il valore di concentrazione mantenuta all’equilibrio nel corso di un’in-
fusione endovenosa continua.

Emivita. L’emivita o tempo di dimezzamento (t1/2) è il tempo necessario affinché la concentrazione pla-
smatica si riduca del 50%. Nel modello a un compartimento (Fig. 2.4A), l’emivita può essere determinata
facilmente e utilizzata per stabilire il dosaggio di un farmaco. Tuttavia, come indicato nella Figura 2.4B,
le concentrazioni di un farmaco nel plasma spesso seguono un andamento di decadimento multiesponen-
ziale, riflettendo le quantità variabili di farmaco nell’organismo. Nell’utilizzare la farmacocinetica per
calcolare il dosaggio dei farmaci, si noti che il t1/2 cambia in funzione sia della clearance sia del volume
di distribuzione.

t1/2 ≅ 0.693 ⋅ Vss/CL (Equazione 2.9)

Questo t1/2 riflette il declino delle concentrazioni sistemiche di farmaco durante l’intervallo tra le dosi al-
l’equilibrio, come illustrato nella Figura 2.5.

FIGURA 2.5 Parametri
farmacocinetici fondamentali
relativi alla somministrazione
ripetuta dei farmaci. La linea grigia
rappresenta l’andamento di accumulo
del farmaco nel corso della
somministrazione ripetuta a intervalli
uguali alla sua emivita di
eliminazione, quando l’assorbimento
del farmaco è 10 volte più rapido
dell’eliminazione. All’aumentare della
velocità di assorbimento, la
concentrazione massima si avvicina
a 2 e la minima a 1 all’equilibrio. La
linea nera descrive l’andamento nel
corso della somministrazione di una
dose equivalente, mediante infusione
endovenosa continua. Le curve si
riferiscono a un modello a un

compartimento. La concentrazione media (C
–

ss) all’equilibrio può essere calcolata utilizzando l’Equazione
2.10, dove velocità di somministrazione è la dose per intervallo di tempo (T), F è la biodisponibilità
frazionaria e CL è la clearance. Sostituendo la velocità di infusione a F · dose/T, la formula fornisce il
valore di concentrazione mantenuta all’equilibrio nel corso di un’infusione endovenosa continua.
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La clearance è la misura della capacità dell’organismo di eliminare un farmaco; pertanto, se la clea-

rance diminuisce, per esempio a causa di un processo patologico, ci si aspetterebbe un incremento del
t1/2, sempre che il volume di distribuzione resti immutato. Per esempio, il t1/2 del diazepam aumenta con
l’aumentare dell’età; tuttavia, non è la clearance che cambia in funzione dell’età, ma piuttosto il volume
di distribuzione. Analogamente, variazioni del legame di un farmaco alle proteine possono influire sia
sulla sua clearance sia sul suo volume di distribuzione, determinando cambiamenti non prevedibili del
t1/2 in funzione della patologia. Il t1/2 definito nell’Equazione 2.9 fornisce un’approssimazione del tempo
necessario per raggiungere l’equilibrio dopo che un regime posologico è iniziato o è stato modificato (per
es., 4 emivite per raggiungere approssimativamente il 94% di un nuovo equilibrio), nonché un mezzo per
valutare l’opportuno intervallo tra una somministrazione e l’altra.

Entità e velocità di biodisponibilità
Biodisponibilità. È importante distinguere tra la velocità e l’entità di assorbimento di un farmaco
e la quantità di farmaco che alla fine raggiunge la circolazione sistemica. Quest’ultima non di-
pende solo dalla dose somministrata, ma anche dalla frazione della dose (F) che è assorbita e
che non subisce alcun processo di eliminazione di primo passaggio. Questa frazione è la biodi-
sponibilità del farmaco.

