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

Attività per un’azienda in relazione ad un particolare  
prodotto/gruppo di prodotti NO Attualmente Precedenti 2 

anni 

 
Da oltre 2 a 5 

anni precedenti 

Oltre 5 anni 
precedenti 
(facoltativo) 

Dipendente X 

Consulente x 

Ricercatore principale x 

Membro di un comitato direttivo, di un comitato consultivo  
o di un organismo analogo x 

Ricercatore (non principale) per lo sviluppo di un prodotto x 

Interesse finanziario in un’azienda farmaceutica x 

Ho un brevetto su un prodotto x 

L’organizzazione presso cui lavoro riceve compensi o altri 
finanziamenti  

da aziende farmaceutiche (io non ricevo guadagni individuali) 
x 

N.B. Per questo intervento non è previsto alcun compenso (ovvero il compenso è regolato secondo le vigenti normative) 



EFFICACIA 
“livello di efficacia” di un 
medicinale si definisce con 
studi clinici ad hoc 

SICUREZZA 
“livello di sicurezza” di un 
medicinale si definisce con 
studi tossicologici e preclinici 
ad hoc 

QUALITÀ(?) 

Cos’è ?  

Come si misura? 

Peter Drucker 
Teorico del concetto di “Qualità” 

“ La qualità è l’idoneità all’uso” (Fitness for use) 
J.M.Juran (padre della moderna gestione della qualità. ) 

 "Qualità: Grado in cui un insieme di caratteristiche  
intrinseche soddisfano i requisiti."  

La norma ISO 9000 del 2005 (Fondamenti e Terminologia)  

Qualità: come si traduce in termini farmaceutici? 

Good Manufacturing Process, ICH Q8, Q9,Q10, QbD, Design Space, Control strategies, Drug 
Characteristics .ecc..  

“Specifications” 

REQUISITI DI UN FARMACO 
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Qualità: Definire una serie di “caratteristiche”, “specifiche”  

Ma queste “caratteristiche” sono sempre 
valide? 

....idonee all’uso 
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Qualità Farmaceutica 

Qualità API 

Qualità Prodotto 
Finito 

> impatto 

Aspetti principali di un API: 
 
-profilo di impurezze 
 
-impatto delle 
caratteristiche dell’API sulla 
performance del medicinale  
(es. polimorfismo, 
dimensioni particellari, 
sterilità ecc.) 

Qualità nella lifecycle del medicinale 
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Prevalenza di 
fasi  
-Esterificazione 
-Salificazione 
-Purificazione   
etc 
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Teratogenic Sleep Inducing 

Talidomide anni ’60 
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Alcuni esteri dell’ac metansulfonico hanno mostrato in studi 
preclinici, la capacità di alchilare il DNA inducendo effetti 
mutagenici, cancerogeni e teratogeni.   
Caso del VIRACEPT (Nelfinavir) (Roche) ritirato dal commercio. 
Chiesto “risk assessment” a tutti i prodotti contenenti API in 
forma di mesilato, (di)isetionato, tosilato e besilato.  

EMEA Letter London, 27th February 2008 
Doc. Ref.: EMEA/CMDh/98694/2008 
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Studi di sviluppo,  
risultati negativi,  
formulazioni non 
 funzionali ecc.. 

Documentazione per  
Autorizzazione/Estensi
one  
di API 



Milano, 8 Luglio 2010 -  Pomezia, 5  Ottobre 2010   

Riferimenti  
CPMP/ICH/2737/99-ICH Q3A 
(R2) 

Impurities Testing: Impurities in New Drug Substances 
(ICH Q3A R2)) 

CPMP/ICH/2738/99-ICH Q3B 
(R2) 

Impurities in New Medicinal Products (ICH Q3B (R2)) 

CPMP/QWP/1529/04 Control of Impurities of Pharmacopoeial Substances 

CPMP/SWP/5199/02 
EMEA/CHMP/QWP/251344/200
6 

Limits of genotoxic impurities 

CPMP/SWP/QWP/4446/00 Specification Limits for Residues of Metal Catalysts 
CHMP/CVMP/QWP/199250 Setting specifications for related impurities in 

antibiotics 

European Pharmacopoeia Monografie specifiche 

Monografie Generali “Substances for Pharmaceutical Use” 

Capitolo Generale 5.10 “Control of Impurities” 

Ogni altra Monografia Generale di rilievo es. “Products with 
TSE risk” 

Capitolo Generale 5.4 “Residual Solvents” 
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Specification (Q6A ICH)  
Listing of impurities (Q3A ICH) 

• Organic impurities:  
(By-products, Starting materials and / or Intermediates not  
reacted, Degradation products of the API, Reagents, Catalysts) 
 

1. Each specified identified impurity 
2. Each specified unidentified impurity 

   (RRT, peak code , number) 
3. Any unspecified impurity  

(with an acceptance criterion of NMT the 
identification threshold) 

