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Farmacocinetica

La farmacocinetica serve a predire la
concentrazione del farmaco nel siero in determinate
circostanze. Essa implica la descrizione matematica
dei processi di assorbimento, distribuzione,
metabolismo ed eliminazione.



La farmacocinetica, dal punto di vista concettuale,
può essere distinta in tre fasi



Un farmaco esercita il suo effetto solo quando 
raggiunge il sito d’azione in concentrazione 
sufficiente.

La concentrazione di farmaco in forma attiva nel sito 
d’azione dipende da:

- dose

- assorbimento

- distribuzione

- metabolismo

- eliminazione



ASSORBIMENTO:

- somministrazione sistemica

- somministrazione topica

DISTRIBUZIONE:

- passaggio attraverso compartimenti (separati da membrane 
semipermeabili)

FATTORI CHE INFLUENZANO LA 
CONCENTRAZIONE DEL FARMACO IN 
FORMA ATTIVA NEL SITO D’AZIONE



MECCANISMI PASSIVI: DIFFUSIONE PASSIVA

ULTRAFILTRAZIONE

MECCANISMI ATTIVI: DIFFUSIONE FACILITATA

TRASPORTO ATTIVO

FAGOCITOSI/ESOCITOSI

MECCANISMI DI PASSAGGIO DEI 
FARMACI ATTRAVERSO LE 
MEMBRANE BIOLOGICHE



MECCANISMI MOLECOLARI ATTRAVERSO CUI PUO’ AVVENIRE
IL PASSAGGIO DI FARMACI ATTRAVERSO LA MEMBRANA
PLASMATICA

A: diffusione passiva: il passaggio è regolato dal grado di lipofilia
del farmaco
B: diffusione attraverso canale
C: diffusione mediata da trasportatore
D: endocitosi in fase fluida
E: endocitosi mediata da recettore

A       B     C            D               E



ASSORBIMENTO DEI FARMACI

è il processo per mezzo del quale un 
farmaco passa dal sito di 

somministrazione al torrente 
circolatorio





VIE DI SOMMINISTRAZIONE ENTERALI

PER OS
• assorbimento variabile, che
dipende da molti fattori
•gli effetti compaiono dopo
almeno 45-60 minuti

•è la via più economica
e più sicura
•possibilità di utilizzo di
PREPARAZIONI RETARD

•il pz deve essere sveglio e
collaborante
•l’assorbimento incompleto
può non permettere il
raggiungimento della
concentrazione minima
efficace
•effetto di primo passaggio

RETTALE

•assorbimento variabile e
incompleto

•ha una latenza d’azione
minore rispetto alla via per os

•parziale effetto di primo
passaggio

SUBLINGUALE

•assorbimento rapido
•l’effetto compare dopo pochi
minuti

•utilizzata in emergenza
•evita l’effetto di primo
passaggio

• corretta assunzione del
farmaco
•aumentato rischio di effetti
collaterali



VIE DI SOMMINISTRAZIONE PARENTERALI

ENDOVENA
•100% assorbimento
•effetti immediati

•utilizzata in emergenza
•possono essere iniettati
grossi volumi
•si possono somministrare
sostanze irritanti diluite (KCl)

•aumentato rischio di effetti
collaterali
•l’infusione deve essere
lenta
•non utilizzabile per
sostanze oleose o insolubili

INTRAMUSCOLO

•assorbimento rapido per le
soluzioni acquose
•lento e prolungato per le
preparazioni a lento rilascio

•si possono utilizzare volumi
moderati
•si utilizza per somministrare
sostanze oleose

•non utilizzabile se il pz. è
in terapia con anticoagulanti
•dolore o necrosi (rara)
utilizzando sostanze irritanti

SOTTOCUTANEA

•assorbimento rapido per le
soluzioni acquose
•lento e prolungato per
le preparazioni a lento rilascio

•è utilizzata per soluzioni
insolubili e per l’impianto di
pellet solidi

•non utilizzabile per grossi
volumi
•dolore o necrosi (rara)
utilizzando sostanze irritanti

Altre vie parenterali sono definite: VIE D’ORGANO



Assorbimento

• E’ influenzato dall’estensione e dallo 
spessore della superficie assorbente

• Es. nel tratto GE l’assorbimento e’ 
maggiore nel tenue che nel crasso 



Superficie

• Polmone:
– Superficie vasta, strato monocellulare

• Mucose:
– Superficie (di applicazione) ridotta, strato 

multicellulare
• Pelle:

