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TT e Convalida

TT e Sviluppo Farmaceutico

TT e Regolatorio

TT e Registrazione

Che cos’è il Technology Transfer?

TT e Produzione

TT e Scale-up

TT e Informazione

Un processo di lavoro

integrato, che coinvolge

molte funzioni aziendali

e che è parte del business

farmaceutico  

“The systematic means of

conveying ability,

documentation, equipment,

skills, and systems between

parties” (Technology Transfer,

ISPE, Good Practice Guide, 2003)
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Un mondo che cambia

• Requisiti regolatori  

• Competizione

• Fusioni/Acquisizioni

• Pressioni Governative e da parte dei clienti

• Pressioni relative ai costi

• Tempi di sviluppo

• Esclusività sul mercato

• Mancanza di “nuovi” prodotti

• Outsourcing



L’Industria Farmaceutica - Passato, 
Presente e Futuro

1970 1980 1990 2000 2010
• Fully integrated • Larger but fewer FIPCOs • Even larger and even

Pharmaceutical • Specialized Drug Discovery fewer FIPCOs

Companies Companies • Specialized Drug Discovery

(FIPCOs) • Specialized Drug Delivery Companies

Companies • Specialized Drug Delivery

• Contract Research                       Companies

Organizations (CROs) • CROs

• Virtual Companies

Passato Presente Futuro



Fusioni e/o Acquisizioni in campo 
farmaceutico

• 1985 Monsanto & Searle

• 1986 Schering & Key Pharmaceuticals

• 1988 Kodak & Sterling

• 1989 Dow Chemical & Marion labs

• 1989 Bristol-Myers & Squibb

• 1989 America Home Product &
AHRobins

• 1990 Pharmacia & Kabi

• 1990 Boots & Flint

• 1991 Smith Kline & Beecham

• 1994 SKB & Sterling (OTC)

• 1994 Sanofi& Sterling (Prescription)

• 1994 Pharmacia & Erbamont

• 1994 Hoffmann-LaRoche & Syntex

• 1994 AHM & American Cyanamid

• 1995 Rhone-Poulenc Rorer & Fisons

• 1995 Pharmacia & Upjohn

• 1995 Hoechst-Roussel and Marion 

Merril Dow

• 1995 Glaxo & Burroughs Wellcome

• 1995 Knoll & Boots

• 1996 Ciba & Sandoz

• 1996 SkyePharma & Jago

• 1999 Rhone-Poulenc Rorer & Hoechst

(→ Aventis)

• 2000 Pharmacia&Upjohn & Monsanto

• 2002 Pfizer & Pharmacia

• 2004 Sanofi & Aventis

• 2006 Bayer & Schering

• 2008 Pfizer & Wyeth

• 2009 Merck & Schering-Plough



Costi di sviluppo per un nuovo prodotto

Da: Cronache Farmaceutiche, XLIII, N.2 (2000), p. 67
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Nuovi prodotti introdotti sul Mercato
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Nuovi prodotti introdotti sul Mercato

Approvazioni FDA (NMEs)

2003 21

2004 31

2005 19

2006 18

2007 16

2008 21

2009 19



Tendenze dell’Industria Farmaceutica
• Il mercato globale è in continuo cambiamento e, di 

conseguenza, le Ditte Farmaceutiche devono 
rivalutare costantemente le loro funzioni ed 
operazioni:
– Globalizzazione

– Fusioni e acquisizioni

– Creazione di “centri di eccellenza” e siti produttivi di 
“prima classe”

– Riallocazione degli impianti produttivi in aree che 
offrono vantaggi di tasse

– Aumento dell’outsourcing

• Le Ditte tendono ad accelerare i loro processi 
formulativi ed è quindi “critico” lo sviluppo efficiente 
di formulazioni “robuste”



Lanci globali 
anticipati

Lancio 
“normale”

Prima sul
mercato

Anticipo
picco 

vendite

Maggior 
fatturato
totale

Ottimizzazione della 
“performance” di un 

prodotto

Ruolo del processo di sviluppo
nel ciclo di flusso di un prodotto



Ritardo Costo

1 ora ~ $ 50000

1 giorno ~ $ 1 milione

1 settimana ~ $ 8 milioni

Quanto “costa” il ritardo del lancio 
di un prodotto(*)

(*) Assumendo un fatturato di 350 milioni USD/anno



Il “Dilemma”

Accelerazione del processo di sviluppo

Vs.

Aderenza alle NBF e agli aspetti regolatori

Vs.

“Robustezza” Formulazione/Processo



• Concentrare la maggior parte degli investimenti 
per la creazione di “franchises” di prodotti 
“blockbuster” (≡ marchi che raggiungano un 
fatturato globale superiore a 0,5-1 miliardi di USD)

Modello Strategico delle “Big Pharmas”
(anni ‘90 - primi anni 2000)

• “Bigger is better”

– Economie di scala come mezzo per contrastare i 
diminuiti ritorni finanziari

– “Site Consolidation”: need to create fewer, larger scale 
and better utilized facilities with lower total overhead 
cost

Tuttavia ………...



• Secondo una recente pubblicazione(*), la diminuita 

produttività della R&S, i crescenti requisiti 

regolatori, i costi crescenti di commercializzazione, 

le pressioni “esterne” sui costi per la sanità ed il 

più ridotto periodo di esclusività

– hanno portato a circa 1,7 miliardi di USD il costo totale 

per scoprire, sviluppare e lanciare un nuovo principio 

attivo, con un aumento di circa il 55% negli ultimi 5 anni

– hanno ridotto i ritorni attesi sugli investimenti a livelli 

intorno al 5% per ogni composto sviluppato

Evoluzione

(*) In Vivo - The Business & Medicine Report, Nov. 2003 



• Dubbi sul modello dei “blockbusters” e su 
fusioni / acquisizioni basate unicamente su 
economie di scala
– Il modello di una FIPCO che cerca di prendere 

opportunità in qualunque area terapeutica ne abbia 
la possibilità NON potrà fornire una crescita 
sostenibile

– Le economie di scala non hanno mantenuto tutte le 
promesse

• Dimensioni e “performance” superiore non correlate

• Le “Top 20 Pharma Companies” non hanno avuto una 
“performance” superiore a quella delle piccole ditte

Evoluzione

• Necessità di rivedere i modelli di business



• In conseguenza dello scenario descritto, i 
Technology Transfers Internazionali sono 
diventati
– Parte integrante dei processi farmaceutici 

– Sempre più importanti

– Sempre più complessi (siti differenti, culture 
differenti, procedure differenti, apparecchiature 
e tecnologie produttive differenti, ecc.)