Quando i farmaci vengono somministrati attraverso una via che è soggetta a perdita di primo passaggio,
le equazioni presentate in precedenza che contengono i termini dose o velocità di somministrazione (vedi
Equazioni 2.2, 2.6 e 2.8) devono includere anche il termine F di biodisponibilità, in modo tale che sia
utilizzata la dose o la velocità di somministrazione effettivamente disponibile. Per esempio, l’Equazione
2.2 viene trasformata nell’Equazione 2.10:

F · velocità di somministrazione = CL · Css (Equazione 2.10)

dove il valore di F è compreso tra 0 e 1. Il valore di F varia notevolmente per i farmaci che vengono
somministrati per via orale e la terapia che utilizza la somministrazione per os può essere comunque in-
trapresa efficacemente per farmaci con valori di F molto bassi, finanache 0.03 (come nel caso dell’eti-
dronato e dell’aliskiren).

Velocità di assorbimento. Sebbene la velocità di assorbimento di un farmaco non influenzi, in genere, la
concentrazione plasmatica media del farmaco all’equilibrio, essa può comunque influenzare la terapia
farmacologica. Se un farmaco viene assorbito rapidamente (per es., una dose somministrata sotto forma
di bolo endovenoso) e possiede un piccolo volume “centrale”, la concentrazione del farmaco sarà inizial-
mente alta. In seguito, diminuirà quando il farmaco sarà distribuito al suo volume “finale” (maggiore)
(vedi Fig. 2.4B). Se lo stesso farmaco è assorbito più lentamente (per es., infusione lenta), una quantità
significativa sarà distribuita nel tempo in cui viene somministrato e si osserveranno picchi di concentra-
zione più bassi e più tardivi. Le preparazioni orali a rilascio controllato sono progettate per garantire una
velocità di assorbimento lenta e sostenuta, al fine di generare minori fluttuazioni nella curva concentra-
zione plasmatica-tempo durante l’intervallo tra una dose e l’altra, rispetto alle formulazioni a rilascio più
immediato. Poiché gli effetti benefici, non tossici, dei farmaci dipendono dalla conoscenza di un intervallo
di concentrazione plasmatica ideale o desiderato, il mantenere quell’intervallo, evitando forti sbalzi tra
picchi e cadute delle concentrazioni, può migliorare il risultato terapeutico.

Farmacocinetiche non lineari
In farmacocinetica la non linearità (cioè, variazioni di parametri quali la clearance, il volume di
distribuzione e il t1/2 in funzione della dose o della concentrazione del farmaco) è solitamente
dovuta alla saturazione del legame con le proteine, del metabolismo epatico o del trasporto attivo
del farmaco nel rene.

Saturazione del legame con le proteine. Quando aumenta la concentrazione molare del farmaco, deve au-
mentare alla fine anche la frazione libera (dal momento che tutti i siti di legame diventano saturi quando
le concentrazioni plasmatiche del farmaco sono dell’ordine di decine o centinaia di μg/ml). Nel caso di
un farmaco che è metabolizzato dal fegato con un basso rapporto intrinseco clearance-estrazione, la sa-
turazione del legame con le proteine plasmatiche, con il crescere delle concentrazioni del farmaco, causerà
l’aumento sia di V sia di CL; il t1/2, pertanto, può rimanere costante (vedi Equazione 2.9). Per un farmaco
del genere, la Css non aumenterà in modo lineare all’aumentare della velocità di somministrazione. Nel
caso di farmaci che sono eliminati con rapporti intrinseci elevati clearance-estrazione, la Css può rimanere
linearmente proporzionale alla velocità di somministrazione del farmaco. In questo caso la clearance epa-
tica non cambia e l’aumento di V incrementerà l’emivita di scomparsa riducendo la frazione di farmaco
totale presente nell’organismo che viene trasportata al fegato nell’unità di tempo. La maggior parte dei
farmaci ricade fra questi due estremi.