• Total impurities 
• Inorganic impurities  
    (reagents, heavy metals, inorganic salts, metal catalysts) 
• Residual solvents 

  

Specified 
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– Tutte le specifiche devono essere giustificate 

 

–  Limiti (ICH): vedi reporting, identification, qualification thresholds  
 

–  L’assenza di alcune specifiche deve essere giustificata 
   (es. Assenza del controllo dei solventi residui, del polimorfismo, degli 

enantiomeri) 
 

–  Metodi in-house (non avendo standard di Farmacopea) devono avere  
• una convalida completa  
• essere descritti in dettaglio tale  da poter essere replicati da un 

« Laboratorio Ufficiale » 
 

–  Le specifiche devono sempre riflettere i risultati del certificato 
         analitico del lotto di prodotto es.  3 lotti consecutivi 

Listing of impurities (Q3A ICH): come essere 
conformi alla GL? 
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Specifiche:   
API non descritto in una Monografia Specifica di 

Farmacopea 
Specifiche sono decise in base a Risk Assessment 
che prenda in considerazione  i requisiti dell’API, in 
funzione del suo utilizzo 

API privi di Monografia  
Specifica di Farmacopea 

Risk Assessment per 
il profilo di impurezze 

 General monograph  
“Substances for Pharmaceutical Use” (2034) 

Impurities in new drug substances (Q3A ICH) 
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L’Applicant deve giustificare in modo adeguato i 

thresholds adottati: 
• la natura dell’API,  
• la MDD,  
• la durata della terapia,  
• LOD e LOQ dei metodi analitici (current scientific 

status) 
 

Specifiche:  
API privi di Monografia Specifica di Farmacopea 

e “not covered” da GLs ICH 

Cosa fare con    
limiti >threshold   
di riferimento? 

Cosa fare con prodotti  
ad es. di natura non  
chimica? 

Compliance con le principali monografie generali  
Eur. Ph. (es. “Substances for pharmaceutical use” (2034), 
Fermentation products, Extracts, Herbal drugs etc”) 
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Specifiche:  API descritto in una Farmacopea 
Per API descritti in una Farmacopea si applicano i requisiti : 

            
1.    della monografia specifica 

+ 
2.    delle monografie e dei capitoli generali della Farmacopea (ove 

applicabile) 
    
e.g.  for Ph. Eur.:  
• Requirements of individual monograph  
• General monograph (2034) 
• General chapter residual solvents (5.4.)  
• General monograph (1483) on products with TSE risk, 
• Etc ..   

Si applicano  
tutte insieme  
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La legislazione sui medicinali in Europa considera le monografie degli  
standards obbligatori  

(Dir. 2001/83 e succ. Dir. 2003/63) 

Conformità alla Monografia Specifica di 
Farmacopea: obbligatoria? 
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Gerarchia dei riferimenti (Par. 3.2 Parte I 
Allegato I Dlgs 219/2006) 

Monografia di Farmacopea Europea 

Monografia di Farmacopea Nazionale 

Monografia di Farmacopea di Paesi Terzi 
(copia della traduzione della monografia e convalida dei metodi) 



Milano, 8 Luglio 2010 -  Pomezia, 5  Ottobre 2010   

• “TESTS- Related Substances”-“Acceptance criteria”  : 
–Specified impurities 
–Unspecified impurities 
–Total impurities 

• Impurity section (Transparency List) 
–Specified impurities 
–Other Detectable Impurities (ODIs) 

Listing of impurities (Eur. Ph.) 



Tests 
Related Substances 

“Acceptance criteria”  
- Impurities: A, B, C: 
for...(cfr) 
- Unspecified Impurities: 
for each impurity not more 
than the area of the 
principal peak in the 
chromatogram obtained 
with reference solution (a) 
(0,10 per cent) 
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Transparency List 

Bromazepam 
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Impurity section (Transparency list) 

 

Le ODIs assumono il limite: 
1)delle “unspecified impurities” se presenti nella monografia specifica 
2) oppure della Monografia generale “Substances for Farmaceutical     
    Use” (2034), ove non menzionate nella monografia specifica  

Impurity section 
– Specified impurities 
– Other Detectable Impurities (ODIs) 

Se l’“Impurity section” non è così suddivisa, 
tutte le impurezze riportate si riferiscono a 
quelle specificate 

tale sezione può non essere esaustiva 

perchè? 

Altre impurezze potrebbero essere rilevate con 
metodiche analitiche diverse 

(Impurezze potenziali) 

 

quindi? 

CONCLUSIONE : 
Le ODIs devono comunque essere riportate. 
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Eur. Ph. 5.10- “Related substances” 

La monografia specifica di un API deve essere letta e interpretata congiuntamente con  la 
monografia generale “Substances for pharmaceutical use” (2034) 

Per qualsiasi altra impurezza al di fuori della “Impurity Section” si applicano i riferimenti di 
reporting, identification, qualification riportati nei requisiti della Monografia Generale. 