• Molte Industrie Farmaceutiche hanno 
creato e sviluppato dei  propri “modelli” di 
Technology Transfer

Tendenze dell’Industria Farmaceutica



Obiettivi di armonizzazione

• Creare un Processo Globale
– Stessi “sistemi”

– Materiali standardizzati

– Tecnologie di produzione di prima scelta

– Domande di registrazione “simultanee” nei 
mercati chiave

– Lanci globali 

• Creare un processo compatibile con 
tutti i tipi di Technology Transfer
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Technology Transfer:
R&S Produzione

Sintesi 
chimica

Forma

Farmaceutica

Analisi

Impianto Pilota

“Scale-up”

Trasferimento

metodi 

Prodotto
finito



Da           A
Svil. 

Farm.

Sito 

Produz.
TPM In licenza Altra Ditta

Svil. Farm. - + + - +
Sito 

Produz.
- + + - +

TPM - + + - +

In licenza + + + - -

Altra Ditta - - - - -

Tipi di Technology Transfer



Definizione di Technology Transfer

• Technology Transfer è il trasferimento 
della conoscenza, della esperienza e 
della tecnologia relative ad un prodotto, 
un processo o una metodica di controllo 
da una “Creatore” (Donatore) ad un 
Ricevente

• Tech Transfer è una esperienza di 
insegnamento/apprendimento per 
entrambe le parti



Scopi generali del Technology
Transfer

• Trasferimento rapido e di successo dei 
processi di fabbricazione, controllo e pulizia 
di un prodotto in un nuovo sito produttivo

• Criteri di successo

– Rispondenza ai requisiti regolatori

– Lotti di produzione equivalenti ai precedenti lotti

– Processo “robusto”

– Documentazione chiara dei piani e dei risultati 

attesi



Criteri di successo

• I criteri di successo possono variare ma, in tutti i 
casi, poiché ci troviamo in un ambiente 
“regolamentato”, la documentazione che 
accompagna ogni processo di transfer è critica

• Il successo di un progetto di Technology Transfer
dipenderà in larga misura dall’esperienza e 
dall’efficienza delle persone assegnate al progetto, 
sia dal “Donatore” che dal “Ricevente”
– L’esperienza da sola, tuttavia, non basta ad assicurare il 

successo
• Una volta che un progetto ed un Team sono stati identificati, 

occorre un piano di implementazione chiaro e realistico, così da 
guidare il progetto, gestire le aspettative e le inevitabili deviazioni 
durante l’implementazione



Fattori regolatori

• Le Agenzie Regolatorie NON si preoccupano dei 
fattori economici o strategici associati con una 
decisione di Tech Transfer, si preoccupano invece 
che sia assicurata la “riproducibilità”

• Pertanto, dal punto di vista regolatorio, i principali 
fattori di successo sono:
– Disponibilità di criteri di accettazione e di specifiche

– Locali e apparecchiature adeguati e personale ben 
addestrato

– Disponibilità di protocolli e di POS

– Dati/Risultati (evidenza documentata che un prodotto, un 
processo, o un metodo può essere riprodotto senza 
problemi presso l’Unità Ricevente, in accordo con i criteri 
di accettazione)



“Variabili di progetto” nel Tech
Transfer

• Forme Farmaceutiche

• Siti di Produzione

• Apparecchiature/Impianti

• Personale

• Flussi di lavoro, POS

• Interno Vs. Esterno (TPM)

E’ possibile ideare un processo di lavoro 
che tenga conto di tutte le variabili del 
Tech Transfer?
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“Missioni” conflittuali o 
disallineate?

Efficienza operativa: ridurre i 
costi e migliorare le rese

Rispetto delle
normative

Prodotti innovativi ad alto 
valore aggiunto

Presto in clinica, 
in registrazione, 
sul mercato

R&S PRODUZIONE



Allora......

Azienda

Ricerca e Sviluppo Produzione

⇒⇒⇒⇒Massimizzare il valore del 
prodotto

⇒ Formulazioni robuste
⇒Velocizzare il processo
⇒ Innovazione e creatività
⇒ Velocità

⇒ Processi robusti e standardizzati
⇒ Efficienza operativa
⇒ Qualità elevata
⇒ “Cost of goods” basso
⇒ GMPs

Technology Transfer

⇒⇒⇒⇒Responsabilità condivisa
⇒⇒⇒⇒ Obiettivi comuni

Il Technology Transfer è necessario proprio perché gli 
obiettivi della Ricerca e della Produzione sono differenti



Organizzazione basata sui “Teams”

• Team di Progetto (Team di Sviluppo)

• Team di Sviluppo Farmaceutico

• Technology Transfer Team (TTT)



Il Team di Progetto

• Sviluppare prodotti innovativi in accordo con i 

piani di sviluppo globali, nel tempo più breve 

possibile, a costi adeguati e con qualità

adeguata

• Rappresentanza di tutte le discipline chiave della 

Ditta

– Sviluppo Farmaceutico, Produzione, Tossicologia, 
Farmacocinetica, Affari Regolatori, Marketing, 

Farmacologia Clinica, Funzione Medica

SF & Produzione sono insieme nello stesso Team



Project Team

Accountable to “Development 

Committees” (≡ decision 
making bodies)

Discovery

Metabolism

Toxicology Medical          

Pharmaceutical
Sciences

Regulatory

Project
Manager Marketing

Project
Leader 

GSPI



Team di Sviluppo Farmaceutico

• Ideare e sviluppare il Prodotto:  Formulazione, 

Processo, Confezionamento, Metodi Analitici,  

Specifiche

• Scale-up e Technology Transfer (partnership con 

Produzione)

