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Quality by Design (QbD)

in ambito farmaceutico



Allo scopo di garantire qualità, efficacia e sicurezza dei

medicinali, l’industria farmaceutica è sottoposta a molte

norme e regole

Quality by Design (QbD)

La sovra-regolamentazione:

- può soffocare l’innovazione e quindi ridurre la possibilità di 

migliorare ulteriormente la qualità del medicinale

- può far aumentare i costi e i tempi di sviluppo e produzione



Quality by Design (QbD)

Quality:
the suitability of either a drug substance or a drug product for its intended

use. This term includes such attributes as the identity, strength, and

purity (ICH Q6A).

Grado con cui una serie di proprietà di un prodotto, di un sistema, di un

processo soddisfano i requisiti previsti.

Quality Assurance:
the aim is to design a quality product and its manufacturing process to

consistently deliver the intended performance of the product.



Quality by Design (QbD)

Assicurazione di qualità:

Aspect Current state

Pharmaceutical 

development

Empirical; typically univariate 

experiments

Manufacturing 

process

Locked down: validation on three 

batches; focus on reproducibility

Process control In-process testing for go/no go; 

offline analysis

Product 

specification

Primary means of quality control; 

based on batch data

Control strategy Mainly by intermediate and end 

product testing

Lifecycle 

management

Reactive to problems and OOS; 

post-approval changes needed

OOS: Out of Specifications



Nuovo paradigma per la regolamentazione:

La ricerca del desired state, per quanto riguarda la produzione, 

passa dall’impiego di un metodo empirico all’applicazione di un 

metodo con maggiori fondamenti scientifici e basato su analisi e 

gestione del rischio

In questo modo 

maggior libertà per l’introduzione di innovazioni e miglioramenti 

che possano migliorare la qualità, ridurre i costi e i tempi

Quality by Design (QbD)



Quality by Design:

è un approccio sistematico per lo sviluppo farmaceutico che 

inizia con obiettivi predefiniti che mette in risalto e che è fondato 

sulla comprensione del processo e del prodotto sulla base di 

principi scientifici e del Quality Risk Management (QRM)

Definizione

Quality by Design (QbD)

La qualità non dovrebbe essere testata nel prodotto finale;

i.e., la qualità dovrebbe essere costruita dal progetto



Quality by Design:
è un approccio sistematico per lo sviluppo farmaceutico che inizia 

con obiettivi predefiniti che mette in risalto e che è fondato sulla 

comprensione del processo e del prodotto sulla base di principi 

scientifici e del Quality Risk Management (QRM)

L’approccio sistematico del QbD non è nuovo ma già applicato da altri tipi di industria:

- 1992, Juran introduce i concetti del QbD

- 2005, primo programma pilota di FDA

- 2008, ICH Q8

Definizione

Le conoscenze acquisite possono essere incrementate durante l’intero

lifecycle del prodotto e sono utili anche per revisori e ispettori

Quality by Design (QbD)

Lifecycle:    insieme di tutte le fasi di un prodotto a 

partire dallo sviluppo iniziale attraverso il marketing 

fino alla sospensione del prodotto



Progettare un prodotto di qualità e il suo processo produttivo per

fornire in maniera riproducibile la desiderata performance del prodotto

Le informazioni e le conoscenze acquisite dagli studi dello sviluppo 

farmaceutico e dall’esperienza sul processo supportano la definizione 

del Design Space, specifiche e controlli del processo

Scopo

Quality by Design (QbD)

Per il paziente: maggiore 

livello di assicurazione della 

qualità del prodotto

Per l’azienda: riduzione dei costi, maggiore 

efficienza, minimizzazione/eliminazione di potenziali 

azioni di conformità, opportunità per il continuo 

miglioramento, approccio regolatorio più flessibile



Le informazioni e le conoscenze acquisite dagli studi dello sviluppo farmaceutico e 

dall’esperienza sul processo supportano la definizione del Design Space, specifiche 

e controlli del processo.

Design space

La combinazione e interazione multidimensionale delle variabili input (e.g., 

attributi dei materiali e parametri di processo) che hanno dimostrato 

assicurare la qualità.

Operare all’interno del Design Space

non è considerata una variazione

Operare al di fuori del Design Space

è considerata una variazione

Il Design Space è proposto dal richiedente (applicant) ed è soggetto alla 

valutazione e all’approvazione da parte degli enti regolatori.