Eliminazione saturabile. In questa situazione, solitamente l’equazione di Michaelis-Menten (vedi Equa-
zione 2.3) descrive la non linearità. Tutti i processi attivi sono indubbiamente saturabili, ma sembreranno
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essere lineari se i valori di concentrazione del farmaco, che si osservano nella pratica, sono di molto in-
feriori alla Km. Quando le concentrazioni di farmaco sono maggiori della Km, si osservano cinetiche non
lineari. Le principali conseguenze della saturazione del metabolismo o del trasporto sono l’opposto di
quelle che si verificano in caso di saturazione del legame con le proteine. La saturazione del legame con
le proteine porterà all’aumento di CL, perché CL aumenta all’aumentare della concentrazione del farmaco,
mentre la saturazione del metabolismo o del trasporto può far diminuire CL. La saturazione del metabo-
lismo comporta un effetto orale di primo passaggio inferiore a quello che ci si aspetterebbe (biodisponi-
bilità frazionaria più elevata), e si verifica un aumento percentuale della Css maggiore del corrispondente
aumento percentuale della velocità di somministrazione. Per una trattazione più approfondita si rimanda
al volume Goodman & Gilman – Le basi farmacologiche della terapia, 12a ed.

Definizione e ottimizzazione dei regimi posologici
L’intensità dell’effetto di un farmaco è in relazione alla sua concentrazione che supera la con-
centrazione minima efficace, mentre la durata dell’effetto riflette il periodo di tempo durante il
quale il livello di farmaco si mantiene al di sopra di questo valore (Fig. 2.6). Queste considerazioni,
in generale, sono applicabili sia agli effetti desiderati del farmaco sia a quelli indesiderati (av-
versi); esiste, di conseguenza, una finestra terapeutica che rispecchia un intervallo di concentra-
zioni tale per cui la terapia risulta efficace senza dar luogo a effetti tossici inaccettabili.

Simili considerazioni sono valide dopo dosaggi multipli associati a una terapia a lungo termine, ed esse
determinano la quantità di farmaco da somministrare e la frequenza di somministrazione che consentono
di raggiungere un effetto terapeutico ottimale. In generale, il limite inferiore dell’intervallo terapeutico è
approssimativamente uguale alla concentrazione di farmaco che produce circa la metà dell’effetto tera-
peutico massimo possibile e il limite superiore dell’intervallo terapeutico è quello che dà luogo a effetti
tossici in non più del 5-10% dei pazienti. Per alcuni farmaci ciò potrebbe significare che il limite superiore
dell’intervallo non è più del doppio di quello inferiore. Ovviamente, questi valori possono essere molto

FIGURA 2.6 Caratteristiche temporali
dell’effetto del farmaco in relazione
alla finestra terapeutica (per es.,
dose singola, somministrazione
orale). Prima che la concentrazione
plasmatica del farmaco (Cp) superi la
concentrazione minima efficace
(minimum effective concentration,
MEC) per l’effetto desiderato, si ha un
periodo di latenza. In seguito
all’insorgere della risposta, l’intensità
dell’effetto aumenta, mentre il
farmaco continua a essere assorbito
e distribuito. Questa raggiunge un
picco, dopo il quale l’eliminazione
del farmaco determina una
diminuzione della Cp e dell’intensità
dell’effetto. L’effetto scompare quando
la concentrazione del farmaco scende
a valori inferiori alla MEC. La durata

d’azione di un farmaco è determinata dal periodo di tempo in cui le concentrazioni eccedono la MEC. Esiste
una MEC per ogni risposta indesiderata e se la concentrazione di farmaco la supera, il risultato è un effetto
tossico. L’obiettivo terapeutico è quello di ottenere e mantenere concentrazioni all’interno della finestra
terapeutica per la risposta desiderata, con la minima tossicità possibile. Al di sotto della MEC per l’effetto
desiderato, la risposta del farmaco sarà subterapeutica; al di sopra della MEC per un effetto avverso,
aumenterà la probabilità di tossicità. Un aumento o una riduzione della dose di farmaco sposta la curva
della risposta sopra o sotto nella scala d’intensità ed è usato per modulare l’effetto del farmaco. Un
incremento della dose prolunga anche la durata d’azione del farmaco, ma con il rischio di aumentare la
probabilità di effetti indesiderati. A meno che il farmaco sia non tossico (per es., le penicilline),
l’incremento della dose non è una strategia utile per aumentare la durata d’azione del farmaco. Al contrario,
si dovrebbe somministrare un’altra dose del farmaco al fine di mantenere le concentrazioni all’interno della
finestra terapeutica. L’area sotto la curva concentrazione plasmatica-tempo (area under the curve o AUC,
ombreggiata in grigio) può essere usata per calcolare la clearance (vedi Equazione 2.6) per cinetiche di
eliminazione di primo ordine. L’AUC è anche usata come misura della biodisponibilità (definita come il 100%
per un farmaco somministrato per via endovenosa). La biodisponibilità sarà inferiore al 100% per i farmaci
somministrati per os, principalmente a causa dell’assorbimento incompleto e del metabolismo
e dell’eliminazione di primo passaggio.
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variabili e alcuni pazienti possono trarre grandi benefici da concentrazioni di farmaco superiori a quelle
dell’intervallo terapeutico, mentre altri possono risentire di effetti tossici significativi, anche a dosaggi
notevolmente inferiori (per es., con la digossina).