– Include tutte le competenze chiave di Sviluppo 

Farmaceutico e 1-2 rappresentanti di Produzione

SF & Produzione lavorano insieme nello stesso Team 
e prendono decisioni comuni su formulazione e  
processo di fabbricazione, tecnologia e impianti



Team di Sviluppo Farmaceutico

• Altri rappresentanti 
del Team

�Global Supply
Product Introduction
(GS-PI)

�API

Clinical 
Supplies

Clinical 
Manufacturing

Analytical 
Development

CMC 
Documentation

Structural
Analysis

Phys. Pharm., 

”Pharmaceutics”

Formulation 
Development

PS Team 
Leader

R&D Quality 
Assurance

• I rappresentanti del Team appartengono alle 
Funzioni necessarie per raggiungere gli obiettivi del 
progetto

– Può essere “cross-site”



Technology Transfer Team (TTT)

• Responsabile delle attività operative richieste per 

realizzare un trasferimento di successo

– Sviluppare e mettere in pratica il Piano di Tech Transfer

– Portare eventuali problemi e piani per risolverli 
all’attenzione del Team di Progetto e del Management

• Rappresentanza di Svil. Farm. e di Produzione, ad es:

Fase II
SF
SF
SF

Prod.
Prod.

Fase III
SF
SF
SF

Prod.
Prod.
Prod.

Lancio
SF
SF

Prod.
Prod.
Prod.
Prod.

Post-
Lancio

SF
Prod.
Prod.
Prod.



Svil. Farm. & Produzione

• Siedono negli stessi Teams e lavorano 
insieme sin dalle fasi iniziali di un progetto di 
R&S

• Sviluppano congiuntamente processi di 
fabbricazione che sono “fattibili” e 
rispondono agli obiettivi di costo (NO
sviluppare un processo per poi risvilupparlo
e renderlo idoneo alla produzione)

• Cooperazione è l’unica possibilità per 
prendere le decisioni giuste e dare le giuste 
priorità



Macro-fasi nel processo di 
sviluppo formulativo

Creare la strategia 
di sviluppo

Scale-up e Technology Transfer sono fasi critiche

Preformulazione

Sviluppare la 
formulazione 

clinica prototipo

Supportare la 
presentazione 
dell’IMPD (IND)

Caratterizzazione 
preliminare di  
formulazione e 

processo

Sviluppare la 
formulazione finale 

(definire il processo, 
“congelare” la formula)

Eseguire lo scale-
up (Imp. Pilota) ed 

il Tech Transfer

Supportare le presentazioni del 
CTD (NDA) e dei documenti di 
registrazione  internazionali 



Svil. Farm.

Impianto Pilota in R&S
(Svil. Farm.)

Svil. Farm. Impianto Pilota

Sito Finale

Sito Finale

Scale-up iniziato in Svil. Farm., poi continuato a 
livello di Impianto Pilota (o in Svil. Farm. o in 

Produzione), poi completato al Sito produttivo finale

Sito FinaleSvil. Farm.
Impianto Pilota al Sito 
finale di Produzione

Non esiste uno schema prestabilito 
per un Tech Transfer di successo



• Indipendentemente dalla struttura 
organizzativa e purché la “compliance”
(a tutti i livelli) venga assicurata, gli 
obiettivi principali del Tech Transfer sono 
il trasferimento rapido e di successo dei 
processi di fabbricazione, di controllo e 
di pulizia ad un nuovo sito

Non esiste uno schema prestabilito 
per un Tech Transfer di successo
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Tempistiche nel Technology Transfer

• R&S e Produzione lavorano insieme per 
tutto il processo di sviluppo di un prodotto 

– Utilizzo appropriato delle risorse

– Andare incontro alle domande dei clienti

– Risolvere tutti i problemi tecnici 

– Evitare ritardi nel lancio

• “Agenda” comune e lavoro di gruppo 
efficace



Quando inizia il Tech Transfer?

• Promotori per l’inizio
– Formula/Processo prototipi

– Conoscenza delle esigenze del sito produttivo

– Tempistiche del Progetto – Ruolo del Sito 
produttivo nel fabbricare i lotti per clinica e/o per 
stabilità

• “Formalmente” il Technology Transfer inizia 
con la decisione di “Sourcing”, ma occorre 
iniziare a pianificarlo con molto anticipo, 
nell’ambito del processo di lavoro congiunto 
tra Svil. Farm. e Produzione



La “Curva di influenza”

• Durante l’evolversi di un tipico progetto di 
sviluppo, la capacità di “influenzare” il 
processo di fabbricazione finale 
diminuisce rapidamente con il procedere 
del processo stesso

• E’ essenziale che Produzione sia 
coinvolta nel processo di sviluppo sin 
dalle fasi iniziali



Limitata finestra di
opportunità per la

selezione del   
processo finale

Abilità di
influenzare
il processo

Tempo del progetto 

100

0

0 10 100

La “Curva di influenza”



Finalizzazione della formulazione

• Momento dello sviluppo nel quale 
cambiamenti formulativi porterebbero a 
ritardi o spese notevoli
– Es. Prima di iniziare studi clinici “pivotali”

– Rischio di “non equivalenza” se si cambia 
dopo il punto di finalizzazione della 
formulazione

– Parecchia rilavorazione richiesta per i 
cambiamenti



“Scotto” da pagare se si inizia il 
Tech Transfer troppo tardi

• Personale di Produzione inesperto/non 

addestrato

• Ritardi nel progetto (clinica, registrazione, lancio)

• Insuccessi produttivi

• Impianti, apparecchiature, procedure 

indisponibili

• Investimenti elevati in azioni correttive (pre/post 

marketing)



“Robustezza” Vs. finalizzazione della 
formulazione - Un approccio alternativo

• “Launch first and fix it later”

– Riduce le risorse di R&S richieste prima della PoC

MA aumenta quelle necessarie durante il transfer 
e subito dopo il lancio

– Limita la possibilità di migliorare la robustezza del 
processo o prolunga il tempo per effettuare i 
miglioramenti di processo

• Di fatto, per motivi vari (risorse non disponibili, problemi 
di GMP, costi elevati delle materie prime, “spreco” di 
prodotto per lotti di prova, aspetti regolatori, ecc.), si 

rischia di non realizzare mai i miglioramenti necessari!