– Superficie (di applicazione) ridotta, strato 
multicellulare







Biodisponibilita’(F) = 
oral

IV

AUC 
AUC 

Area under curve (AUC)
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I parametri essenziali della farmacocinetica
Curva tempo-concentrazione e 

biodisponibilità

• La curva tempo 
concentrazione e’ 
caratterizzata da tre 
parametri:

– Concentrazione massima= 
concentrazione massima 
del farmaco nel plasma 
dopo la somministrazione 
di una data dose (mg/ml)

– Tempo di concentrazione 
di massima =tempo 
impiegato per raggiungere 
la concentrazione massima

– Area sotto la curva 
(AUC)= quantita’ totale di 
farmaco che raggiunge la 
circolazione generale

Biodisponibilità





Somministrazione multipla di un farmaco e 
raggiungimento dello stato stazionario

• Terapia di mantenimento con 
dosi ripetute

• Concentrazioni plasmatiche 
raggiungono una condizione di 
stato stazionario (steady-state) 
dopo circa 4 volte il t1/2 del 
farmaco stesso

• Dipende esclusivamente dal t1/2
• Indipendente dalla dose
• N.B. Farmaci a lungo t1/2 al fine 

di raggiungere piu’ rapidamente 
concentrazioni terapeutiche 
(steady-state) si deve ricorrere 
alla “dose di carico” per saturare 
i siti di legame 



Tossiche

Terapeutiche

Inefficaci
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Farmaco a basso indice 
terapeutico



Profilo farmacocinetico, legame al recettore 
D2 e comparsa di effetti collaterali

• Profilo di un antipsicotico di I generazione

Soglia per la 
comparsa della 
efficacia clinica 
dell’antipsicotico

Soglia per la 
comparsa degli EPS
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Pani et al. Eur Psychiatry 2007 In press doi:10.1016/j.eurpsy.2007.02.005 



Aumentata probabilità di sospensione e 
ulteriore riduzione della compliance

Scarsa compliance
del paziente

Fluttuazione delle 
concentrazioni plasmatiche 

dell’antipsicotico

Effetti di una scarsa compliance sulle 
concentrazioni plasmatiche e sull’efficacia 

clinica di un antipsicotico

Ridotto legame al recettore D2 e
efficacia clinica dell’antipsicotico

Probabilità nella comparsa 
di effetti avversi



Nuovi antipsicotici: formulazioni a rilascio 
prolungato

Razionale di sviluppo farmacologico e clinico

• Graduale rilascio del farmaco con possibilità di singola 
somministrazione giornaliera e migliore adesione al trattamento

• Minori fluttuazioni delle concentrazioni plasmatiche con ridotta 
incidenza di effetti indesiderati dose-dipendenti

• Semplificazione e riduzione dei tempi di titolazione con rapido 
raggiungimento della dose terapeutica



Risperidone long-acting
Tecnologia della formulazione 



Profilo farmacocinetico del risperidone long-
acting e del risperidone orale 

Mannaert et al. L’Encéphale 2005;31:609–15
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Risperidone oral Risperidone long-acting injection (RLAI)



Ridotta probabilità di ricadute ed 
effetti neuroprotettivi a lungo termine

Aumentata compliance
del paziente

Fluttuazione delle 
concentrazioni plasmatiche 

dell’antipsicotico

Effetti di un’aumentata compliance sulle 
concentrazioni plasmatiche e sull’efficacia 

clinica di un antipsicotico

Stabile legame al recettore D2 e
efficacia clinica dell’antipsicotico

Probabilità nella comparsa 
di effetti avversi







Fattori che influenzano la 
distribuzione

• Flusso sanguigno
– Maggiori quantita’ di farmaco distribuiti ad 

organi con maggior flusso ematico



• Cuore
• Adiposo
• Polmoni
• Osso
• Fegato
• Muscolo
• Denti
• Cervello
• Rene

….………...  Alto
………...  Basso

….………...  Alto
….………...  Basso
….………...  Alto

.………..... Basso
….………...  Basso
...………….  Alto
.………….  Alto

Organo o tessuto Flusso ematico













Ormoni steroidei: prednisone         prednisolone
Azatioprina              mercaptopurina









Il metabolismo dei farmaci si attua 
attraverso due fasi

• Fase I Funzionalizzazione
» Mettono in evidenza gruppi utilizzabili per la 

coniugazione, quali –OH, -SH, -NH2, -COOH

• Fase II Coniugazione
» Rendono il farmaco idrosolubile, quindi piu’ adatto 

all’eliminazione. Glicuronoconiugazione, solfatazione, 
metilazione, acetilazionq, coniugazione con aa, 
coniugazione con glutatione, coniugazione con acidi 
grassi







Ossidazioni

• Il piu’ importante sistema ossidativo e’
quello delle ossidasi a funzione mista,
localizzato a livello microsomiale (reticolo
endoplasmatico) nel fegato, rene, polmone,
intestino.