Quality by Design (QbD)

Opportunità: continuo miglioramento del 

processo produttivo all’interno del Design 

Space senza ulteriori revisioni regolatorie

Richiede un regulatory post approval 

change process



Desired 

State

ICH Q8

Pharmaceutical 

Development

ICH Q9

Quality Risk

Management

ICH Q10

Quality 

Systems

Fondamenti

Quality by Design (QbD)



Desired 

State

ICH Q8

Pharmaceutical 

Development

ICH Q9

Quality Risk

Management

ICH Q10

Quality 

Systems

Process Control Strategy:
controllo delle performance del processo

e continuo miglioramento del processo

Real-time process feedback

Conoscenza 

del processo

Fondamenti

Quality by Design (QbD)



QTPP

CQAs

Risk Assessment

Design Space

Control Strategy

Continual impovement

Definire il Quality Target Product Profile

Identificare i Critical Quality Attributes

Gestire il prodotto durante il suo lifecycle, 

promuovendo il continuo miglioramento

Correlare i CMAs e i CPPs ai CQAs; risk assessment

Progettare e implementare una strategia di controllo

Definire il Design Space

CMAs e CPPs 
Identificare i Control Material Attributes e i Critical 

Process Parameters

Schema operativo

Quality by Design (QbD)



QTPP

CQAs

Risk Assessment

Design Space

Control Strategy

Continual impovement

CMAs e CPPs 

Definire il Quality Target Product Profile che

riguarda qualità, sicurezza ed efficacia, considerando

via di somministrazione, forma di dosaggio, delivery

systems, biodisponibilità, dosaggio, stabilità

somma delle caratteristiche di qualità di un

prodotto che, quando soddisfatte,

assicurano che sia raggiunta la desiderata

qualità e quindi sicurezza ed efficacia, del

prodotto (es. forma di dosaggio, contenuto,

via di somministrazione, caratteristiche

farmacocinetiche, criteri di qualità specifici)

Schema operativo

Quality by Design (QbD)



Quality Target Product Profile (QTPP) for a generic dispersible tablet dosage form

Attribute QTPP Criticality

TPP QTPP

Dosage form Dispersible tablet

DT (<3 min), dissolution 

(not less than 85%(Q) in 

30 min in pH 6.8 buffer 

medium)

Ensures complete dispersion, 

release of drug, efficacy and ease of 

administration

Appearance Uncoated tablets Round tablets
Patient acceptability and 

compliance

Strength 46.5 mg

Identification (positive), 

Assay (±5%), content 

uniformity (complies)

Efficacy

Route of 

administration
Oral Palatable Patient compliance to therapy

Proposed

indications

Treatment of pain 

associated with arthritis

Dissolution and 

bioequivalence
Ensure therapeutic efficacy

Impurities –
Qualified to meet ICH 

Q3B and Q6A criteria

Safety is assured by controlling any 

impurity at NMT 0.2% and total 

impurities at NMT 0.5%. Limit has

been qualified in toxicological

studies.

Adattata da Charoo N.A. et al, International Journal of Pharmaceutics 423(2012) 167-178

Schema operativo

Quality by Design (QbD)



QTPP

CQAs

Risk Assessment

Design Space

Control Strategy

Continual impovement

CMAs e CPPs 

Identificare i Critical Quality Attributes: 

caratteristiche del prodotto che ne definiscono 

la qualità

proprietà o caratteristiche fisiche, chimiche, 

biologiche o microbiologiche che dovrebbero ricadere 

all’interno di limiti, range o distribuzioni appropriati 

per assicurare la desiderata qualità del prodotto (es. 

performance alla dissoluzione, durezza compresse, aspetto, 

grado di miscelazione). Sono associati a principio 

attivo, eccipienti, prodotti intermedi, prodotto finale.

… tra gli attributi: costi, entità 

degli scarti, rilavorazioni

Quindi, oltre la qualità del prodotto, il QbD 

può essere impiegato per il contenimento 

dei costi di sviluppo e produzione

Schema operativo

Quality by Design (QbD)



QTPP

CQAs

Risk Assessment

Design Space

Control Strategy

Continual impovement

CMAs e CPPs 

Identificare i Critical Quality Attributes: 

caratteristiche del prodotto che ne definiscono 

la qualità

proprietà o caratteristiche fisiche, chimiche, 

biologiche o microbiologiche che dovrebbero ricadere 

all’interno di limiti, range o distribuzioni appropriati 

per assicurare la desiderata qualità del prodotto (es. 

performance alla dissoluzione, durezza compresse, aspetto, 

grado di miscelazione). Sono associati a principio 

attivo, eccipienti, prodotti intermedi, prodotto finale.

Le caratteristiche misurate sono quelle adatte a 

definire la qualità del prodotto o delle prestazioni?

Applicare un processo di QbD anche al sistema 

di misurazione ed analisi?

