


Campi di applicazione: 

QbD e Risk Analysis
� Tutte le forme farmaceutiche
� Copre la qualifica iniziale del processo (validation)
� Le modifiche del processo (change)
� I trasferimenti del sito produttivo
� Scale up processo� Scale up processo
� IMPs
� Le verifiche di processo on going Change control
� Sviluppo metodi di processo 
� Cleaning validation
� Convalida metodi analitici 
� Studi di stabilità
� Aggiornamento dei processi ai progressi della tecnica
� Medicinali biologici



E’ gradito l’approccio QbD?

� The European Medicines Agency (EMA) welcomes
applications that include quality by design.
Quality by design is an approach that aims toQuality by design is an approach that aims to
ensure the quality of medicines by employing
statistical, analytical and risk-management
methodology in the design, development and
manufacturing of medicines.



Cosa è necessario:
� Competenze : conoscenze delle metodologie e 

strumenti di analisi.

� Attrezzature: macchinari, sensori, tecnologia 
informatica.informatica.

� Impianti: utilities, HVAC.

� Ambienti: classificazione, flussi.



Dal sito EMA:







Il sito dell’ Office of Generic Drugs OGD ha  pubblicato un 

esempio di approccio al QbD su compresse a rilascio modificato









Come iniziare:
� Definire il QTPP

� Identificare i QA

� impostare una RA

Eseguire gli esperimenti� Eseguire gli esperimenti

� Determinare i CQA e i CCP

� Determinare il DS

� Identificare una strategia di controllo







Le linee guida 

di riferimento:  



Dal sito AIFA 
Dal sito ’AIFA  ( nota del 2013)

L'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti hanno pubblicato 
un documento comune di domande e risposte che delinea le conclusioni della loro prima valutazione parallela di 
quality-by-design (QbD).

Quality-by-design è un approccio sistematico e su base scientifica per lo sviluppo e la produzione dei farmaci, che è 
stato introdotto alcuni anni fa nelle linee guida internazionali destinate all'industria farmaceutica.

L’approccio QbD implica l'uso di metodi statistici, di analisi e di valutazione dei rischi per progettare e sviluppare 
composti farmaceutici e processi di fabbricazione che possano garantire la qualità del prodotto finito.composti farmaceutici e processi di fabbricazione che possano garantire la qualità del prodotto finito.
A marzo 2011, l'EMA e l’FDA hanno lanciato un programma pilota, della durata di tre anni per la valutazione parallela 
delle richieste di autorizzazione che coinvolgono il sistema “Quality by Design”.

L'obiettivo di questa valutazione parallela è quello di condividere la conoscenza, di favorire una coerente 
implementazione delle linee guida internazionali per l'attuazione del concetto di QbD (Conferenza internazionale 
sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione dei prodotti farmaceutici per uso umano – ICH - linee 
guida Q8, Q9, Q10 e Q11) e di promuovere la disponibilità di prodotti medicinali di qualità costante in tutta l'Unione 
Europea e negli Stati Uniti.

Il programma è aperto a procedure di selezione, comprese le domande di AIC iniziali, variazioni di tipo II e di 
consulenza scientifica . La partecipazione al programma pilota è volontaria. Chi fosse interessato a partecipare deve 
comunicarlo ad entrambe le agenzie tre mesi prima della presentazione della domanda.

L’EMA e l’FDA hanno trovato la prima valutazione parallela estremamente utile e hanno raggiunto un accordo su una 
vasta gamma di aspetti legati al QBD, come risulta nel documento di domande e risposte in allegato.



Attualmente le ICH Q8; Q9; Q10 e Q11 sono state recepite 

dall’EMA



Ostacoli ai cambiamenti:
� Per  ogni modifica di processo è necessaria 

l’autorizzazione da parte delle AA.RR. 

� Risultato : staticità e mancato progresso scientifico dei 
processi produttivi che non seguono i progressi della processi produttivi che non seguono i progressi della 
tecnica.

� Tempi e costi disincentivano le conoscenze ma non 
vengono risolte le problematiche che emergono nel 
corso delle produzioni, piuttosto si preferisce gestire le 
deviazioni anziché risolvere i problemi.



