
Presentazione: Modulo 3.2.P: struttura, contenuto e 
considerazioni sull’elaborazione del Quality Assessment report

Relatore: Eugenia Cogliandro

Data: 19 aprile 2013

Master Universitario di 2°
 

livello in “Sviluppo preclinico e clinico 
del farmaco. Aspetti tecnico-scientifici, regolatori ed etici” 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma



* Eugenia Cogliandro, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 26.01.2012 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 20.03.2012 in accordo con la policy 0044 EMA/513078/2010 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei Comitati Scientifici 
e degli esperti.

Dichiarazione di trasparenza/interessi*
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Precedenti 2 
anni

Da oltre 2 a 5 
anni precedenti

Oltre 5 anni 
precedenti

(facoltativo)

Interessi diretti:

Impiego in una società x

Consulenza per una società x

Consulente strategico per una società x

Interessi finanziari x

Titolarità di un brevetto x

Interessi indiretti:

Sperimentatore principale x

Sperimentatore x

Sovvenzioni o altri fondi finanziari x

N.B.  Il compenso ricevuto per questo intervento è regolato dalla contrattazione collettiva



3

3.2.P. Drug Product

• 3.2.P.1 Description and Composition
• 3.2.P.2 Pharmaceutical Development
• 3.2.P.3 Manufacture
• 3.2.P.4 Control of  Excipients
• 3.2.P.5 Control of Drug Product
• 3.2.P.6 Reference Standards or Materials
• 3.2.P.7 Container Closure System
• 3.2.P.8 Stability
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3.2.P.1 Description and Composition of 
the Drug Product

Descrizione generale del prodotto finito e la sua composizione. La 
descrizione include informazioni su:


 

forma farmaceutica


 
composizione (lista dei componenti con le relative quantità, 
incluso overage o overfill, funzione e standard qualitativo)


 

descrizione dei diluenti per la ricostituzione (se pertinente)


 
tipo di contenitore e sistema di chiusura
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3.2.P.2 Pharmaceutical Development (1)


 

Attraverso una corretta formulazione si rende il principio attivo 
“somministrabile” nelle quantità e nelle modalità più adatte ad 
espletare l’effetto farmacologico ricercato e a limitare gli effetti 
tossici


 

Le indagini che portano allo sviluppo della formulazione più 
adeguata, con  la scelta della qualità del principio attivo, degli 
eccipienti, del processo di produzione  e del contenitore nel 
quale la forma farmaceutica sarà dispensata, rappresentano lo 
sviluppo farmaceutico 
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3.2.P.2 Pharmaceutical Development (2)

• 3.2.P.2.1 Components of the Drug Product
• 3.2.P.2.2 Drug Product 
• 3.2.P.2.3 Manufacturing Process Development 
• 3.2.P.2.4 Container Closure System 
• 3.2.P.2.5 Microbial attribute 
• 3.2.P.2.6 Compatibility 
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3.2.P.2 Pharmaceutical Development (3)
• Discussione compatibilità tra p.a. ed eccipienti. Nel caso di 

combinazioni fisse deve essere discussa anche la compatibilità dei p.a. 
tra loro 

• Identificazione caratteristiche chimico-fisiche del principio attivo che 
influenzano la perfomance del prodotto finito: solubilità, polimorfismo, 
distribuzione della grandezza particellare (3.2.P.2.1)

• Deve essere  descritto l’impatto degli eccipienti sulla perfomance del 
prodotto e discussa  e giustificata la scelta e la funzione degli 
eccipienti  
In particolare, come riporta la GL  sugli eccipienti: “….inclusion of 
antimicrobial preservatives or antioxidants in a medicinal product 
needs special justification. Wherever possible the use of these 
substances should be avoided…
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3.2.P.2 Pharmaceutical Development (4)

Es. considerazioni assessor:


 
nel caso di medicinali equivalenti, riportati profili di dissoluzione 
comparativi tra generico e prodotto di riferimento?


