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terapeutica. Composti neutri, non
polari, risultano spesso inerti dal
punto di vista farmacologico e, il più
delle volte, le interazioni con il sito
d’azione sono conseguenza di feno-
meni bioelettrici; d’altra parte, la for-
mazione di legami elettrostatici solu-
to-solvente può incrementare la so-
lubilità di composti ionizzabili.
La ionizzazione di un composto di-
pende dalla forza di legame del
gruppo ionizzabile, core della mole-
cola, che è una proprietà definita dal
valore della costante di dissociazio-
ne. Una volta ionizzata, la molecola
acquista nuove caratteristiche di so-
lubilità e di partizione. 
Le caratteristiche di partizione di un
farmaco ne condizionano l’uso al
punto che, senza un significativo
grado di partizione a livello tissutale,
nessuna molecola può diventare far-
macologicamente attiva.
Farmaci altamente lipofili possono
transitare facilmente attraverso le
membrane biologiche ed essere as-
sorbiti (anche se non può essere
escluso un intrappolamento tale da
renderli inefficaci); farmaci altamen-
te idrofilici possono, al contrario,
non attraversare le membrane e
dunque non esprimere i loro effetti
farmacologici.
Per queste ragioni, in alcuni casi, il
galenista deve prendere in esame il
problema dell’individuazione e della
realizzazione di un profilo ottimale di
lipofilicità. È dunque molto impor-
tante misurare e poter predire accu-
ratamente la solubilità, il grado di li-
pofilia, la permeabilità e interpretare
bene i dati ottenuti. La conoscenza
accurata della solubilità è possibile
mediante l’acquisizione di risultati
pubblicati in letteratura ed è, inoltre,
determinante per una prima valuta-
zione della biodisponibilità. Attual-
mente, sembra che solo l’otto per
cento circa dei nuovi farmaci possie-
da contemporaneamente alta solu-
bilità e permeabilità.

LA MULTIDRUG RESISTANCE 
Sostanze come solventi organici, de-
tergenti, pluronics sono spesso usa-
te per solubilizzare farmaci in solu-

Una preparazione galenica si
prefigge la scelta corretta
della forma farmaceutica

per la specifica situazione clinica,
una valutazione adeguata delle pro-
prietà fisico-chimiche della prepara-
zione medesima e uno studio appro-
priato della stabilità delle sostanze
nelle condizioni di rilascio ottimale. 
Questo tipo di formulazione, magi-
strale o officinale che sia, deve in-
nanzitutto essere in grado di supera-
re le barriere morfologiche e fisiologi-
che che l’organismo umano interpo-
ne per proteggersi da noxae tossi-
che; in tale prospettiva, questo primo
contributo intende considerare alcu-
ne variabili critiche fondamentali,
quali la solubilità e le caratteristiche
di partizione lipofilica/idrofilica della
struttura molecolare.

ACIDITÀ DEI GRUPPI IONIZZABILI
Il valore del pK consente di conosce-
re la relazione tra le variazioni di pH
e il grado di ionizzazione, fornisce
informazioni sull’interazione tra un
farmaco ionizzabile e alcune struttu-
re biologiche, come il sistema di
membrane e i siti recettoriali, e infor-
ma utilmente anche sulle possibili
modalità di assorbimento attraverso
il tratto gastroenterico.

Nel caso, per esempio, della realiz-
zazione di una forma farmaceutica
orale, è importante che si conosca
quanto più in dettaglio possibile la
capacità o il grado di dissoluzione di
un farmaco nel tratto digestivo e si
sia in grado di individuare un inter-
vallo ottimale di assorbimento. Un
farmaco con capacità dissolutiva ra-
pida potrebbe andare incontro a fe-
nomeni di precipitazione, generando
una forma poco assorbibile; mentre,
se la dissoluzione avviene stentata-
mente, la somministrazione potreb-
be essere seguita dal superamento
tout court di buona parte del tratto
gastroenterico, senza che ne avven-
ga l’assorbimento. Il professionista
può modificare opportunamente e in
modo significativo le caratteristiche
fisico-chimiche del composto in stu-
dio, modulando il grado di dissolu-
zione della formulazione prima di op-
tare, per esempio, per una diversa
via di somministrazione.