Nel 2004 FDA lancia la proposta del 

PAT
� Impatto favorevole sulla qualità del prodotto

� Impatto favorevole sulla performance del processo

� Attraverso le linee guida ICH sono stati definiti : QbD; 
Design space;  Control strategyDesign space;  Control strategy

� Il vantaggio delle guide ICH sono intrinseci, esse 
coinvolgono Agenzie regolatorie, esperti e industrie. 



In breve cosa si desidera :
� Un processo basato su conoscenze scientifiche…(Ph: 

Eu 5.15  Functionality – related characteristics of
excipientis --� critical quality attributes of excipients)  
(ICH Q8) (ICH Q8) 

� Conoscenza dei parametri che possono influire il 
prodotto

� Approccio regolatorio basato su analisi del rischio

� Continua verifica e performance del processo 



Q&A: livelli di dettaglio ai fini regolatori:

� Risk assessment: variabili della formulazione del prodotto; controlli in process;

� Definire gli strumenti del risk assessment e assegnare gli opportuni score

� Definire i parametri critici ed usare i termini ICH

� Definizione del RPN e dei valori assegnati

� Considerare la forma farmaceutica per i CQA 

� Tipi di DOE:



Q&A: cosa valutare e dimostrare
� QTPP: caratteristica del prodotto finito;
� CQA: caratteristiche delle materie prime, eccipienti e prodotto finito

� I fattori che hanno impatto sul prodotto sono da considerare critici
� I metodi analitici basati su principi diversi devono essere sottoposti a  

valutazione dalle AA.RR.
� I metodi analitici basati su principi diversi devono essere sottoposti a  

valutazione dalle AA.RR.
� Dimostrare che il DS di batch in scala pilota sia predittivo di batch in 

scala commerciale (NOR)
� Verificare il DS durante la vita del prodotto su scala commerciale.
� Alla presentazione del dossier  aggiungere il protocollo di verifica del 

DS in scala commerciale (considerare accuratamente i CQA e i 
parametri che sono dipendenti dalle dimensioni del batch)

� Il process validation           dal process verification
� Un protocollo di process verification in continuo è un altro approccio 

alla verificare della qualità del processo



Aspettative da soddisfare: 
� 1. Dossier submission � AIC

� 2. GMP inspection (Chapter 1, 3, 5, 6,15)  attenzione a :

� Qualifica attezzature

� Calibrazione degli strumenti

Manutenzione periodica� Manutenzione periodica

� Quality system aziendale

� Conoscenza del processo, gestione delle deviazioni, non conformità; OOS; OOT; 
implementazione del processo; robustezza del processo; approccio  mediante risk analysis ; 
change accettabili entro il design space;   edge result;  rivalutazione periodica del processo 
o monitoraggio continuo

� Qualifica dei fornitori

� Verifica delle caratteristiche delle sostanze

� DOE validi con matrice di informazione ampia 

� Overfitting dei risultati e scarsa predittività degli esperimenti

� Approccio analitico basato su cross validation o su data validation/data verification



Vantaggi per le aziende?
� Decisioni sul dossier basate su risk analysis

� Approvazione del design space e nessuna variazione 

regolatoria se le condizioni di processo sono all’interno 

del rangedel range

� Diminuita gestione dei change, deviazioni di processo, 

OOT.

� Maggiore consapevolezza del processo rivista con AQR e 

CpK

� Real time release



Alcune Q & A (dal sito EMA) aspettative della 

agenzia regolatoria e criticità:
� Cosa  si aspetta  l’ Agenzia  nella definizione delle specifiche di un prodotto quando 

si richiede l’AIC con approccio QbD ?

� QTPP (Quality target product profile) 

….la Descrizione in forma tabulata di tutte le specifiche considerando la finalità del 
farmaco per assicurare qualità, efficacia e sicurezza.farmaco per assicurare qualità, efficacia e sicurezza.

� CQA (critical quality attribute) 

….la descrizione e il range delle proprietà critiche suddivise per materie prime 
attive, eccipienti e prodotto finito basate sulla conoscenza scientifica  dei parametri, 
sulla loro interazione, sui disegni sperimentali  e sull’analisi del rischio.

� CPP (Critical process parameter)

…  un parametro di processo la cui variabilità ha un impatto sulla qualità del 
prodotto deve essere sempre  definito critico. (un’altra  definizione è parametro 
chiave non sempre condiviso dalle Agenzie regolatorie) 



� Descrizione di un processo

…. Inserire come per gli altri dossier tutti gli step, il batch size, le 
attrezzature, i controlli di processo sia critici che non critici ma che 
necessitano di essere impostati.