Tech Transfer Analitico

• Fa parte del processo di Technology
Transfer

• Tende ad essere ritardato

• Diversità nelle POS tra Donatore e 
Ricevente complicano il trasferimento

• Deve essere completato prima della PAI o 
della convalida di processo



Technology Transfer

• Allineamento delle posizioni di R&S e 
di Produzione

• “Partnership” (e non competizione!)

• Processo standardizzato, ma flessibile, 
che supporti i requisiti di business e 
acceleri il processo di sviluppo



Filosofia e Responsabilità nel 
Technology Transfer

Comunicazione, Determinazione, 
Impegno, Pianificazione ed 

Implementazione al “momento giusto”

Selezione del
candidato

Lancio

Phase I Phase II NDA

Sviluppo Sviluppo 

FarmacFarmac..
ProduzioneProduzioneTechnologyTechnology

TransferTransfer



Collaborazione Svil. Farm./Produzione –
Tempistiche e Responsabilità

FASE II

ID
FORMULAZIONE

FINALE

SCALE-
UP

FASE III

CONSULENZA

RIFORNIMENTO CLINICO

REGISTRAZIONE

CONSULENZA

PAI LANCIO

FASE IV

LOTTI 
COMMERCIALI

S
v
il

. 
F

a
rm

.
P

ro
d

u
z
io

n
e

LOTTI DI
CONVALIDA

LOTTI “DIMOSTRATIVI”
E PER REGISTRAZIONE

RIFORNIMENTO CLINICO RIFORNIMENTO CLINICO



Diagramma di flusso del Tech Transfer

Steve Schumann

12/11/2001
TT Flow-7.vsd

Pharmacia Pharma Technology Transfer
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Conferenza del 
Technology 

Transfer + Piano 
Tech Transfer

Fasi fondamentali del processo di 
Tech Transfer

Formulazione
Finale

Decisione di
Sourcing Lotti di prova al 

Sito Finale (Lotti 
“Dimostrativi”) 

Lotti per stabilità
regolatoria

Completamento del 
Tech Transfer

Convalida (scala 
finale)

(Pronti per la PAI) 



Tech Transfer nel terzo millennio

• Processo di sviluppo di un farmaco è accelerato

– Trasferire presto

– Trasferire velocemente

• Aumentata attenzione agli aspetti regolatori

– Documentazione chiara ed esaustiva

• Telecomunicazioni facilitate

– Può essere positivo e negativo

– Teams globali una realtà

– Video-conferenze e net meeting una realtà



Aree di preoccupazione nei
Technology Transfers internazionali

PERSONE
(P)

TECNOLOGIA
(T)

RISORSE
(R)



Difficoltà nei TT e correlazione con 
l’area di preoccupazione

• Tempistiche non realistiche 
(R)

• “Agende” diverse: 
“scavalcare il muro” (P)

• Scarsa comunicazione (P)

• Mancanza di fiducia (P)

• Addestramento insufficiente 
(R)

• Processo non trasferibile (T)

• Mancanza di esperienza 
(R/T/P)

• Mancanza di 
“determinazione” da parte 
del Ricevente (R)

• Culture diverse (P)

• Aspetti politici (P)

• Non “Right first time” (P)

• Cambiamenti durante il 
processo di transfer (T)

La > parte delle difficoltà sono riconducibili a P!



Indicatori del successo e 
dell’efficacia di un Transfer

���� Transfers “Cattivi”:

– Insuccessi produttivi/analitici

– Elevato “input” da parte del Donor dopo il transfer

– Mancanza di comprensione tecnica da parte del 
personale Ricevente

– Alta % di rilavorazioni/respinti

– Prodotto di qualità non costante

– Non rispondenza alle specifiche

– Costi elevati a causa dei problemi



☺☺☺☺ Transfers di successo:

– Prodotto/procedimento produttivo costante

– Processo ben compreso

– Buona “sensazione” che le cose vadano 

bene da parte del Ricevente

– Nel budget e nei tempi

Indicatori del successo e 
dell’efficacia di un Transfer



Azioni dopo il Transfer

• Dopo che il Ricevente ha accettato prodotto e 
procedimento, deve essere mantenuta 
l’informazione e aggiunta alla documentazione 
“storica” di uno specifico prodotto/procedimento 
produttivo

• Dopo ogni processo di transfer, il personale
coinvolto dovrebbe rivedere il processo stesso e 
identificarne gli aspetti positivi e negativi, che 
potranno servire per riferimenti futuri. Questi punti 
dovrebbero essere documentati e archiviati, così
da evitare perdita della “storia” di un processo
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Un esempio pratico

Confetti di Farmaco 
“Antitumorale A”



Farmaco “Antitumorale A”

• Strutturalmente correlato al substrato 

naturale androstenedione

• Azione estrogeno-soppressiva potente, 

specifica e di lunga durata dopo 

somministrazione orale

• Buona attività antitumorale nei tumori 

sperimentali estrogeno-dipendenti



Farmaco “Antitumorale A”

• Indicazione principale
– Trattamento di donne post-menopausa con 

tumore al seno avanzato (ABC) resistente a 
terapia ormonale standard

• Forme Farmaceutiche
– Capsule di gelatina rigida in Fase I

– Confetti come forma finale (Fasi II/III e 
mercato)



SolubilitàMezzo

∼∼∼∼ 71 µµµµg/mLpH 7,4 Tampone fosfato

∼∼∼∼ 79 µµµµg/mLpH 5,5 Tampone acetato

∼∼∼∼ 86 µµµµg/mLpH 1,5 Tampone cloruro

∼∼∼∼ 70 µµµµg/mLAcqua

Farmaco “Antitumorale A” : profilo 
pH-solubilità del principio attivo

Coefficiente di ripartizione: > 99% in n-ottanolo



Sviluppo Farmaceutico

• Capsule di gelatina rigida in Fase I

• Confetti come forma finale (Fasi II/III e 

mercato)



Sviluppo Farmaceutico

• E’ meglio sviluppare una capsula o 

una compressa?