 

il processo produttivo del prodotto finito influenza  le proprietà 
chimico fisiche del p.a. (es. forma polimorfa)? (3.2.P.2.3)


 

la  scelta dei materiali del contenitore  e chiusura è adeguata a 
supportare la stabilità e l’uso del prodotto? (3.2.P.2.4) 


 

nel caso ad es. di preparazioni iniettabili gli studi di compatibilità 
supportano quanto riportato nel §6.6. dell’SPC? (3.2.P.2.6)
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3.2.P.3 Manufacture (1)


 

Produttori del prodotto finito (nome, indirizzo, responsabilità)


 
Batch formula (componenti, le loro quantità per lotto,  il riferimento 
allo standard qualitativo)


 

Descrizione del processo produttivo e relativi controlli in-process 
(IPC)


 

Controllo degli step critici e degli  intermedi isolati durante il 
processo  
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3.2.P.3 Manufacture (2)


 
Convalida  del processo produttivo (dimostrazione  che un determinato 
processo sia ripetibile fornendo un prodotto le cui caratteristiche 
soddisfano le specifiche definite) 


 

I dati di convalida del processo di produzione di un medicinale devono 
essere necessariamente riportati  nel modulo 3 del dossier di 
registrazione al momento di presentazione della domanda di 
autorizzazione all’immissione in  commercio solo nel caso di processi di 
produzione “non-standard”


 

Per i processi std è sufficiente il protocollo di convalida insieme ad un 
commitment a presentare i dati su lotti industriali  non appena disponibili 

La GL sul process validation,  è al momento soggetta a rielaborazione  dal 
QWP, che sta valutando  i commenti ricevuti in fase di consultazione 
pubblica terminata il 31.10.2012
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3.2.P.4 Control of Excipients (1)

Informazioni relative agli eccipienti:


 
specifiche (es. identificazione, caratteristiche fisiche, titolo, test di 
purezza)


 

procedure analitiche


 
convalida delle procedure analitiche


 

giustificazione delle specifiche 

Dati “ridotti” sono  richiesti nel caso di eccipienti descritti in Ph.Eur.  o in 
una Farmacopea di uno stato membro  (vedi GL 
EMEA/CHMP/QWP/396951/2006)
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3.2.P.4 Control of Excipients (2)


 

eccipienti di origine umana o animale (es. gelatina utilizzata nelle 
capsule) devono essere fornite informazioni  (o CEP) riguardo alla 
possibile presenza di agenti responsabili di TSE (Transmissible 
Spongiform Encephalopathie), per valutare il rischio rispetto alla 
potenziale contaminazione  (vedi  anche 3.2.A.2)


 

nuovi eccipienti (dati completi di produzione, caratterizzazione e 
controlli, riferimento a studi tossicologici etc..., come se si trattasse di 
un nuovo p.a. (vedi anche 3.2.A.3)
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3.2.P.4 Control of Excipients (3)


 
Porre particolare attenzione alla composizione in eccipienti nel caso di 
formulazioni pediatriche


 

Verificare  se le relative sezioni del Foglio Illustrativo siano redatte 
conformemente alla GL “Excipients in the label and package leaflet of 
medicinal products for human use”, vol 3B NTA

Name Route of
Administratio 
n

Threshold Information for the Package Leaflet

Ethanol Oral and
Parenteral

Less than 100
mg per dose

This medicinal product contains small amounts of ethanol
(alcohol), less than 100mg per <dose>.

100 mg – 3g
per dose

This medicinal product contains ... vol % ethanol
(alcohol), i.e. up to ... mg per dose, equivalent to ... ml
beer, ... ml wine per dose.
Harmful for those suffering from alcoholism.
To be taken into account in pregnant or breast-feeding
women, children and high-risk groups such as patients
with liver disease, or epilepsy.
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3.2.P.5 Control of Drug Product


 
specifiche del prodotto finito (rilascio e shelf-life) (3.2.P.5.1)


 

procedure analitiche (3.2.P.5.2)


 

convalida delle procedure analitiche (3.2.P.5.3)


 

certificati di analisi  dei lotti (3.2.P.5.4)


 

caratterizzazione  delle impurezze  (ove non fosse già fornita in 
3.2.S.3.2) (3.2.P.5.5)


 

Giustificazione delle specifiche (3.2.P.5.6) Rif  GL ICH Q6 
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Es. Specifiche
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3.2.P.5 Control of Drug Product

Es. considerazioni  assessor:


 
Sono inclusi i test previsti dalla Ph. Eur. per quella  determinata forma 
farmaceutica? 