� Applicazione del concetti descritti nella ICH Q8  ai metodi analitici

Attualmente è necessario definire caso per caso le attività di Analytical
target profile e la sostituzione (variazione) di un metodo con un altro che target profile e la sostituzione (variazione) di un metodo con un altro che 
usa una tecnica diversa Es: HPLC vs NIR:

- Il Design space del metodo analitico o MODR (method operational design 
range) deve essere basato sugli stessi principi del processo produttivo. 
(disegno esperimenti, analisi delle interazioni, approccio multivariato, errore 
sperimentale, variabilità dei materiali usati, suitability e fitting dei dati) 



Q &A su design space
� Why would a design space be verified during the product 

lifecycle?  (esplorare tutte le regioni e capire il processo in 
modo continuo)

� What is the purpose of design space verification at commercial 
scale? (lo scale up non si limita solo alla fase di qualifica)scale? (lo scale up non si limita solo alla fase di qualifica)

� How is a design space initially developed and verified at 
commercial scale? (correlazioni tra lotti pilota e industriali, 
simulazioni, esperimenti su lotti commerciali e rivalutazione
dati di processo) 

� How can a design space be verified at commercial scale? (si
possono monitorare una serie di parametri che forniscono
indicazioni sulla variabilità del processo)



� What is the difference between process validation and design 
space verification?

� A) La qualifica del processo dimostra la sua validità nelle
normali condizioni operativenormali condizioni operative

� B) Il  Design space dimostra che la qualità non è influenzata
negativamente dalle impostazioni combinate di più variabili
all’interno di un range.

� NB: Continuous Process Verification is an alternative 
approach to traditional process validation in which 
manufacturing process performance is Continuously Monitored 
(CM) and Evaluated (ICH Q8).

� E’ necessario avere protocolli scritti per dimostrare il CM



Dal Quality by control al quality by design

� focalizzazione sulla comprensione del processo
attraverso l’aggiustamento dei parametri operativi
piuttosto che sul controllo analitico del prodotto finito.
Risultato: una migliore garanzia di affidabilità delRisultato: una migliore garanzia di affidabilità del
prodotto

� poiché il controllo statistico del prodotto finito è
necessariamente eseguito su un campione, la validità
del controllo ha un carattere formale (legale) non dà
nessuna garanzia di un processo robusto

� in alcuni casi il controllo (Es: sterilità) ….



� Le GMP nel contesto normativo del QbD: 

� Capitolo 1 Principle

� The holder of a Manufacturing Authorisation must manufacture medicinal products
so as to ensure that they are fit for their intended use, comply with the requirements
of the Marketing  Authorisation or Clinical Trial  Authorisation, as appropriate and 
do not place patients at risk due to inadequate safety, quality or efficacy.do not place patients at risk due to inadequate safety, quality or efficacy.

� 1.3The design of the system should incorporate appropriate risk management 
principles including the use of appropriate tools.

� To achieve this quality objective reliably there must be a comprehensively
designed and correctly

� Implemented Pharmaceutical Quality System incorporating Good Manufacturing 
Practice and Quality Risk Management.



Un esempio sui Critical Material 

Attributes
� European Pharmacopoeia and QbD sugli Eccipienti:

5.15 Functionality-related characteristics

FRC sections are non-mandatory

FRCs are not exhaustive, but they are typical for the

excipient: – Particle size distribution – Powder flow –

Bulk and tapped density – Viscosity – Melting point

Knowledge of FRCs may facilitate the application of

process analytical technology (PAT)





Annex 15 GMP
� Process validation : 

� 5.13. It is especially important that the underlying process 
knowledge for the design space justification (if used) and 
for development of any mathematical models (if used) to 
confirm a process control strategy should be available.confirm a process control strategy should be available.

� Continuous process verification

� 5.23. For products developed by a quality by design 
approach, where it has been scientifically established 
during development that the established control strategy 
provides a high degree of assurance of product quality, then 
continuous process verification can be used as an 
alternative to traditional process validation.



