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Overview del prodotto

 Il prodotto oggetto di questo progetto è una 
formulazione non liofilizzata ad uso parenterale.

– Il prodotto è in commercio in Europa da tempo e deve 
essere lanciato in USA con un nuovo fornitore di materia 
prima.

– Il prodotto prevede la presenza di diversi attori che sono  
coinvolti nella sua produzione e distribuzione. 



Obiettivi

 La caratterizzazione del prodotto presente nel  
Modulo 3 del Common Technical Document (CTD) 
richiede nuove informazioni e l’adeguamento ai 
moderni concetti di qualità.

– «New style» per il dossier.

– Introduzione dei concetti e della terminologia propria 
del mondo Quality by Design (QbD).

– Refresh degli studi e del processo in chiave Quality Risk
Management (QRM). 

• Asepsi vs sterilizzazione terminale.



Quality Target Product Profile (I)

 [… ] The quality target product profile forms the basis of 

design for the development of the product. 

 Considerations for the quality target product profile could 

include: 
– Intended use in clinical setting, route of administration, dosage form, delivery 

systems; 

– Dosage strength(s); 

– Container closure system; 

– Therapeutic moiety release or delivery and attributes affecting pharmacokinetic

characteristics (e.g., dissolution,aerodynamic performance) appropriate to the 

drug product dosage form being developed; 

– Drug product quality criteria (e.g., sterility, purity, stability and drug release) 

appropriate for the intended marketed product. […]

ICH Q8(R2) Pharmaceutical development



Quality Target Product Profile (II)

QTPP elements Target Acceptance Criteria
Acceptance Criteria 
(minimum profile)

Justifications

Intended use

Route of administration

Drug Product Posology

Patient population

Target countries

Drug Product features

Dosage form

Dosage strength

Delivery system

Drug Product 
formulation

DS

Excipients

Manufacturing process

General information

Batch size

Pre-defined

target and 

acceptance

criteria

Rationale

for the 

choices



Critical Quality Attributes (CQAs)



QRM implementation (I)

Mappatura Cymapp® per formulazione, packaging e 
processo.

Definizione delle scale ed accettabilità del rischio.

Drug product FMEA (dFMEA).

– Tabelle di summary (risk and justification matrices) e 
investigazione risk-based sul packaging e sulla 
formulazione, se necessario. 

Dettagliata valutazione sul processo in scala clinica e 
commerciale tramite FMEA (pFMEA).



QRM implementation (II)

 La dFMEA è stata focalizzata alla 
valutazione dell’impatto dei componenti 
del DP, della loro variabilità e delle 
tecnologie disponibili rispetto ai CQAs.

 I potenziali rischi inaccettabili possono 
derivare da:

– componenti del packaging,

– nuova DS,

– manufacturing technology/ies.

A-0

Drug product

API

WFI

Excipients

Packaging 

material

Quantity
Raw materials 

specifications

Packaging 

specifications

Process

 Supplier

 Material

 Chemical features

 Dimensional features

 Permeability

 Appearance

 HPLC assay

 Related substances content

 Metal residues

 pH

 Particles ≥ 10 μm

 Particles ≥ 25 μm

 Sterility

 Endotoxins/Pyrogens

 Supplier

 Purity (impurity profile, metals, solvents)

 PSD

 Microbial profile

 pH

 Mixing parameters (irder of addition, time, speed, etc.)

 Holding times

 Filling parameters (time, speed, etc.)

 Sterilization method

Process 

specifications & 

parameters

RMP

Conoscenza 

comune e 

condivisione tra  i 

partners

DP
CQA

Test Dispensing Dissolution phase Filing phase Sterilization

Description Appearance of the DP LOW HIGH HIGH HIGH

Potency Assay MEDIUM HIGH HIGH HIGH

Purity
Related Substances LOW HIGH HIGH HIGH

Metal residues LOW LOW LOW LOW

pH pH LOW LOW LOW LOW

Particulate matter Particulate matter LOW HIGH HIGH HIGH

Antioxidant content \ LOW LOW LOW LOW

Microbial Activity
Sterility MEDIUM MEDIUM HIGH HIGH

Endotoxins/Pyrogens LOW LOW LOW LOW



QRM implementation (III)

 I component del DP in termini di packaging 
e formulazione sono stati valutati rispetto 
ai CQAs per definire:

– pH della formulazione, 

– stabilità del pH rispetto all’addizione 
acido/base,

– proprietà chelante del buffer rispetto 
all’addizione dei metalli,

– degradazione dopo la sterilizzazione.

dFMEA
DoE on 

formulation

DoE on 
packaging

inputinput

Feasibility 
tests

 Aumentata 
conoscenza sul DP

 Conferma dei range
dei componenti della 
formulazione

 Sterilizzazione ok



QRM implementation (IV)

 pFMEA in funzione dell’impatto 
sui CQAs per definire:

– critical process parameters
(CPPs),

– aree critiche rispetto alla 
nuova DS e relative 
mitigazioni,

– studi sul processo finale e 
relative mitigazioni.

• Implementazione del 
Design of Experiments per 
ottimizzare tempi e costi.

 Razionalizzazione del 
processo

 Gestione delle 
criticità 

 Evoluzione della 
conoscenza



Control Strategy 

 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. (ICH Q10)

Evidenza 
dello stato di 

controllo



Conclusioni e sviluppi ongoing

 Stesse valutazioni e attività 
su API.

 Razionali formalizzati per il 
prodotto e processo.

 Stage 1 completato e 
preparazione dello Stage 2.

 Questo bacino di conoscenza 
è la base:

– per la Process
Qualification (Stage 2),

– per l’implementazione 
dello Stage 3. 

Definisce il

processo

commerciale sulla

base della

conoscenza

ottenuta tramite lo 

sviluppo e le 

attività di scale-up. 

Valuta la 

progettazione 

del processo per 

determinare se 

esso è capace 

di una 

produzione 

commerciale 

riproducibile.

Continua 

assicurazione 

che il processo 

rimanga in 

controllo 

durante la 

produzione di 

routine. 
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