 

Sono inclusi test particolarmente significativi in quanto correlati a 
biodisponibilità/efficacia (es. dissoluzione,  particle size, polimorfismo) e 
sicurezza (impurezze o sterilità ed  endotossine batteriche  per  prodotti 
sterili)?


 

Le specifiche proposte sono adeguatamente giustificate?


 
La convalida dei metodi analitici, ove necessaria,  è stata condotta in 
accordo a quanto previsto dalle relative  ICH GL?


 

I risultati delle  analisi confermano la consistency  tra i lotti  e 
l’uniformità del prodotto?
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3.2.P.6 Reference Standards or Materials


 

Informazioni sugli standard di riferimento utilizzati per l’analisi 
del prodotto finito (per esempio standard del principio attivo o 
delle impurezze)


 

Riferimento alla sezione 3.2.S.5. 
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3.2.P.7 Container Closure System


 
Descrizione del contenitore e sistema di chiusura e del 
confezionamento secondario


 

Informazioni sull’identità dei materiali di ciascuno dei  componenti  
del confezionamento  primario e relative specifiche


 

Giustificazione della scelta del contenitore in base alle proprietà 
fisico-chimiche del prodotto (es. adeguata protezione dalla 
contaminazione microbica?) 


 

Eventuali studi di estrazione e/o di interazione per dimostrare che il 
contenitore scelto è sicuro  e che non vi sia rilascio  di sostanze o 
interazioni dei componenti con gli ingredienti del prodotto finito (in 
particolare per materiale plastico contenente formulazioni liquide)


 

Conferma che i contenitori descritti sono quelli utilizzati negli studi di 
stabilità
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3.2.P.8 Stability

Lo scopo degli  studi di stabilità è determinare  la shelf-life (periodo di 
validità)  e le condizioni di conservazione del prodotto  medicinale 


 

Studi condotti, protocolli usati, risultati ottenuti  (sia in condizioni 
long-term che accelerate) e conseguenti conclusioni relativamente 
alle  condizioni di conservazione e periodo di validità sia nel  
confezionamento primario integro che, se necessario,  dopo  prima 
apertura (stabilità “in-use”).


 

Protocolli di studi di stabilità post-approval e commitment


 
Dati di stabilità inseriti in forma appropriata (forma narrativa e/o 
tabelle e/o grafici). 

Gli studi di stabilità devono essere condotti in accordo a quanto previsto 
dalle ICH e CHMP/QWP  GL corrispondenti
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Storage conditions
Testing conditions where the product 
is stable 

Required labelling statement Additional labelling statement*, 
where relevant 

* Depending on the pharmaceutical form  
and the properties of the product, there  
may be a risk of deterioration due to 
physical changes if subjected to low 
temperatures. 

25°C/60%RH (long term) 
40°C/75%RH (accelerated) 
or 
30°C/65%RH (long term) 
40°C/75%RH (accelerated) 

None
SPC and PL statements: 

This medicinal product does not require any 
special storage conditions 

Do not refrigerate or freeze 

25°C/60%RH (long term) 
30°C/60 or 65%RH (intermediate) or 
30°C/65%RH (long term) 

Do not store above 30°C or Store below 30°C Do not refrigerate or freeze 

25°C/60%RH (long term) Do not store above 25°C or Store below 25°C 
Do not refrigerate or freeze 

Do not refrigerate or freeze 

5°C ±

 

3°C (long term) Store in a refrigerator or Store and transport 
refrigerated
SPC and  PL should include a reference to the 
temperature range e.g. (2°C to 8°C)

Do not freeze 

Below zero Store in a freezer or Store and transport 
frozen
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3.2.P.8 Stability
Es. considerazioni assessor


 
Gli studi sono condotti in accordo alle correnti ICH/CHMP  GL? 