… tra gli attributi: costi, entità 

degli scarti, rilavorazioni

Schema operativo

Quality by Design (QbD)



QTPP

CQAs

Risk Assessment

Design Space

Control Strategy

Continual impovement

CMAs e CPPs 

Control Material Attribute (CMA): una proprietà o 

caratteristica delle materie prime la cui variabilità ha 

influenza su uno o più Critical Quality Attributes (CQAs)

Critical Process Parameter (CPP): un parametro di 

processo la cui variabilità ha influenza su uno o più 

CQAs

… e che quindi dovrebbero essere monitorati o 

controllati per assicurare che l’ottenimento della qualità 

desiderata

Identificare i Control Material Attributes e i Critical 

Process Parameters (sulla base dei materiali e del 

processo selezionati)

Schema operativo

Quality by Design (QbD)



L’obiettivo principale del QbD

è la comprensione del processo

Quality by Design (QbD)



Un processo è ben compreso quando:

- tutte le fonti critiche di variabilità sono identificate e comprese

- la variabilità è gestita dal processo

- gli attributi di qualità del prodotto possono essere predetti in 

maniera accurata e affidabile all’interno del Design Space
(materiali, parametri di processo, tipo di processo, fattori ambientali, e altro).

L’obiettivo principale del QbD

è la comprensione del processo

Gli attributi di qualità possono essere modellizzati.

I modelli predittivi sono fondamentali per il QbD.

Quality by Design (QbD)



QTPP

CQAs

Risk Assessment

Design Space

Control Strategy

Continual impovement

CMAs e CPPs 

Applicazione dei tools del Quality Risk

Assessment (FMAE, DoE, …) per trovare

correlazioni dei CMAs e CPPs ai CQAs.

Quality Risk Management (Risk Assessment,

Risk Control, Risk Review) (ICH Q9)

Progettare e implementare una strategia di 

controllo (PAT, CPPs e CMAs da monitorare o 

controllare, process end-points, process control 

strategies, real-time release testing)

Schema operativo

Quality by Design (QbD)



Il Quality Risk Management (QRM) è un processo sistematico

per la definizione, il controllo, la comunicazione e il riesame dei

rischi che possono incidere sulla qualità del prodotto

farmaceutico lungo tutto il suo lifecycle.

Lifecycle

Insieme di tutte le fasi di un prodotto a partire dallo 

sviluppo iniziale attraverso il marketing fino alla 

sospensione del prodotto

Definizione

Quality Risk Management (ICH Q9)

Quality by Design (QbD)



Inizio del processo di QRM

Identificazione del rischio

Analisi del rischio

Valutazione del rischio

Riduzione del rischio

Accettazione del rischio

Output / risultato del processo di QRM

Revisione degli eventi
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inaccettabile

Risk review

Risk control

Risk assessment

Quality Risk Management (ICH Q9)

Quality by Design (QbD)



Il risk management fornisce utili strumenti decisionali per stabilire quali 

attributi (CQAs) e parametri (CPPs) sono critici e per mitigare il rischio.

Cambiamenti del design space o della strategia di controllo richiedono 

un’approvazione preliminare dagli enti regolatori.

Informazioni richieste dalle autorità regolatorie.

Quality Risk Management (ICH Q9)

Quality by Design (QbD)



Il QRM in ambito farmaceutico fa parte del sistema di qualità ed é utile per:

- selezionare il design del prodotto e/o il design del processo ottimali

- aumentare la conoscenza delle performance del prodotto all’interno di un 

vasto range di attributi dei materiali, di opzioni di processo e parametri di 

processo

- stabilire gli attributi critici dei materiali

Un QRM ben impostato utilizza strumenti utili per prendere decisioni da

parte di tutti gli operatori coinvolti e per tutto il lifecycle (sviluppo,

produzione, distribuzione, ispezione, processi di submission/review) del

prodotto farmaceutico.

Quality Risk Management (ICH Q9)

Quality by Design (QbD)



RISCHIO è la combinazione della probabilità che accada un danno e la severità 

del danno

Rischio = probabilità * severità

I diversi soggetti coinvolti possono avere una diversa percezione del danno, della 

probabilità con cui possa verificarsi e che severità possa avere.

In campo farmaceutico i soggetti coinvolti sono diversi: produttore, paziente, 

medico, governo.

La valutazione del rischio sulla qualità dovrebbe essere basato sulla conoscenza 

scientifica e ultimamente legato alla sicurezza del paziente.

L’impegno dei processi di quality risk management dovrebbe essere commisurato 

al livello del rischio.