Per un numero limitato di farmaci è facile misurare alcuni effetti farmacologici (per es., pressione ar-
teriosa, glucosio plasmatico) e ciò può essere utilizzato per ottimizzare la posologia mediante un approccio
per tentativi ed errori. Perfino in un caso ideale, possono presentarsi alcuni problemi di tipo quantitativo,
come per esempio con che frequenza modificare la posologia e di quanto. Questi problemi solitamente
possono essere stabiliti applicando semplici regole generali basate sui principi discussi precedentemente
(per es., cambiare posologia per non più del 50% e non più spesso di ogni 3-4 emivite). In alternativa,
alcuni farmaci hanno una tossicità molto ridotta correlata alla dose, e solitamente si desidera il massimo
dell’efficacia. Per questi farmaci, dosi che eccedono di molto il valore medio richiesto risulteranno efficaci
(se ciò è possibile) e prolungheranno la durata d’azione. Tale strategia della “dose massima” è solitamente
utilizzata per le penicilline. Per molti farmaci, tuttavia, può essere difficile valutare gli effetti (o il farmaco
è somministrato per profilassi), oppure la tossicità o la mancanza di efficacia costituiscono entrambi pe-
ricoli potenziali, o infine la finestra terapeutica è stretta. In queste circostanze, la posologia va aggiustata
con attenzione e la dose di farmaco è limitata dalla tossicità piuttosto che dall’efficacia.

DOSE DI MANTENIMENTO
Nella maggior parte delle situazioni cliniche i farmaci sono somministrati in una serie di dosi ripetute o
per infusione continua allo scopo di mantenere, all’equilibrio, la concentrazione di farmaco nell’ambito
della finestra terapeutica. Il calcolo del dosaggio di mantenimento appropriato è un obiettivo di primaria
importanza. Per mantenere la concentrazione allo stato stazionario o la concentrazione “target” scelta, si
aggiusta la velocità di somministrazione del farmaco in modo tale che la velocità d’entrata sia pari a
quella di eliminazione. Questa relazione è espressa di seguito come concentrazione “target” desiderata:

(Equazione 2.11)

Se il medico sceglie la concentrazione del farmaco desiderata e conosce la clearance e la biodisponibilità
di quel farmaco in un particolare paziente, è possibile calcolare la dose appropriata e l’intervallo tra una
somministrazione e l’altra. Un esempio di calcolo della dose di mantenimento per la digossina orale è
riportato nel Capitolo 2 del volume Goodman & Gilman – Le basi farmacologiche della terapia, 12a ed.

Intervallo tra le dosi nella somministrazione ripetuta. In generale, fluttuazioni marcate nelle concentra-
zioni del farmaco tra una dose e l’altra non sono auspicabili. Se l’assorbimento e la distribuzione avve-
nissero istantaneamente, le fluttuazioni delle concentrazioni del farmaco tra una dose e l’altra sarebbero
determinate solo dal t1/2 di eliminazione del farmaco. Se si scegliesse un intervallo tra le dosi T pari al
t1/2, allora la fluttuazione totale sarebbe il doppio; questa è una variazione spesso tollerabile.