 

I metodi analitici usati sono uguali o differenti da quelli descritti in  P.5? 
Sono validati? 


 

Le specifiche  differenti da quelle al rilascio sono  giustificate?


 
Si può concludere che il  periodo di validità proposto è giustificato dai 
risultati  ottenuti? Presentati dati di analisi statistica a supporto di 
eventuale estrapolazione (vedi ICH Q1E)?


 

Le condizioni di conservazione sono  giustificate dai dati di stabilità?


 
I contentiori usati negli studi di  stabilità sono quelli proposti per il 
commercio? 


 

Sono condotti gli studi di stabilità “in use” ove  necessario?


 
I risultati degli studi di stabilità sul periodo di  validità e le condizioni di 
conservazione  (anche “in-use”) sono “riflessi” nelle relative sezioni  di 

SPC/PL/label?
21
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3.2. A  Appendices


 

3.2.A.1 Officine di produzione e attrezzature 
utilizzate (Biotech)


 

3.2.A.2 Adventitious Agents Safety Evaluation
Informazioni di valutazione del rischio di potenziale 
contaminazione con agenti avventizi non virali (TSE,   
bacteria, mycoplasma, fungi)  o virali


 

3.2.A.3 Nuovi Eccipienti, non presenti in alcun 
prodotto medicinale autorizzato in EU, considerati come 
nuovi p.a. (dati completi, vedi 3.2.P.4)  

22



23

3.2.R  Regional Information (EU)
Questa sezione prevede l’inserimento di informazioni regionali, il 

contenuto quindi non è armonizzato e può cambiare in base ai 
requisiti richiesti dal Paese di destinazione.  

Per i Paesi UE:


 
schema della convalida del processo di produzione del prodotto 
finito


 

Medical Device


 
Copia del (i) CEP (Certificate(s) of Suitability Ph. Eur.)


 

Prodotti medicinali contenenti (o per cui si utilizzano nel processo 
produttivo) materiali di origine umana o animale
l’applicat deve dimostrare conformità con la “Note for guidance on 
minimising the risk of TSE” oppure, se disponibile, allegare il CEP 
TSE 
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•Volume 
(paper only)

• Module 3 
(Quality)

•Module 3, Volume 
‘x’, Section 3.2.P.4.3

•Cross reference by Volume 
and Section (+ document 
page number if relevant)
•‘See Module 3 Volume 6: 
• 3.2.P.4.3 Meth ValA P 
23’

•1 •2 •3

•1 •2 •3

•Module 3 is numbered Volumes 1 - n

• independent of other Modules

•Documents

•Validation 
report 
‘MethValA

•Validation 
report MethValB

•TAB
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Stesura Quality  Assessment report 
(rapporto di valutazione)


 

Il template da compilare consente una serie di “copia incolla” 
direttamente dal dossier, quindi vi è la tentazione di dire 
semplicemente “acceptable” o  “not acceptable” con il risultato 
di un  documento piuttosto  lungo e “sterile”


 

Ricordarsi di dare un’argomentazione critica e dire perché 
qualcosa non è ritenuta accettabile,  in particolare in 
correlazione alla efficacy/safety se il problema è considerato di 
tipo maggiore (Potentially serious risk to public health concern) 

2525
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Il report dovrebbe …


 

Sottolineare i punti critici e le eventuali deviazioni dalle GL


 

Fornire una chiara  “Overall conclusion”


 

Porre i quesiti in modo chiaro, non ambiguo


 

La discussione delle ragioni per le quali vengono sollevati i quesiti si 
devono trovare  sia nel “corpo” del report che  riassunte nella LoQ
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AR QUALITY
Quale tipo di  quality assessment? 