Quality Risk Management (ICH Q9)

Quality by Design (QbD)

Risk assessment:



Responsabilità:

gruppi interdisciplinari (unità di qualità, business development, ingegneria, 

affari regolatori, operazioni produttive, vendite e marketing, legale, 

statistici, clinici)

I decisori (decision makers) dovrebbero:

- assumere la responsabilità per coordinare il QRM attraverso varie 

funzioni e dipartimenti della loro organizzazione

- assicurare che un processo di QRM sia definito, spiegato e rivisto e che 

siano disponibili le adeguate risorse

Quality Risk Management (ICH Q9)

Quality by Design (QbD)



Inizio di un processo di quality risk management:

Possibili step usati per iniziare e pianificare un processo di QRM:

- definire il rischio, includendo assunzioni pertinenti che identifichino la

probabilità del rischio

- assemblare le informazioni e/o i dati disponibili sui potenziali pericolo,

danno o impatto sulla salute umana rilevanti per la definizione del rischio

- identificare un leader e le risorse necessarie

- specificare i tempi, i risultati attesi e un livello appropriato per poter

prendere decisioni per il processo di risk management

Quality Risk Management (ICH Q9)

Quality by Design (QbD)



Risk assessment:

Il risk assessment consiste nell’identificazione dei pericoli e le analisi e

valutazioni dei rischi associati con l’esposizione a questi pericoli.

Il quality risk assessment inizia con una descrizione del problema (risk

question) ben definiti così da identificare più facilmente un’appropriato

strumento per il risk management.

Come aiuto per definire chiaramente il/i rischi(o) in vista del risk

assessment, sono utili tre domande fondamentali:

- cosa può andare storto?

- qual è la verosimiglianza (probabilità) che vada storto?

- quali saranno le conseguenze (severity)?

Quality Risk Management (ICH Q9)

Quality by Design (QbD)



Risk assessment:

Risk identification (cosa può andare storto?)
È un uso sistematico delle informazioni per identificare i pericoli (dati storici, 

analisi teoriche, opinioni informate, relazioni dei soggetti coinvolti) che include 

anche l’identificazione delle possibili conseguenze.

Questo fornisce le basi per i successivi step nel processo del QRM

Risk analysis (qual è la verosimiglianza (probabilità) che vada storto?)
È la stima del rischio associato con i pericoli identificati. 

Processo qualitativo o quantitativo che lega la probabilità dell’occorrenza e la 

severità dei danni. In alcuni strumenti di risk management, l’abilità di percepire 

il danno (detectability) influenza anche la stima del rischio.

Risk evaluation (quali saranno le conseguenze (severity)?)
Compara il rischio identificato e analizzato rispetto i prefissati criteri di 

accettabilità.

Quality Risk Management (ICH Q9)

Quality by Design (QbD)



Risk assessment:

é importante la robustezza dei dati che determinano la qualità (confidenza) 

dell’output.

Fonti di incertezza: lacune nelle conoscenze del processo, delle sorgenti dei 

pericoli e della probabilità di detection dei problemi.

L’output del risk assessment può essere sia una stima quantitativa del 

rischio (probabilità) o una descrizione qualitativa dell’entità del rischio 

(descrittori qualitativi: alto, medio, basso o con un risk score più dettagliato).

Quality Risk Management (ICH Q9)

Quality by Design (QbD)

Il numero delle possibili fonti di variabilità può essere troppo grande per 

una completa valutazione sperimentalmente

Risk assessment: utile per identificare quelle (relativamente poche) che 

hanno il maggiore potenziale di influenzare il processo



Il QRM è uno strumento utile per controllare/migliorare la qualità del

prodotto che si basa sulla conoscenza del processo.

Conoscenza delle relazioni tra i CQAs (Y) (output) e tutte le fonti di

variabilità (X) (input) del processo produttivo:

Y = f(X)

Esempi di fonti di variabilità della qualità (input):

- attributi dei materiali

- parametri di processo

- disegno delle apparecchiature

- sistemi di misurazione (metodo analitico)

- parametri ambientali

- personale (operatori, analisti)

Quality Risk Management (ICH Q9)

Quality by Design (QbD)



Diagrammi di Ishikawa (fishbone)

Mappatura del processo produttivo tramite diagrammi a flusso (process 

flow diagram – PFD)

STRUMENTI

Failure modes and effects analysis (FMEA) o uso della matrice di 

prioritizzazione (matrice cause-effetti)

Risk assessment: utile per identificare quelle (relativamente poche) che 

hanno il maggiore potenziale di influenzare il processo

Il numero delle possibili fonti di variabilità può essere troppo grande per 

una completa valutazione sperimentalmente

Quality Risk Management (ICH Q9)

Quality by Design (QbD)



Diagrammi di Ishikawa (fishbone)

Esempio:

processo per la 

produzione di 

compresse

Quality Risk Management (ICH Q9)

Quality by Design (QbD)



Diagrammi di Ishikawa (fishbone)

Esempio:

processo per la 

produzione di compresse

Quality Risk Management (ICH Q9)

Quality by Design (QbD)



Mappatura del 

processo produttivo 

tramite diagrammi a 

flusso (process flow 

diagram – PFD)

ESEMPIO

Esempio:

processo per la 

produzione di forme di 

dosaggio solide

Quality Risk Management (ICH Q9)

Quality by Design (QbD)