Se un “general acceptance criterion” è ≥”identification threshold” 

 
“any other impurity”,  
“other impurities”,  
“any impurity” 

si riferisce SOLO alle Specified Impurities  
Riportate nella Transparency List 
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Impurezze diverse da quelle di monografia: 
Eur. Ph. 5.10 –Recommendations to users of 

monograph of AS  
Se impurezze sono diverse dalla “transparency list” della monografia?  

Si aggiungono al profilo di impurezze della monografia 

TEST per “Related substances” di monografia idoneo per rilevare impurezze aggiuntive? 

Il “compendial method”completamente 
convalidato per quelle impurezze 

 

System Suitability non sufficiente!! 

Sviluppare un nuovo metodo analitico  
 

richiedere la revisione  
della Monografia di Farmacopea 

SI NO 
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RIFERIMENTI: 
Il controllo dei solventi residui viene fatto secondo le indicazioni generali fornite da: 
1)“Substances for pharmaceutical use” (2034) (General Monograph) 
2)“Residual solvents” (General Chapter)  
3) “Impurities: Guideline for residual solvents “ICH GL Q3C (R4) CPMP/ICH/283/95 
4) “Annexes to CPMP/ICH/283/95: Specifications for class 1 and 2 residual solvents in active  
     substances” 

Eur. Ph. 5.10- Riferimenti della Eur. Ph. per i solventi residui 
Che ogni sostanza sia solvent-free, è implicito anche ove non specificato  

Solventi? 
Non li riporto NON 
 sono nella Monografia 
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Eur. Ph. 5.10- Riferimenti della Eur. Ph.  
per i solventi residui 
I solventi residui  

parametri  
condizioni  
reagenti 
 
 

direttamente correlati al processo di sintesi effettuato 

specifici /processo di produzione  

Solventi diversi in API prodotti da “manufacturers” diversi”. 

CEP riporta solventi residui e le relative metodiche di detection  

limiti dei solventi devono 
essere inseriti nelle 
specifiche dell’API 

convalida dei metodo analitico  
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Cosa vuol dire “compliance”con una monografia? 

 
• Avere la conformità con tutte le sezioni obbligatorie della 

monografia 
 

• La conformità va garantita anche durante il periodo di validità 
dell’API (stabilità) fino al momento dell’utilizzo 

– Non si accettano re- test period con: (ICH Topic Q6A 
CPMP/ICH/367/96 par.2.2) 

1. Lista di specifiche ridotte 
2. Allargamento dei limiti 
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Cosa fare se la Monografia di Farmacopea (carta d’identità) è scaduta? 

Come riconoscere una  “Old Monograph”? 

 
MOTIVI DI “NON COMPLIANCE”: 
1. Spesso non hanno una lista di impurezze(transparency list) 
2. Hanno ancora un “related sustances test” non conforme  

    con i requisiti attuali 

es. 
1) TLC che non consente la quantificazione delle impurezze 
2) Presentano un limite generale ≤0.5% per tutte le singole impurezze 
3) Non hanno un “acceptance criterion” per le impurezze totali,  

            Quindi non sono conformi per i motivi  1 e/o 2. 

EMEA/CVMP/059/04-FINALCPMP/QWP/1529/04 

Le “old monographs” non sono conformi ai requisiti generali: 
1. General Monograph “Substances for Pharmaceutical use” 
2. General Chapter “Control of impurities in substances for  
            pharmaceutical use” 
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Quale “policy” per la GL CPMP/QWP/1529/04   EMEA/CVMP/059/04-FINAL 

 
 
 
Dal momento che la Eur. Ph. è specificatamente menzionata nella Direttiva, si 

può concludere che questa decisione si applichi egualmente alle 
monografie della Eur. Ph.(CPMP/QWP/1529/04) 

The European Pharmacopoeia Commission ha rivisto la sua  
“general policy”  

ha adottato i principi e i thresholds 
della  ICH Q3A (R)  

In linea con l’art. 23 della Directive 2001/83 
che stabilisce: 
“L’Applicant.....(cfr) .....tiene conto dei 
progressi scientifici e tecnologici e introduce 
ogni modifica che possa essere richiesta per 
rendere il prodotto medicinale in grado di 
essere prodotto e analizzato mediante 
metodiche scientifiche generalmente 
accettate .(versione aggiornata dell’art. 9a 
della Direttiva 65/65) 

Proprietà transitiva 
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La Farmacopea fornisce “standard di qualità” ma Azienda rimane responsabile 

E’ responsabilità dell’Applicant dimostrare che una monografia fornisca un adeguato 
controllo   delle impurezze di un API ottenuto da una specifica via di sintesi  
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Quality is never an accident.  
 It is always the result of high intention, sincere effort, 

intelligent direction and skilful execution; it represents 
the wisest choice of many options. 

 
John Ruskin 
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