Ciò viene però modificato da considerazioni farmacodinamiche. Nel caso di alcuni farmaci caratte-
rizzati da un intervallo terapeutico basso, può essere importante stimare la concentrazione massima e la
concentrazione minima che si avranno per un particolare intervallo tra una dose e l’altra. La concentrazione
minima all’equilibrio Css,min può essere ragionevolmente determinata come:

(Equazione 2.12)

dove k è uguale al rapporto tra 0.693 e il t1/2 plasmatico rilevante sul piano clinico e T è l’intervallo tra
le dosi. Il termine exp(–kT) corrisponde, in effetti, alla frazione dell’ultima dose (corretta per la biodi-
sponibilità) che rimane nell’organismo alla fine dell’intervallo tra una dose e l’altra. Esempi di impiego
dell’Equazione 2.12 sono riportati nel Capitolo 2 del volume Goodman & Gilman – Le basi farmacolo-
giche della terapia, 12a ed.

DOSE DI CARICO
La dose di carico è una dose o una serie di dosi che possono essere somministrate all’inizio di una terapia
con l’intento di raggiungere rapidamente la concentrazione desiderata. La quantità appropriata per la dose
di carico è:

(Equazione 2.13)

Una dose di carico può essere auspicabile se il tempo richiesto per raggiungere l’equilibrio tramite la
somministrazione di un farmaco a velocità costante (4 t1/2 di eliminazione) è lungo rispetto alle esigenze
temporali della patologia da trattare (per es., nella terapia delle aritmie e dell’insufficienza cardiaca).
L’uso della dose di carico ha anche notevoli svantaggi. In primo luogo, la particolare sensibilità di un in-
dividuo può esporre improvvisamente il soggetto a una concentrazione tossica del farmaco la cui dimi-
nuzione, peraltro, nel caso di farmaci con t1/2 lungo può richiedere molto tempo. Le dosi di attacco sono
tendenzialmente elevate e la loro somministrazione avviene spesso per via parenterale e in tempi rapidi;

C CL Fvelocità di
somministrazione da raggiungerep= ⋅

C
F V

kT
kT

dose /

1 exp( )
exp( )ss,min

ss=
⋅
− −

⋅ −

C V Fdose di carico da raggiungerep ss= ⋅



29

©
 978−88−08−17904−3

FARM
ACOCIN

ETICA: LA DIN
AM

ICA DI ASSORBIM
EN

TO, DISTRIBU
ZION

E, M
ETABOLISM

O ED ELIM
IN

AZION
E DEI FARM

ACI
C

APITOLO
2

ciò può essere particolarmente pericoloso se si verificano effetti tossici che dipendono dalle azioni del
farmaco in distretti che raggiungono rapidamente l’equilibrio con il plasma. È pertanto solitamente con-
sigliabile suddividere la dose di attacco in un numero di dosi frazionali più piccole somministrate per un
certo periodo di tempo. In alternativa, la dose di attacco dovrebbe essere somministrata, per un certo pe-
riodo di tempo, come infusione endovenosa continua utilizzando pompe di infusione computerizzate. Un
esempio di calcolo della dose di carico è riportato nel Capitolo 2 del volume Goodman & Gilman – Le
basi farmacologiche della terapia, 12a ed.

MONITORAGGIO DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA
L’obiettivo principale della misurazione delle concentrazioni dei farmaci (all’equilibrio) consiste nell’af-
finare la stima del rapporto CL/F per il paziente trattato, utilizzando l’Equazione 2.10 riscritta di seguito:

(Equazione 2.14)

La nuova stima del rapporto CL/F può essere usata nell’Equazione 2.11 per aggiustare la dose di man-
tenimento al fine di ottenere la concentrazione che si desidera raggiungere. Per una trattazione più det-
tagliata di questo argomento, comprese le precauzioni da adottare e le possibili insidie da cui guardarsi,
si rimanda al Capitolo 2 del volume Goodman & Gilman – Le basi farmacologiche della terapia, 12a ed.

=CL F
C
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velocità di somministrazione

(misurata)ss
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