Mappatura del processo produttivo tramite diagrammi a flusso (process 

flow diagram – PFD)

Esempio:

processo per la 

produzione di forme di 

dosaggio solide

Quality Risk Management (ICH Q9)

Quality by Design (QbD)



Mappatura del 

processo 

produttivo tramite 

diagrammi a 

flusso (process 

flow diagram –

PFD)

Esempio:

processo per la 

produzione di compresse

Quality Risk Management (ICH Q9)

Quality by Design (QbD)



Failure modes and effects analysis (FMEA) o uso della matrice di 

prioritizzazione (matrice cause-effetti)

Quality Risk Management (ICH Q9)

Quality by Design (QbD)



Failure modes and effects analysis (FMEA) o uso della matrice di 

prioritizzazione (matrice cause-effetti)

Quality Risk Management (ICH Q9)

Quality by Design (QbD)



Risk control:

Scopo: ridurre il rischio ad un livello accettabile.

Il risk control può focalizzarsi sulle seguenti domande:

- Il rischio è sopra/sotto un livello accettabile?

- Cosa si può fare per ridurre o eliminare il rischio?

- Qual è l’appropriato bilancio tra benefici, rischi e risorse?

- Sono stati introdotti nuovi rischi come conseguenza del controllo dei rischi 

identificati?

decisione se accettare 

o ridurre il rischio

Vale la pena? 

analisi costi/benefici

Revisione

del risk assessment

azioni operative

Quality Risk Management (ICH Q9)

Quality by Design (QbD)



Risk control:

Risk reduction: insieme dei processi per mitigare o evitare il rischio sulla 

qualità quando esso ecceda un livello specificato (accettabile).

Include strumenti per la riduzione della severità e della probabilità del 

pericolo.

Possono essere usati anche strumenti che migliorino la detectability dei 

pericoli e dei rischi sulla qualità. 

Risk acceptance: decisione di accettare un rischio.

Non sempre il rischio può essere completamente eliminato.

Decisione attiva (si accetta un rischio residuo) o passiva (il rischio residuo 

non è identificato).

La strategia di QRM dovrà prevedere che il rischio sia ridotto a un livello 

specificato (accettabile) stabilito per il caso specifico. 

Quality Risk Management (ICH Q9)

Quality by Design (QbD)



Risk communication:

È la condivisione delle informazioni raccolte con il risk management tra il 

decisore e tutte le parti interessate.

Queste comunicazioni riguardano e avvengono durante ogni stadio del 

processo.

Il risultato del processo di QRM dev’essere comunicato e documentato in 

maniera appropriata. 

Quality Risk Management (ICH Q9)

Quality by Design (QbD)



Risk review:

Il QRM dovrebbe essere un processo progressivo (ongoing).

Quindi:

l’output (i risultati) del processo di risk management dev’essere revisionato

per tener conto di nuove conoscenze ed esperienze.

I risultati del QRM potranno essere utilizzati per l’assunzione di decisioni,

sia in caso di eventi pianificati (product review, ispezioni, controllo di

cambiamenti) che non pianificati (richiami, root cause da investigazioni da

fallimenti).

La frequenza delle revisioni é basata sul livello del rischio.

Quality Risk Management (ICH Q9)

Quality by Design (QbD)



calcolo di modelli predittivi

(relazioni causa-effetto input/output)

Strumenti per la ricerca delle relazioni tra i parametri di input e di output:

Formal risk ranking

Statistical Design of Experiments (DoE)

o Formal Experimental Design

I modelli che descrivono le interazioni tra input e output possono essere utili 

per definire un design space (regione operativa accettabile per il processo)

risk assessment process
selezione dei fattori che più 

probabilmente influenzano i CQAs

impostazione di 

esperimenti efficienti

Pareto Charts

Una prossima lezione!?

Quality Risk Management (ICH Q9)

Quality by Design (QbD)



Strumenti per la ricerca delle relazioni tra i parametri di input e di output:

Formal risk ranking Pareto Charts

Standardized Pareto chart and main effects plot 

for tablet hardness. 

Polymer type has significant effect on hardness: 

formulations containing Methocel K100M produced 

tablets with lower hardness.