Annex 15 GMP 
� 11. CHANGE CONTROL

� 11.3. Where design space is used, the impact on 
changes to the design space should be considered 
against the registered design space within the against the registered design space within the 
marketing authorisation and the need for any 
regulatory actions assessed



Annex 15 alle GMP:
� Fare riferimento alle linee guida EMA per la qualifica

di processo ai fini dell’autorizzazione AIC.

� I requisiti GMP Vol 4 coprono tutto il ciclo di vita del
processo compreso le attrezzature, ambientiprocesso compreso le attrezzature, ambienti
produttivi, procedure e personale.

� Il legame tra processo e prodotto assicura la convalida
dei lotti industriali e il mantenimento del processo in
uno stato di controllo durante la commercializzazione

� La qualifica del processo deve coprire tutti i siti di
produzione e i dosaggi i terapeutici.



Approccio basato sul QbD (verifica continua del processo)

Principi regolatori :
� definire il metodo attraverso il quale il processo sarà verificato
� strategia di controllo dei materiali di partenza (ricordare i Functional control

attribute presenti nella F. Eu per gli eccipienti)  ���� fornitori qualificati; 
controlli analitici su attributi critici: granulometria, igroscopicità etc

� ….pretrattamento degli starting material per assicurare il rientro degli attributi 
critici nei range prefissati dal QbD

� ….pretrattamento degli starting material per assicurare il rientro degli attributi 
critici nei range prefissati dal QbD

� ….valutazione regolare della strategia dei controlli (PQR cap 1 GMP) 
� strumenti utilizzati: PAT e controllo statistico multivariato del processo 
� assicurare e giustificare con elevato grado di affidabilità, con un numero 

adeguato di lotti,  che il processo è sotto controllo  e consistente nel produrre 
un prodotto della qualità dichiarata.

� La regola del tre “numero perfetto” diventa “numero minimo” per dimostrare 
una ripetibilità del processo.

� Verifica del processo on going durante il ciclo di vita
� Controllo e monitoraggio del prodotto finale durante tutta la vita del prodotto



Change control

� Devono essere implementate le Procedure per le azioni da 
intraprendere nel cambio dei fattori che incidono sul 
processo :

� materiali di partenza;
� un componente del prodotto con un altro equivalente � un componente del prodotto con un altro equivalente 

(scopo, composizione, quantità, caratteristiche funzionali);
� dimensione del lotto (correlazione con macchinari, scale 

up);
� impatto regolatorio: il cambio del design space deve essere 

giustificato e verificato con MAH (AIC) 
� il QRM può essere usato per pianificare i cambiamenti che 

possono alterare la qualità del prodotto





Errori nella implementazione del QbD - deviazioni dalle GMP 
� Disegni sperimentali non adeguati (livelli; tipologia; suitability, matrice di informazione collineare)
� Analisi multivariata con elevato fitting ma scarsa predittività
� Metodi analitici convalidati senza verificare le interazioni tra variabili (OVAT)
� Mancanza di valutazione degli attributi funzionali ed esplorazione continua della variabilità dei materiali CMA 

(critical material attribute; CQA critical quality attribute; CPP critical process parameter; QTPP quality target  product
profile) Es: compatibilità materiali; biodisponibilità; temperatura prodotto nella liofilizzazione;

� design space: “operativo” ed “accettabile” con confini non definiti dai CQA e dai CPP 
� Il QbD non può essere un alibi per violare le GMP, è necessario avere tutta la documentazione a sostegno delle attività 

eseguite, le procedure operative, i PQR (trend) , le qualifiche e le convalide delle attrezzature usate. Il QbD non 
rimpiazza le GMP 

� Una regolare valutazione  del processo basata sulle PQR e sulla on-going process validation  è auspicabile e prevista 
dalle GMP   

� Una regolare valutazione  del processo basata sulle PQR e sulla on-going process validation  è auspicabile e prevista 
dalle GMP   

� Scarso numero di esperimenti (variabilità nello spazio e nel tempo) 
� Capability process non adeguato alla qualità del prodotto
� Data integrity sia cartacei che elettronici (tracciabilità dei dati, riproducibilità, accessi  ai dati archiviati, 

manipolazione)
� Team di lavoro con mancanza di competenze specifiche dei tools, affidamento dei lavori a società esterne senza 

partecipazione attiva con definizione degli URS; OQ e PQ. Mancanza di controllo continuo del processo, revisione 
change regolatori e PQR

� RTRT (real time release test) Impatto elevato sul prodotto se unico test (Es: NIR per definire la uniformità di contenuto 
di un principio attivo  in proporzioni ridotte, non correttamente  sviluppato ed  utilizzato come unico test; oppure 
basso impatto se usato  solo come informazione sulla qualità del prodotto.