Capsule di gelatina rigida

• “Eleganza”

• Facili da usare

• Facili da deglutire

• Involucro insapore per principi attivi

• Buona biodisponibilità

Facili da formulare e buona

flessibilità negli studi clinici



5 mg 25 mg 100 mg  
Titolo 

(%) 
S.C. 
(%) 

Diss. 
(%) 

Titolo 
(%) 

S.C. 
(%) 

Diss. 
(%) 

Titolo 
(%) 

S.C. 
(%) 

Diss. 
(%) 

Iniziale 99,7 2,2 103,2 98,2 1,7 103,2 100,3 1,1 98,9 

3 mesi 
35°C 

98,7 2,5 101,2 97,6 2,2 102,1 94,6 1,0 96,6 

6 mesi 
45°C 

93,0 6,3 99,0 86,8 6,3 68,8 92,1 5,5 4,7 

12 mesi 
35°C 

91,4 6,2 96,9 n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

24 mesi 
25°C 

94,6 4,8 97,4 93,9 3,7 97,8 98,1 2,2 23,0 
 

 

Capsule di gelatina: stabilità
accelerata e a lungo termine

S.C.: sostanze correlate
n.d.: non determinato
Diss.: dissoluzione



Ricerca di un’alternativa alle 
capsule di gelatina

• Compresse piane

• Compresse a rivestimento filmogeno

• Compresse a rivestimento zuccherino 
(confetti)



Plain Film coated Sugar coated  
Titolo 

(%) 
S.C. 
(%) 

Diss. 
(%) 

Titolo 
(%) 

S.C. 
(%) 

Diss. 
(%) 

Titolo 
(%) 

S.C. 
(%) 

Diss. 
(%) 

Iniziale 99,6 1,2 101,4 101,0 2,1 100,4 101,8 2,0 98,7 

3 mesi 35°C 
/75% UR 

99,3 1,8 99,6 97,2 3,5 97,1 98,9 1,4 94,1 

3 mesi 45°C 95,7 3,8 99,4 95,1 7,1 96,0 98,4 1,5 93,9 

6 mesi 35°C 
/75% UR 

94,4 3,3 99,2 94,8 4,3 98,2 99,6 1,3 93,0 

6 mesi 45°C 88,8 5,9 97,8 85,6 11,1 98,2 98,0 1,4 92,8 
 

 

Compresse 25 mg: stabilità

S.C.: sostanze correlate
UR: umidità relativa
Diss.: dissoluzione



Perché i confetti risultano più
stabili?

CH
3

CH
2

Ossidazione
CH

3

O

Ipotesi che lo spesso rivestimento zuccherino 

possa bloccare la reazione ossidativa



Confetti scelti come Forma 
Farmaceutica finale

• Capsule Vs. Confetti: valutazione 
biodisponibilità
– “Convalidare” i risultati clinici di Fase I 

(Capsule)

– Consentire di condurre gli studi clinici di Fase 
II/III con la formulazione definitiva senza ritardo 
sul progetto

• Scale-up & Technology Transfer



Trattamento Cmax (ng/mL) tmax (h) AUC (0→∞→∞→∞→∞)

Capsula 25,9 ± 2,4 2,3 ± 0,2 121,4 ± 8,7

Confetto 23,4 ± 2,8 3,1 ± 0,3 117,0 ± 8,2

Capsule Vs. Confetti: Valutazione 
Biodisponibilità

4 12 pazienti

4 50 mg somministrazione orale singola in “crossover”



Scale-up & Technology Transfer

• Capacità della formulazione sperimentale 

individuata di superare le modifiche di scala e di 

processo

• Prodotto affidabile e “robusto”

• Metodo di fabbricazione pratico e affidabile



Scale-up & Technology Transfer

• Composizione quali-quantitativa: nessun
cambiamento

– Granulato (∼ 55 %): API, Diluente, Tensioattivo, 
Legante, Disgregante

– Completamento (∼ 7 %): Diluente, Glidante, 
Disgregante, Lubrificante

– Zuccheratura (∼ 38 %): 

• HPMC come polimero “sigillante”

• Saccarosio, Pigmento, Plastificante, Conservante, 
Polvere assorbente



Scale-up & Technology Transfer
• Composizione quali-quantitativa: nessun cambio

• Processo di fabbricazione:
Granulazione a umido

Essiccamento in letto fluido
Confettatura

• Alcune modifiche introdotte durante lo sviluppo del 
prodotto:

Processo A1           (Inizio Fase II)

Processo A2 (“Bio-batch”, Fasi II e III)

Processo A3 (Fase III)
Processo A4 (Fase III, nuove indicazioni)



Rivestimento 
Processo 

Dimens. 
Lotto/Sito Prod. 

Granulazione 
a umido “Sealing” Zuccher. 

A1/A2 (*) 
120000/ 

Impianto Pilota 
Convenzionale 

(Sigma) 
Accela Cota 

24” 
T 10 

A3 
500000/ 

Impianto Pilota 
HS (Diosna 25) 

“Rear vented pan, high 
performance ventilation 

system” (MC 70) (**) 

A4 
1600000/ 

Commerciale 

HS (Roto 
Zanchetta G 

300) 

“Rear vented pan, high 
performance ventilation 

system” (MC 300) (**) 
 

 

Cambi di processo produttivo introdotti 
durante lo sviluppo formulativo

(**) Processo di sprayzzazione automatico, guidato da microprocessori 

(*) A2: Saccarosio (1 mg/confetto) nella soluzione di “sigillatura”



Valutazione costanza del 
Prodotto/Processo

• Costanza delle caratteristiche del 

prodotto/processo monitorata attentamente sui 

processi A2 – A3 – A4

• Tests chimico-fisici per dimostrare la 

“comparabilità” del processo di fabbricazione

– Granulazione

– Miscela finale prima della compressione

– Compressione

– Confettatura



• Granuli essiccati

Uniformità di peso

Friabilità
Durezza

Disgregazione

Uniformità contenuto (HPLC) 