Drug percentage (A), 40%, 50%, and 60%; Polymer 

type (B), Eudragit L100-55 and Methocel K100M;

Plasdone percent (C), 0%, 5%, and 10%

Quality Risk Management (ICH Q9)

Quality by Design (QbD)

Pareto analysis:

a technique for problem solving in which all potential problem areas or 

sources of variation are ranked according to their contribution



Definizione delle 

performance del 

prodotto

desiderate (QTTP), 

identificazione CQAs

Design della 

formulazione e del 

processo per soddisfare 

i CQAs del prodotto

Risk assessment 

e Risk control

Comprensione 

dell’influenza dei 

CMAs e CPPs sui 

CQAs del prodotto

Identificazione e 

controllo delle 

fonti di variabilità 

nei materiali e 

nel processo

Monitoraggio 

continuo e 

aggiornamento del 

processo per 

assicurare una 

qualità riproducibile

QTPP

CQAs

Risk Assessment

Design Space

Control Strategy

Continual impovement

CMAs e CPPs 

Schema operativo

Quality by Design (QbD)



QTPP

CQAs

Risk Assessment

Design Space

Control Strategy

Continual impovement

CMAs e CPPs 

definizione del Design Space per 

le proprietà di API, formulazione, 

processo produttivo e sistemi di 

confezionamento

The multidimensional combination and

interaction of input variables (e.g., material

attributes) and process parameters that

have been demonstrated to provide

assurance of quality (ICH Q8).

Comprensione 

dell’influenza dei 

CMAs e CPPs sui 

CQAs del prodotto

Design of Experiments, DoE

(Formal Experimental Design)

A structured, organized 

method for determining the 

relationship between factors 

affecting a process and the 

output of that process

Schema operativo

Quality by Design (QbD)



Modelli matematici

I dati sperimentali sono usati per derivare un modello che lega le variabili input

con le output. Questi modelli contengono generalmente termini lineari, di

interazione e quadratici e possono essere così rappresentati:

Y = β0 + ΣβiXi + ε

Y = β0 + ΣβiXi + ΣβijXiXj + ε

Y = β0 + ΣβiXi + ΣβijXiXj + ΣβiiX
2

i + ε

dove:

Y è il valore della risposta 

Xi è il valore del fattore i

β0 è l’intercetta (costante, è pari al valore di Y se i valori di Xi sono pari a 0)

βi, βij, βii sono gli effetti principali, di interazione e quadratici dei fattori

ε è l’errore sperimentale

All’aumentare della complessità del modello e del numero di fattori, aumenta il 

numero di prove sperimentali richieste.

Design of Experiments

Quality by Design (QbD)



Rappresentazione grafica:

Superfici di risposta e

Contour plots

Design of Experiments

Quality by Design (QbD)

Un modello quadratico con 2 fattori, X1 e X2, può così essere scritto: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β12X1X2 + β11X1
2 + β22X2

2 + ε

Modello quadratico o di secondo ordine 



Può essere importante fissare i limiti del Design Space ad intervalli di

tolleranza intorno agli edge of failure per meglio mitigare i rischi.

Set point

Process design space

Operating range

Acceptable range

Characterization range

Edge of failure

Intervallo di 

tolleranza

Design Space è definito come

… the multidimensional combination and interaction of input

variables (e.g., material attributes) and process parameters that have been

demonstrated to provide assurance of quality.

Operare all’interno del Design Space garantisce la qualità del prodotto

Design space e control strategy (ICH Q8(R2))

Quality by Design (QbD)



Set point

Process design space

Operating range

Acceptable range

Characterization range

Edge of failure

Intervallo di 

tolleranza

Il Design Space può essere descritto in termini di intervalli di valori dei parametri di

processo o di attributi dei materiali o attraverso più complesse relazioni matematiche

(modello multivariato).

Proven Acceptable Range: a characterized range of a process parameter for which

operation within this range, while keeping other parameters constant, will result in

producing a material meeting relevant quality criteria

Design space e control strategy (ICH Q8(R2))

Quality by Design (QbD)



Se più CQAs sono influenzati da uno o più degli stessi parametri di

processo, la regione di accettabilità sarà definita come il compromesso

tra effetti diversi o addirittura opposti e quindi può essere molto limitata.

In questo caso può essere impiegata una varietà di approcci

modellistici multifattoriali o multivariabili per calcolare i modelli

matematici che correlino i CQAs con gli attributi delle materie prime, i

parametri di processo, … per definire il Design Space.

Design space e control strategy (ICH Q8(R2))
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Superficie di risposta e contour plot: %15min Vs 2 parametri di processo di 

granulazione

Desired state: >80% rilasciato dopo 15 min

Design space per i parametri di granulazione, definiti come combinazione non 

lineare e lineare dei loro intervalli

Design space e control strategy (ICH Q8(R2))
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Nel caso i parametri siano in 

numero maggiore, non è più 

possibile trovare il Design 

Space per via grafica, ma è 

necessario combinare le 

equazioni di ognuna delle 

risposte considerate. 

Nel caso di due risposte:

Design space e control strategy (ICH Q8(R2))

Quality by Design (QbD)



Monitoraggio 

continuo e 

aggiornamento del 

processo per 

assicurare una 

qualità riproducibile

QTPP

CQAs

Risk Assessment

Design Space

Control Strategy

Continual impovement

CMAs e CPPs 

Control Strategy (ICH Q10):
A planned set of controls, derived from current product 

and process understanding that ensures process 

performance and product quality. The controls can 

include parameters and attributes related to drug 

substance and drug product materials and components, 

facility and equipment operating conditions, in-process 

controls, finished product specifications, and the 

associated methods and frequency of monitoring and 

control. 