• Questa reazioni dipendono tutte dal 
citocromo P450



Citocromo P450
• Presente nel fegato, ma anche in tessuti extraepatici

• Costituito da una serie di isoenzimi (CYP) che mediano 
le reazioni ossidative di fase 1 di farmaci e sostanze 
endogene

• Principali isoenzimi coinvolti nel metabolismo dei 
farmaci

CYP1A2    CYP2C9    CYP2C19    CYP2D6   CYP3A4

• L’attività degli isoenzimi è soggetta ad inibizione ed 
induzione



Enzimi metabolizzanti i farmaci

Evans & Relling, Science 286:487-491, 1999





Induzione metabolica
Temporaneo aumento di alcuni enzimi biotrasformanti indotto dalla

esposizione cronica a farmaci. Richiede tempo (giorni) per manifestarsi
e scomparire

• Può portare a:
– riduzione dell’effetto terapeutico
– aumento dell’effetto terapeutico
– aumento dell’effetto tossico

 Può essere alla base di fenomeni di apparente resistenza alla terapia
 La presenza di induttore può portare alla somministrazione di dosi

elevate del farmaco associato che diventano tossiche alla sospensione
del trattamento inducente

 Esempi di induttori: fenobarbital, fenitoina, carbamazepina,
fenilbutazone, alcool cronico, iperico, fumo di sigaretta (benzopirene ed
idrocarburi policiclici), cibi cotti alla brace, cavolini di Bruxelles
(aumentato metab. della caffeina)





Inibizione metabolica
• Temporanea riduzione dell’attività di alcuni enzimi biotrasformanti 

dovuta a:
– inibizione competitiva o irreversibile
– alterata sintesi enzimatica
– alterata disponibilità di cofattori

• Può portare a:
– aumento dell’intensità e della durata dell’effetto 

terapeutico e tossico
– diminuzione dell’attività farmacodinamica e/o tossica (in caso di 

profarmaci)
• Esempi di inibitori: antifungini, macrolidi, chinina, cimetidina, 

cloramfenicolo, fenotiazine, antidepressivi serotonergici, β bloccanti, 
alcool (acuto), succo di pompelmo

• Alcuni farmaci sono inibitori a tempi brevi, induttori per 
somministrazioni prolungate



CYP 450

intestino Circolo ematico

= substrato

Inibitore

↑ Concentrazione 
plasmatica substrato

Rischio di effetti 
indesiderati

Modificata da Stahl, 
2000

Inibizione reversibile (competitiva e non 
competitiva)

Inibizione irreversibile (inibizione suicida)



Interazioni tra psicofarmaci in psichiatria

• La polifarmacoterapia è ormai divenuta una pratica
accettata, e spesso necessaria in psichiatria, per il
trattamento di disturbi in comorbidità o come terapia
aggiuntiva nell’ambito di strategie di potenziamento

• La disponibilità di diverse classi di psicofarmaci ha
aumentato la probabilità di interazioni farmacodinamiche
e farmacocinetiche con i conseguenti rischi in termini di
morbidità e mortalità, in particolare nella popolazione
anziana

• E’ necessaria una approfondita conoscenza delle
interazioni che, sulla base delle evidenze disponibili,
possano essere considerate clinicamente significative



Interazione farmacologica

Modificazione quantitativa o qualitativa 
degli effetti di un farmaco causata 
dalla precedente o contemporanea 

somministrazione di altri (uno o più) farmaci

Favorevoli Sfavorevoli

Aumentata efficacia
Diminuita tossicità

Diminuita efficacia
Aumentata tossicità



Interazioni 
farmacologiche

Farmacocinetiche

• Assorbimento
• Distribuzione
• Metabolismo
• Escrezione

Farmacodinamiche
Dirette
- Agonismo/antagonismo
recettoriale

• Indirette
- Agonismo/antagonismo 
funzionale

Interazioni farmacologiche
Classificazione e meccanismo



Interazioni farmacocinetiche clinicamente 
significative tra antidepressivi e antipsicotici

Fluoxetina

20 mg/die 

CYP 2D6

Risperidone (75%) 

Aumentato rischio di  EPS 
e ginecomastia

in add-on a trattamento 
già in corso con 

risperidone

Clozapina (100%) 

Aumento rischio 
convulsioni e ileo 

paralitico
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