Tests chimico-fisici per dimostrare la 
“comparabilità”

Fase Processo Tests

Perdita all’essiccamento

• Miscela prima della 

compressione

Particle size

Uniformità contenuto (HPLC)

Densità apparente

• Compressione 

(inizio, metà, fine)



• Compresse “grezze”

(“nuclei”)

Tests chimico-fisici per dimostrare la 
“comparabilità”

Fase Processo Tests

Uniformità di peso

Durezza

Friabilità

Disgregazione

Perdita all’essiccamento

Titolo e correlate (HPLC)

Dissoluzione (HPLC)



Diagramma di flusso del processo di 
confettatura

FINITURA E LUCIDATURA

LISCIATURA

ZUCCHERATURA

INGROSSAMENTO

SIGILLATURA

PROCESSO CONFETTATURA



Confettatura

• Il più antico metodo di rivestimento farmaceutico

• I nuclei da rivestire, fatti ruotare in bassina, 

vengono bagnati, in fasi successive, con 

soluzioni/sospensioni acquose di saccarosio, 

contenenti altri ingredienti funzionali (diluenti, 

coloranti, ecc.). Dopo evaporazione del solvente 

(ottenuta per insufflazione di aria calda nella 

bassina) si ottiene uno strato secco e compatto, 

tipico appunto del confetto farmaceutico



Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Temperatura sospensione (°C)
Pilota 70 70 70 70 70

Ind. 70 70 70 70 70

Velocità bassina (rpm)
Pilota 12 16 16 16 16

Ind. 10 10 12 12 12

Tempo distribuzione (min.)
Pilota 1 1.5 2 2.5 2.5

Ind. 1 1.5 2 2.2 2.4

Tempo essiccamento (min.)
Pilota 2 2 4 4 4.5

Ind. 2 2 2.5 3.5 3.5

Temperatura aria in entrata (°C)
Pilota 60 60 60 60 60

Ind. 60 60 60 60 60

Portata d’aria (m3/h)
Pilota 550 650 650 700 700

Ind. 1100 1100 1400 1400 1400

Quantità applicata (g/bagnata)
Pilota 90 180 800 1000 1100

Ind. 400 1100 1350 1600 1900

Numero di bagnate
Pilota 3 3 6 11 7

Ind. 4 3 6 20 5

Risultati di “comparabilità”: 
Ingrossamento (A3 Vs. A4)



Fase 1 Fase 2 Fase 3

Temperatura sospensione (°C)
Pilota 70 70 ---

Ind. 70 70 70

Velocità bassina (rpm)
Pilota 14 14 ---

Ind. 12 12 12

Tempo distribuzione (min.)
Pilota 2.5 2.5 ---

Ind. 1.5 1.5 2

Tempo essiccamento (min.)
Pilota 4 8 ---

Ind. 2 2 3

Temperatura aria in entrata (°C)
Pilota 60 60 ---

Ind. 60 60 60

Portata d’aria (m3/h)
Pilota 700 700 ---

Ind. 1400 1400 1400

Quantità applicata (g/bagnata)
Pilota 700 750 ---

Ind. 800 1100 1400

Numero di bagnate
Pilota 4 4 ---

Ind. 3 3 4

Risultati di “comparabilità”: 
Zuccheratura (A3 Vs. A4)



Parametro critico
Criteri di 

accettazione

Risultati dei controlli

A2 
(media 3 lotti)

A3
(media 3 lotti)

A4
(media 2 lotti)

Peso medio: sigillatura 65,5 mg ±±±± 7,5% 65,9 mg 65,4 mg 66,0 mg

Peso medio: ingrossamento 90,0 mg ±±±± 7,5% 90,4 mg 90,2 mg 90,0 mg

Peso medio: zuccheratura 97,0 mg ±±±± 7,5 % 97,4 mg 98,0 mg 97,5 mg

Peso medio: lisciatura 100,0 mg ±±±± 7,5% 100,7 mg 102,0 mg 100,0 mg

Perdita all’essiccamento ≤≤≤≤ 3,0% 1,4% 1,5% 1,2%

Tempo disaggregazione ≤≤≤≤ 60 minuti 4’53’’ 5’00’’ 5’27’’

Titolo (HPLC) 95,0-105,0% 98,65% 99,22% 97,24%

Test di dissoluzione (HPLC) Almeno 75% a 45’ 95,1% 96,9% 93,9%

Risultati di “comparabilità”: tests
fisico-chimici



Risultati “comparabilità”: stabilità
accelerata e a lungo termine

A2 A3 A4

% 
Titolo

%

S. C.

% 
Titolo

% 

S. C.

% 
Titolo

%

S. C.

Iniziale 100,0 1,9 100,0 1,8 100,0 1,9

6 mesi  
40°C/75% U.R.

98,2 1,9 98,2 2,0 99,1 2,0

12 mesi 
30°C/60% U.R.

97,2 2,1 97,1 1,9 100,0 2,0

36 mesi 
30°C/60% U.R. 

100,4 1,6 97,8 1,7 99,8 1,8

36 mesi 
25°C/60% U.R.