� Ogni altro design particolare del prodotto (forma; dimensioni; anticontraffazione) da identificare e stabilire un 
razionale per la loro valutazione  

� Dati non congrui in quanto viziati da eventi dovuti ad un processo non ancora in uno stato stazionario (fase di 
avviamento; fermi per manutenzioni; Es: mancanza di un componente in tramoggia o criticità del livello che si riflette 
sulla qualità del prodotto)

� Mancanza di dati di calibrazione , manutenzione, qualifica delle attrezzature 





� il programma pilota iniziato nel 2011  ha avuto una 
durata  di 3 anni che è stata poi estesa per altri 2 anni. 

� Sono state inviate 16 richieste di partecipazione dalle 
aziende.aziende.

� Valutate:

� 9 consultazioni scientifiche

� 2 MAA

� 3 variazioni dossier

� Da questa esperienza comune sono state pubblicate 
delle Q&A



Vantaggi ottenuti :
� Opportunità per le agenzie regolatorie di armonizzare le

aspettative e confrontarsi sulle problematiche emerse
nell’esame delle richieste presentate nel pilot program;nell’esame delle richieste presentate nel pilot program;

� Opportunità per le aziende di approvazione delle richieste
presentate;

� Continuous manufacturing �Definizione del lotto;
� Real time release testing metodi e modelli predittivi;
� Considerazioni GMP su RTRT
� Livello di dettaglio richiesto su DOE; DS; Risk A.



� Il pilot programma ha soddisfatto le AA.RR. in quanto 
è stata concordata una visione comune e condivisa per  
i concetti espressi nelle ICH Q 8; Q9 e Q10.

� I benefici per i pazienti sono assicurati dallo sviluppo � I benefici per i pazienti sono assicurati dallo sviluppo 
farmaceutico 

� Le AA.RR. sono concordi nell’esplorare altri campi di 
applicazioni (tecnologie emergenti; PRIME program)



Fattori che influenzano un 

processo: 



Il QbD applicato ai metodi analitici



Transfer method
� Technical transfer of testing methods
� 6.37 Prior to transferring a test method, the transferring site should 

verify that the test method(s) comply with those as described in the 
Marketing Authorisation or the relevant technical dossier. The original 
validation of the test method(s) should be reviewed to ensure 
compliance with current ICH/VICH requirements. A gap analysis compliance with current ICH/VICH requirements. A gap analysis 
should be performed and documented to identify any supplementary 
validation that should be performed, prior to commencing the 
technical transfer process.

� 6.40 Deviations from the protocol should be investigated prior to 
closure of the technical transfer process. The technical transfer report 
should document the comparative outcome of the process and should 
identify areas requiring further test method revalidation, if applicable.

� 6.41 Where appropriate, specific requirements described in others 
European Guidelines, should be addressed for the transfer of particular 
testing methods (e.g Near Infrared Spectroscopy).



Esempio di verifica dei parametri operativi nella convalida di un 

metodo analitico:
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Verifica delle interazioni tra parametri: 

ok, entro quali range posso variare i miei parametri?

La Robustness diventa Design space
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� QTPP � ATP
� Design space � Method design region

� Due differenti metodiche analitiche con la stessa ATP devono essere 
sottoposte a change del dossier

� Il DoE e l’analisi multivariata possono definire la performance dei � Il DoE e l’analisi multivariata possono definire la performance dei 
metodi

� La sostituzione non deve peggiorare l’affidabilità dei risultati
� Riferirsi a ICH Q2 per dimostare il suitability su tutto il D.S.
� Sarebbe auspicabile introdurre l’incertezza delle misure nei risultati, 

basate su distribuzioni statistiche adeguate al tipo di esperimento!
� Pensiamo a metodi di analisi per la determinazione quantitativa 

applicati al rilascio del prodotto, alle cleaning,  ai trend…. OOS (ma ne 
parleremo in un altro workshop!)
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