Schema operativo
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Risk assessment 

e Risk control

Identificazione e 

controllo delle 

fonti di variabilità 

nei materiali e 

nel processo

Monitoraggio 

continuo e 

aggiornamento del 

processo per 

assicurare una 

qualità riproducibile

QTPP

CQAs

Risk Assessment

Design Space

Control Strategy

Continual impovement

CMAs e CPPs 

Process Analytical Technology (PAT):

A system for designing, analyzing, and

controlling manufacturing through timely

measurements (i.e., during processing) of

critical quality and performance attributes of

raw and in-process materials and processes

with the goal of ensuring final product quality.

Schema operativo

Quality by Design (QbD)



Process Analytical Technology

È un sistema per progettare, analizzare e controllare la produzione

attraverso misurazioni periodiche (i.e., durante il processo) di critical

quality e performance attributes (CQAs e CPAs) delle materie prime o dei

semilavorati e dei processi con lo scopo di assicurare la qualità del

prodotto finale.

È importante notare che il termine analitico in PAT include analisi di tipo

chimico, fisico, microbiologico, matematico e analisi del rischio condotti in

maniera integrata.

Design space e control strategy (ICH Q8(R2))
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Process Analytical Technology
È un sistema per progettare, analizzare e controllare la produzione attraverso misurazioni 

periodiche (i.e., durante il processo) di critical quality e performance attributes (CQAs e 

CPAs) delle materie prime o semilavorati e dei processi con lo scopo di assicurare la qualità 

del prodotto finale.

Design space e control strategy (ICH Q8(R2))

Quality by Design (QbD)



3. possono essere categorizzati come:

- strumenti di acquisizione e analisi di dati multivariati

- moderni strumenti di analisi chimica e analisi del processo

- strumenti di controllo del processo e del suo punto finale

- strumenti per il management del miglioramento e della conoscenza continui

Un’appropriata combinazione di alcuni o tutti questi strumenti possono essere

applicati ad una unità operativa od ad un intero processo produttivo e la sua

assicurazione di qualità.

Gli strumenti del PAT:

1. sono molti e rendono possibile che sviluppo farmaceutico, produzione e

assicurazione di qualità avvengano in maniera scientifica e basata sul risk

management

2. forniscono mezzi efficienti ed efficaci per acquisire informazioni per facilitare la

comprensione del processo, sviluppare strategie di mitigazione del rischio,

ottenere miglioramenti continui e condividere informazioni e conoscenza.

Design space e control strategy (ICH Q8(R2))
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Design space e control strategy (ICH Q8(R2))

Quality by Design (QbD)

NIR come strumento PAT



Monitoraggio 

continuo e 

aggiornamento del 

processo per 

assicurare una 

qualità riproducibile

QTPP

CQAs

Risk Assessment

Design Space

Control Strategy

Continual impovement

CMAs e CPPs 

Continuous Process Verification:

an alternative approach to process validation 

in which manufacturing process performance 

is continuously monitored and evaluated. 

Process Robustness

Ability of a process to tolerate variability of materials 

and changes of the process and equipment without 

negative impact on quality 

Schema operativo

Quality by Design (QbD)

Real-Time Release Testing: 

The ability to evaluate and 

ensure the quality of in-process 

and/or final product based on 

process data, which typically       

include a valid 

combination of 

measured material 

attributes and process 

controls. 



Raggiunto un sufficiente livello

di comprensione del processo

Generalmente localizzati dove la variabilità e

maggiore o dove un CPP determina il

controllo della qualità del prodotto risultante

CPP: control process parameters

CPA: critical process attributes

Sviluppo di una 

strategia di controllo

Assicurazione che il processo sia sotto controllo 

all’interno della accettata e documentata variabilità degli 

attributi dei materiali e nei range operativi del processo

Identificazione degli appropriati punti 

di controllo nel processo produttivo

Design space e control strategy (ICH Q8(R2))
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sistemi di misurazione in place

per la misura degli attributi

critici dei materiali

La strategia di controllo é una pietra angolare di un moderno sistema di

qualità.

Generalmente il monitoraggio e il controllo del processo sono

preferibilmente real-time piuttosto che relativi al controllo finale del prodotto.