SOLUBILITÀ, LIPOFILIA E PARTIZIONE
Un composto altamente solubile o
insolubile in acqua interagisce in
maniera dissimile con le strutture
biologiche e si distribuisce nei tessu-
ti in maniera diversa, con verosimile
differente efficacia farmacologica e

Da questo numero prende il via la nuova rubrica
di galenica, con il contributo dell’Università
di Camerino. Con l’intento di supportare in maniera
efficace l’opera sempre più preziosa del farmacista
preparatore, vera e antica anima del mestiere.
Partiamo con le tecniche di solubilizzazione
e gli effetti sui sistemi biologici
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zione acquosa senza tuttavia consi-
derare i loro effetti sui sistemi biolo-
gici, come i lipidi di membrana, e sui
trasportatori di efflusso (P-glycopro-
tein; Multidrug resistence protein,
Mdr1). È, dunque, molto importante
che un farmacista galenista conosca
studi specifici sull’eventuale ruolo
modulatorio esercitato dai solubiliz-
zatori sull’efflusso del farmaco a
opera di Mdr1 e sugli effetti esercita-
ti su Mdr1 dalla solubilizzazione.
Negli ultimi anni, il problema della
Multidrug resistence ha raggiunto
un’importanza considerevole, so-
prattutto nel campo della terapia
delle infezioni batteriche e fungine e
della terapia antitumorale.
Uno dei maggiori meccanismi re-
sponsabili del suo sviluppo è l’ipere-
pressione di pompe di efflusso del
farmaco. Si tratta di proteine legate
alla membrana e ATP-dipendenti
che trasportano, fuori dalla cellula,
una grande varietà di tossine, dai
prodotti naturali a quelli di sintesi,

contrastando l’accumulo intracellu-
lare di questi composti. L’inibizione
delle pompe di efflusso diventa un
approccio corretto e versatile per su-
perare il problema della Mdr in pa-
zienti critici. Sotto questo aspetto,
numerosi composti sono già stati sot-
toposti a studi clinici di Fase III.
I trasportatori di efflusso giocano un
ruolo importante anche in processi
quali l’assorbimento, la distribuzione
e l’eliminazione del farmaco. La mo-
dulazione dei trasportatori può in-
fluenzare l’assorbimento intestinale,
la secrezione renale e l’escrezione bi-
liare, modificando la generale esposi-
zione dell’organismo ospite alla mole-
cola farmacologicamente attiva. Tra i
meccanismi implicati nell’efficacia e
nella sicurezza di un farmaco devono
dunque essere inclusi i trasportatori
di efflusso ed eventualmente i poli-
morfismi genetici a essi relativi, peral-
tro correlabili nell’uomo con alcune
malattie e con la variabilità nella rispo-
sta individuale alla terapia.

TECNICHE DI SOLUBILIZZAZIONE
Tenendo conto dell’attuale tendenza
a incrementare farmaci scarsamen-
te solubili o insolubili e della non im-
mediata disponibilità di risorse per
studiare molecole ex novo, occorre
rivalutare le strategie generali, met-
tendo a punto diverse tecnologie e
tecniche emergenti per misurare,
predire e migliorare la solubilità di
farmaci già esistenti.
Le ricerche di settore includono l’u-
so appropriato di agenti solubiliz-
zanti che possono migliorare l’inte-
razione del farmaco con i sistemi
biologici, la caratterizzazione e le
modifiche dello stato solido per mi-
gliorarne la solubilità e l’attività far-
macologica, gli screening e la sele-
zione ottimale di sali che possono si-
gnificativamente influenzare il tasso
di dissoluzione e l’assorbimento ora-
le. Il tasso di dissoluzione può esse-
re migliorato anche applicando la
tecnologia dei nanocristalli e l’analisi
dell’uso dei co-cristalli.
La solubilizzazione liposomica, infi-
ne, rappresenta un approccio effica-
ce per il rilascio di candidati insolu-
bili e potenti.
L’applicazione delle tecnologie che
si basano sull’uso di nanocristalli
può consentire di formulare anche
composti scarsamente solubili in ac-
qua, migliorandone l’attività e le ca-
ratteristiche.
La micronizzazione, invece, può es-
sere applicata in tutte le forme di do-
saggio, sia parenterali sia orali, in-
clusi solidi, liquidi, a scioglimento
veloce, a rilascio pulsato e a rilascio
controllato. La scarsa solubilità in
acqua è correlata con un basso tas-
so di dissoluzione, peraltro incre-
mentato dalla riduzione della gran-
dezza delle particelle.
In conclusione, è auspicabile e ne-
cessario che il farmacista galenista
riservi parte della sua attività profes-
sionale alla consultazione della lette-
ratura scientifica specialistica, per
poter essere in grado di traslare nel-
la sua formulazione i dati della ricer-
ca di settore in maniera scientifica-
mente corretta nel rispetto delle
Norme di buona preparazione.
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