Ci sono due estremi:

Integrated: Risk-Based
Basato su un’analisi  benefit/risk 
I quesiti di qualità sono rilevanti per il paziente in termini di 

efficacy e safety  

Quality “only”
Ticking tutti i campi e “completare il dossier” 

indipendentemente dall’impatto sul paziente. In tal caso verranno 
generate  numerose domande al fine di ottenere informazioni  ‘nice 
to know’

2727



28


 

Facile


 

Semplice controllo di conformità con una checklist di requisiti std di 
qualità, indipendentemente dalla significatività degli stessi 


 

Può essere scritto “da soli”

‘Quality Only’
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Integrated: Risk-Based

Integrated : con riferimento ai report clinico/nonclinico, ove applicabile 
Risk-based : rischio per il paziente


 

Più difficile da preparare ma più utile 


 

Problematiche importanti sono valutate in un contesto più 

ampio, in correlazione alle parti clinica/non clinica 


 

Necessità di comunicazione/dialogo con gli assessor 

preclinici/clinici  


 

Le obiezioni maggiori di qualità (PSRPH) devono essere espresse 

in termini di impatto sulla  efficacia clinica e sicurezza del 

prodotto
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Risk-Based Pharmaceutical Assessment in 
relation to Efficacy and Safety: examples

Active ingredient Active ingredient Main Reason for concernMain Reason for concern
( i.e. Q in relation to..( i.e. Q in relation to..

Links to other parts of dossier to be Links to other parts of dossier to be 
consulted to determine a valid consulted to determine a valid ‘‘weighting weighting 
factorfactor’’ for the concernfor the concern

Particle sizeParticle size Bioavailability Bioavailability -- EfficacyEfficacy Link size distribution to that of material Link size distribution to that of material  
used in bioavailability studies/clinical trials used in bioavailability studies/clinical trials 
M5M5

PolymorphismPolymorphism Bioavailability Bioavailability -- EfficacyEfficacy Link polymorph data  to that of material Link polymorph data  to that of material 
used in bioavailability studies/clinical trials used in bioavailability studies/clinical trials 
M4, M5M4, M5

Impurities Impurities Safety Safety Link to toxicology studies M4Link to toxicology studies M4
Check all impurities are qualified.Check all impurities are qualified.
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Risk-Based Pharmaceutical Assessment in 
relation to Efficacy and Safety: ex cont’d…

Finished productFinished product Main Reason for Main Reason for 
concernconcern
( i.e. Q in relation to..( i.e. Q in relation to..

Links to other parts of dossier to be consulted Links to other parts of dossier to be consulted 
to determine a valid to determine a valid ‘‘weighting factorweighting factor’’ for the for the 
concernconcern

Manufacture Manufacture -- SterilisationSterilisation SafetySafety No links No links –– perceived risk of sterilisation failure perceived risk of sterilisation failure 
is enough to recommend rejection of the is enough to recommend rejection of the  
applicationapplication

Stability, degradation productsStability, degradation products SafetySafety Link to tox studies Link to tox studies -- qualification of qualification of 
degradation products M4degradation products M4
Link to SPC Link to SPC –– shelflife and storage conditionsshelflife and storage conditions

Compatibility with Compatibility with 
administration sets,  other administration sets,  other 
‘‘dosing devicesdosing devices’’, solvents, drugs , solvents, drugs 

Safety Safety -- EfficacyEfficacy Link to SPC Link to SPC –– check the advice given under check the advice given under 
‘‘administrationadministration’’ is correct, and in line with the is correct, and in line with the 
compatibility studies  results.compatibility studies  results.
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Conclusioni



 

Considerare un approccio  risk-based all’assessment  e non una 

compilazione di  una  checklist



 

Argomentare criticamente la propria posizione 



 

Una LoQ più lunga non indica necessariamente una valutazione 

migliore



 

Meglio avere una  short list focalizzata sulle problematiche 

rilevanti 



 

Non chiedere informazioni che sono semplicemente ‘nice to 

know’
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Indirizzi utili 

EUROPEAN COMMISSION 
http://ec.europa.eu/health/index_en.htm

EMA home page 
http://www.ema.europa.eu/

EDQM Home page 
http://www.edqm.eu/en/Homepage-628.html
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……………grazie per l’attenzione



CONTATTI

e e.cogliandro@aifa.gov.it

www.agenziafarmaco.it
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