99,6 1,6 98,3 1,7 99,4 1,7



Processo di 

fabbricazione

% Disciolto dopo

20’ 30’ 45’

A2 86,7 93,1 94,3

A3 87,9 94,0 94,7

A4 83,3 92,2 93,9

Risultati “comparabilità”: 
profili di dissoluzione



Tech Transfer completato con successo

• Processo A3: 

– Tre lotti prodotti registrativi con successo a livello di 

impianto pilota, su scala 500000

• Processo A4:

– Un lotto “dimostrativo” e tre lotti registrativi (e di 

convalida) prodotti con successo nel sito finale, su 

scala finale (1600000)

• “Comparabilità” chimico-fisica tra i due processi 

A3 e A4



“Lessons Learned”

Alcune riflessioni di carattere

tecnico e regolatorio



Aspetti Regolatori

• Registrazione Europea:

– Inizio 1998: documentazione trasmessa in UK

– Descritti i processi A3 (sito di sviluppo, 500000 

confetti/lotto) e A4 (sito finale, 1600000 confetti/lotto)

– Fine 1998: approvazione



Aspetti Regolatori

• Registrazione USA:

– Pre-NDA CMC Meeting con FDA:

• Processo A1 (inizio Fase II) e processo A2 (“bio-batch”, 

Fase II, inizio Fase III) sono equivalenti

• Nonostante uno studio di “biowaiver” in vitro (profili di 
dissoluzione in acqua, HCl 0,1 N e tamponi USP a pH 4,5, 
6,5 e 7,5) avesse dimostrato l’equivalenza tra i processi 

A2, A3 (fine Fase II, fine Fase III) e A4 (Fase III, nuove 

indicazioni), l’esaminatore della FDA aveva concluso che i 

processi A3 e A4 non potevano essere considerati 

equivalenti al processo A2



Implicazioni Regolatorie

• Commercializzazione in Europa:

– Possibilità di adottare una strategia “flessibile”

• Produrre le compresse commerciali al sito finale 

(processo A4, 1600000 confetti/lotto) e, come 

“back-up”, al sito di sviluppo (processo A3, 500000 
confetti/lotto)



Implicazioni Regolatorie

• Commercializzazione in USA:

– Unica strategia possibile per andare presto sul mercato 
con la prima indicazione terapeutica

• coprire i fabbisogni di mercato con confetti prodotti con il 

processo A2 (sito di sviluppo, 120000 confetti/lotto)

– Passare poi al processo A4 (sito finale) dopo aver 

dimostrato la bioequivalenza con il processo A2

Uno studio di bioequivalenza del processo A2 con il

processo A4 (e con il processo A3) dimostrò in

effetti l’equivalenza dei tre prodotti



Alcune riflessioni ….

• Dal punto di vista regolatorio:

– E’ stata eccessivamente “favorevole” la 

valutazione delle Autorità Inglesi?

• Assenza di una correlazione vitro-vivo tra 

confetti A1/A2 e confetti A3 e A4



Alcune riflessioni ….

• Dal punto di vista regolatorio:

– Che cosa può aver determinato la posizione 
dell’esaminatore dell’FDA?

� Insolubilità del principio attivo

�Tipica variabilità di assorbimento inter- e intra-paziente

�Steroidi storicamente al centro dell’attenzione per casi di 

“bio-inequivalenza”

� Impastatrice tradizionale/comprimitrice rotativa media 

velocità/confettatura manuale per processo A2 Vs. 

miscelatore-granulatore HS/comprimitrice rotativa alta 

velocità/confettatura automatizzata per processi A3 e A4



Alcune riflessioni ….

• Dal punto di vista tecnico:

– Cosa ha contribuito al successo del 

Technology Transfer?

�Utilizzo di tecnologie di preparazione equivalenti tra 

sito di sviluppo e sito produttivo, con apparecchiature 

al sito di sviluppo che sono una versione “scaled-

down” di quelle utilizzate al sito produttivo



Alcune riflessioni ….

• Che cosa faremmo di diverso (dal punto di 

vista tecnico e regolatorio) se dovessimo 

sviluppare oggi lo stesso prodotto?

– Niente di significativamente diverso, se non NON

usare A2 per Fase 3 e contattare le Autorità

Regolatorie con anticipo

• Che risposte dovremmo aspettarci dalle 

Autorità Regolatorie?

– Non significativamente diverse
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Fattori chiave di successo in ogni 
processo di Technology Transfer

• E’ assodato che ogniqualvolta un 
processo di transfer viene attivato, i tre
più importanti fattori per un transfer di 
successo sono:

Comunicazione

Comunicazione

Comunicazione



• Allineamento della tecnologia

– Uso di apparecchiature su scala pilota che siano 

delle versioni su scala più piccola di quelle 

disponibili al Sito di Produzione

• Identificare i parametri critici

– Porre l’attenzione sui parametri critici che 

caratterizzano un processo

• Lotti “Dimostrativi”

Fattori chiave di successo in ogni 
processo di Technology Transfer



Identificazione dei parametri critici

• Studi di caratterizzazione del processo

– Tesi a capire le relazioni tra controlli di processo 

e “performance” del prodotto

– Condotti di solito su scale diverse

– Caratteristiche critiche per la qualità e parametri 

critici di processo sono derivati dalla sequenza 

di attività di sviluppo formulativo e di scale-up



Lotti “Dimostrativi”

• Definizione
– Lotti di scale-up fabbricati al sito finale di Produzione, 

utilizzando apparecchiature che sono quelle industriali 
finali o simulano quelle industriali finali, per quanto la 
dimensione dei lotti non necessariamente è quella 
industriale finale

• Obiettivo
– Dimostrare, attraverso attività congiunte realizzate al 

sito finale di Produzione con il coinvolgimento del 
personale Donatore e Ricevente, che il processo di 
fabbricazione proposto e le apparecchiature proposte 
sono in grado di fornire un prodotto su scala di 
produzione che risponda a specifiche predeterminate



Lotti “Dimostrativi”
• Aspettative

– Non c’è solo un lotto dimostrativo

– Il punto chiave è dimostrare l’idoneità del processo, 
piuttosto che “fare un lotto”

• I primi lotti al sito finale di Produzione non sono 
necessariamente privi di problemi

• La resa non è essenziale

– Generare una comprensione di base del processo
• “Sfidare” il processo e capirne i limiti

• Indurre degli insuccessi e proporre possibili soluzioni

• Al tempo stesso, possono essere utilizzati per 
scopi clinici e regolatori

⇒Opportunità preziosa sia per il 
Donatore che per il Ricevente



Sviluppo formulativo & lotti 
“dimostrativi”

Ideazione 
formulazione 

finale

Fase

Scala

Sito

Attività di 

fattibilità

Attività di 

scale-up

Lotti 

“demo”

Laboratorio Laboratorio 
allargata

Pilota
Da ≥≥≥≥ 1/10 a 

Finale

Svil. Farm.Svil. Farm. S.F. / Prod. Finale

Il culmine delle attività di scale-up è la 
fabbricazione di successo dei lotti “dimostrativi”



Tempistiche del processo di 
Technology Transfer

• Lotti di stabilità registrativa: 18 mesi prima della 
data attesa di presentazione della domanda di 
registrazione (12 mesi di stabilità richiesti su 3 lotti 
nel “dossier” registrativo)

• Lotti “dimostrativi”
– Non prima di 3-6 mesi dopo la decisione di “sourcing”, 

per una tecnologia disponibile presso lo Stabilimento di 
Produzione 
⇒⇒⇒⇒ Inizio formale del processo di Technology Transfer circa 24 

mesi prima della data attesa di presentazione della domanda di 
registrazione (ma se qualcosa va male?)