Strategia di controllo:

aggiustamento dei parametri di processo

variazione degli attributi delle materie prime

sistemi che modifichino i 

parametri critici di processo

Design space e control strategy (ICH Q8(R2))
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sistemi di misurazione in place

per la misura degli attributi

critici dei materiali

Strategia di controllo:

aggiustamento dei parametri di processo

variazione degli attributi delle materie prime

sistemi che modifichino i 

parametri critici di processo

Design space e control strategy (ICH Q8(R2))

Quality by Design (QbD)

Applicazione NIR per coating di compresse Applicazione NIR durante la miscelazione



Monitoraggio 

continuo e 

aggiornamento del 

processo per 

assicurare una 

qualità riproducibile

QTPP

CQAs

Risk Assessment

Design Space

Control Strategy

Continual impovement

CMAs e CPPs 

Gestire il prodotto durante il suo lifecycle, 

incluso il continuo miglioramento

Schema operativo

Quality by Design (QbD)



NB:
Gli strumenti sono gli stessi visti in precedenza.

Le conoscenze acquisite aumentano con il procedere del lifecycle

L’applicazione del QbD è molto più efficiente durante la 

fase di progettazione del prodotto o del processo

è utile anche durante la fase produttiva e il controllo di qualità

allo scopo di facilitare l’innovazione e il continuo 

miglioramento dei prodotti farmaceutici e quindi del 

processo produttivo durante tutto il lifecycle del prodotto

Process capability (CpK) è l’abilità del processo di realizzare un prodotto

che soddisfi i requisiti fissati. Può essere espresso anche in termini statistici.

È una misura della robustezza dei CQAs e i CPAs.

Pharmaceutical Quality Systems (ICH Q10)
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Il sistema di monitoraggio delle performance di processo e della qualità del

prodotto dovrebbe:

a. stabilire la strategia di controllo basata sul risk management che faciliti

un continuo feedback/feedforward e appropriate azioni correttive o preventive

(Corrective Action and Precentive Action – CAPA System)

b. fornire strumenti per la misura e analisi dei CQAs e CPAs per verificare

lo stato di controllo

c. identificare fonti di variabilità che possano influenzare i CQAs e i CPAs

per ridurre o controllare la variabilità

d. fornire conoscenze per aumentare la comprensione del processo,

arricchire il design space e rendere possibili approcci innovativi alla

validazione del processo

Stato di controllo:

Condizione in cui la serie di controlli fornisce in maniera riproducibile la 

continua assicurazione di performance di processo e qualità del prodotto

Pharmaceutical Quality Systems (ICH Q10)
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Control strategy:
è un insieme di controlli pianificati, derivati dalla conoscenza del prodotto e

del processo per assicurare le performance del processo e la qualità del

prodotto.

La control strategy è stabilità da un processo di risk assessment

La control strategy include:

-procedure di controllo (attributi dei materiali e parametri di processo)

-controlli in-process

-test per il rilascio del lotto

-monitoraggio del processo

-test di caratterizzazione

-test di comparazione

-test di stabilità

Pharmaceutical Quality Systems (ICH Q10)
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Aspect Current state Desired QbD state

Pharmaceutical 

development

Empirical; typically univariate 

experiments

Systematic; multivariate experiments

Manufacturing 

process

Locked down: validation on three 

batches; focus on reproducibility

Adjustable within design space; 

continuous verification within design 

space; focus on control strategy

Process control In-process testing for go/no go; 

offline analysis

PAT utilized for feedback and feed 

forward in real time

Product 

specification

Primary means of quality control; 

based on batch data

Part of overall quality control strategy; 

based on product performance

Control strategy Mainly by intermediate and end 

product testing

Risk-based; control shifted up-

stream; real-time release

Lifecycle 

management

Reactive to problems and OOS; 

postapproval changes needed

Continual improvement enabled 

within design space

Concludendo:

Quality assurance:

Quality by Design (QbD)



Vantaggi:

1. Maggior livello di assicurazione di qualità del prodotto

2. Minori costi e maggiore efficienza per industria ed enti regolatori

• Facilita l’innovazione

• Aumenta l’efficienza dei processi produttivi; riduce i costi di produzione 

e prodotti rigettati

• Minimizza i rischi di richiami, multe, …

• Aumenta la possibilità di approvazione

• Snellisce le variazioni post-approvazione e i processi regolatori

• Offre opportunità per miglioramento continuo

Quality by Design (QbD)



Janet Woodcock

Deputy Commissioner for Operations / Chief Medical Officier FDA

‘QbD is an evolution and not a revolution’

Un’evoluzione che risponde alla pressione dei costi crescenti.

QbD continuerà ad evolvere negli anni per migliorare i modi per mitigare i 

rischi e accrescere la conoscenza  e il controllo dei processi produttivi.

Allo stesso tempo per accrescere la qualità, l’industria farmaceutica 

ridurrà i tempi di sviluppo e dei cicli produttivi cosi come i costi del 

processo.

Quality by Design (QbD)



La qualità non dovrebbe essere testata nel prodotto,

ma dovrebbe essere costruita o progettata nel processo

Quality by Design (QbD)