– Più difficile quantizzare le tempistiche se si trasferisce 
una nuova tecnologia



Tempistiche del processo di 
Technology Transfer

• Quando è appropriata una decisione di 

“sourcing”?

– Durante “full development” (Fase III) è troppo tardi!

– Verso la fine dello “sviluppo esplorativo” (Fase II) è in 

genere una data adeguata, che consente di capire la 
tecnologia ed i punti critici e di “preparare” la 

Produzione a fabbricare un prodotto “robusto”

– Fine Fase I/Inizio Fase II sono date più adeguate se 

si ha a che fare con una nuova tecnologia



Fattori chiave di successo in ogni 
processo di Technology Transfer

• In aggiunta agli aspetti tecnici, lo 
”Spirito” del modello di Technology 
Transfer che una Ditta segue 
rappresenta un elemento chiave per il 
successo



Elemento vincente nel processo di 
Technology Transfer: “Partnership”

• R&S e Produzione sono “partners” nello 
sviluppo tecnologico durante l’intero 
processo di sviluppo di un prodotto 

– “We succeed together and we fail together”

• Decisioni precoci di “sourcing”

• Facile accesso agli impianti di Produzione 
(lotti “dimostrativi”)
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• Piano di Technology Transfer
– Il “leader” del TT Team lavora con i rappresentanti 

chiave dei siti donatore e ricevente per sviluppare una 
proposta di piano per il Tech Transfer, per esempio:

• Assunzioni di base

• Piano di trasferimento formulazione e processo

• Piano di transfer analitico

• Definizione degli aspetti di QA

• Strategia preliminare di stabilità

• Procedura e metodo analitico per la pulizia

• Verifica necessità di convalida apparecchiature, processi e 
impianti

• Identificazione necessità di investimento

• Identificazione dei punti deboli e piano per risolverli

Fasi fondamentali del processo di 
Tech Transfer



• Conferenza di Technology Transfer
– Partecipazione di tutti i gruppi funzionali che saranno 

coinvolti nelle attività del Technology Transfer da 
parte dei siti donatore e ricevente

– Obiettivi principali
• Approvare e ratificare la proposta di piano di Tech Transfer

• Concordare l’allocazione delle risorse

– Il piano approvato del TT dovrebbe portare alla 
identificazione delle soluzioni ai problemi più critici 
che potrebbero impattare sul Technology Transfer
stesso, sulla “Pre-Approval Inspection” (PAI), e sulla 
registrazione

– Aggiornare il piano di TT se/quando necessario

Fasi fondamentali del processo di 
Tech Transfer



• Problema sia per il Ricevente che per il Donatore

• Soluzione

– Coinvolgimento del “Senior Management”: costruire 

un’”agenda” comune

– Riunioni congiunte tra Ricevente e Donatore: investire 

nella costruzione di cultura/comunicazione/fiducia

– Teams congiunti: comunicazione/fiducia

– Comunicazioni regolari formali & informali: 

comunicazione/fiducia/agenda comune

Difficoltà nei Tech Transfers
(Internazionali): Persone



• Problema per il Donatore e di 
conseguenza per il Ricevente

• Soluzione

– Piano flessibile (ad esempio: grado di 

dettaglio sufficiente, ma non eccessivo!)

– Comunicazione/Fiducia

Difficoltà nei Tech Transfers
(Internazionali): Tecnologia



• Problema per il Ricevente e di 
conseguenza per il Donatore

• Soluzione

– Piano concordato e condiviso

– Consapevolezza del problema (R) da parte 

del “Senior Management”

Difficoltà nei Tech Transfers
(Internazionali): Risorse



• “Sigillatura” (isolamento)

– Rivestimento del nucleo con 
polimeri allo scopo di 
proteggere la compressa dalla 
penetrazione di umidità durante 
le operazioni successive

• Ingrossamento (“subcoating”)

– Serve ad “arrotondare” i nuclei e 
a “portare peso” (è in questa 
fase che si raggiunge la > parte 
del peso richiesto)

– Sprayzzazione sotto pressione 
di sciroppo di zucchero + 
legante + polvere assorbente

• Zuccheratura/Lisciatura 
(“Grossing/Smoothing”)

– E’ effettuata in genere con solo 
sciroppo di zucchero, spesso 
contenente pigmenti o coloranti

– Serve a levigare e riempire la 
superficie inevitabilmente 
irregolare generata nella fase di 
ingrossamento

• Lucidatura

– Serve a conferire brillantezza

– Sottilissimo strato di lucidante 
applicato come polvere o in 
solvente organico volatile

Confettatura



Tech Transfer & New Technology
• Tech Transfer per se is not the time to introduce new 

manufacturing technology methods

• Tech Transfer should involve the transfer of know how related 
to methods already consolidated on a development scale
– But this leads to a “chicken and egg situation”!!!!

• The manufacturing arm will not invest in new technology methods until 
these have been demonstrated to be effective on a development scale

• The development arm is reluctant to develop new technology since this is 
not available in the manufacturing Sites

– This cycle will never be broken if left to individual Project Teams or to 
discussions between R&D and Production

Companies need to take a long-term strategic view of 
any potential new manufacturing technologies and 

there needs to be an open dialogue between R&D and 
Production outside the individual project structure


