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Science Based Drug Assessment

SBDA (Scientific Based Drug Assessment). La 
metodologia con cui procedere alla 
valutazione della qualità, sicurezza ed 
efficacia di nuove sostanze si è modificata nel 
corso dei tempi, ed  è ormai unanimemente 
riconosciuto che solo un approccio  che 
obbedisca  a principi  scientifici, può  
rappresentare  la più affidabile base di 
valutazione
La valutazione scientifica dei  dati è lo 
strumento per proteggere la salute pubblica  
durante la fase autorizzativa dello sviluppo di 
un farmaco, e al momento della sua 
registrazione.



Bilancio Rischio Beneficio (BRB)

Reaz.Avv.

Efficacia

True genius resides in the 
capacity for evaluation 

uncertainty , hazardous, and 
conflicting information

(W. Churchill)



La qualità è sempre parte del sistema 
durante e alla fine dello sviluppo

Controllo della Qualità/Assicurazione della Qualità
Completamente stabilitoMeno stabilito

Pre-Aut Fase I Fase II Fase III Produzione
Commerciale

AIC

Specificche/Sviluppo della produzione per il prodotto

- Sostanza attiva (Drug
substance)

Prodotto finito (Drug
product)



Impurezze
Nella sintesi dei prodotti 
farmaceutici si impiegano 
reagenti reattivi e si 
possono formare intermedi 
e by-products. Questi 
prodotti possono essere 
presenti a bassi livelli nella 
sostanza attiva e nel 
prodotto medicinale finito 
come impurezze.
Le impurezze reattive  
possono avere gli stessi 
problemi di potenziale 
geno/ cancerogenicità delle 
sostanze attive e vanno 
quindi valutate.

Ogni materia che differisca dalla 
sostanza attiva in termini di 
struttura, effetti farmacologici e 
tossicologici
Ogni componente il prodotto 
medicinale  che non che non sia 
la sostanza attiva definita o gli 
eccipienti.



Potenziali fonti di impurezze



Strategia

La necessità della valutazione 
tossicologica dipende da quando 
la IG viene introdotta nel processo 
e dalle opportunità della sua 
rimozione.



Impurezze: linee guida  in vigore

ICH Q3A (R) –Impurities in New 
Drug Substances (2002)
ICH Q3B (R) –Impurities in New 
Drug Products (2006)
ICH Q3C  ( R ) -Impurities: 
Residual Solvents (1997)



La Conferenza Internazionale sull'Armonizzazione (ICH ) nasce  a Parigi 
nel 1990 riunendo le agenzie americane, europee e giapponesi e le 

rispettive associazioni interprofessionali in una collaborazione volta alla 
discussione di temi esclusivamente tecnici (linee guida) e non normativi.

ICH

European Union European Union 
(EMEA)(EMEA)

USA Food and Drug USA Food and Drug 
Administration (FDA)Administration (FDA)

PharmaceuticalsPharmaceuticals
and and MedicalMedical
DevicesDevices AgencyAgency
(PMDA)(PMDA)

European Federation of European Federation of 
Pharmaceutical Pharmaceutical 

Industries and Industries and 
Associations (EFPIAAssociations (EFPIA))

Pharmaceutical 
Research and 

Manufacturers of 
America (PhRMA)

Japan Pharmaceutical Japan Pharmaceutical 
Manufacturers Manufacturers 

(JPMA)(JPMA)

Scientific guidelines
http://www.emea.europa.eu/index/indexh1.htm

http://www.emea.europa.eu/index/indexh1.htm


Mondo regolatorio globale del farmaco

EU 
(EMEA+ 27 SM) JAPAN

( JMPA)

USA
(FDA)

+ Canada, Australia, WHO



Scenario esistente

Tipicamente l’analisi   deve consentire di:
controllare le impurezze note inferiori a < 0.15%
controllare le impurezze non note  inferiori <
0.10%

Totale  NMT 0.5%
Ref: Potential impurity unusually potent
necessitano di  sviluppo di procedure analitiche



CHMP/EMEA Guideline on the Limits
of Genotoxic Impurities(GI), 2006.

Emessa perché le linee guida esistenti non 
chiarivano come  gestire  le GI.
Presupposto: impossibile eliminare tutte le 
GI e spesso è impossibile determinarne 
tutte le tracce.
Cerca di fornire un approccio  sistematico 
ma pragmatico di valutazione,  consistente 
con la sicurezza del paziente ed in  linea 
con le linee guida regolatorie disponibili



In vigore  dal gennaio 2007
Documento CHMP   Question and Answer del 
Gennaio 2008

Revisione 1 delle Q&A del giugno 2008
http://www.emea.europa.eu/

http://www.emea.europa.eu/htms/human/humanguidelines/q
uality.htm

http://www.emea.europa.eu/
http://www.emea.europa.eu/htms/human/humanguidelines/quality.htm
http://www.emea.europa.eu/htms/human/humanguidelines/quality.htm




Scopo della linea guida

Si applica :
Nuove  sostanze attive (AIC/MAA e IMP)
Sostanze già esistenti 
Nuove vie di sintesi
Cambi nel profilo delle impurezze: nuove o più alti 
livelli di impurezze genotossiche
Non necessità di un analisi retrospettiva dei farmaci  
già autorizzati (unless there is a specific cause  for 
concern). 
Nuovi eccipienti? Non menzionati direttamente, ma 
si intende applicabile!

AIC: Autorizzazione all’Immissione in Commercio
MAA:  Markketing Authorisation Application
IMP: Investigational Medicinal Product



Definizioni
Focalizzata principalmente su   sostanze in  
grado di interagire con il DNA, creando un  
danno diretto, la linea guida discrimina fra 

Composti genotossici con sufficienti  
informazioni sperimentali a supporto di un 
meccanismo con soglia 

Inibizione della topoisomerasi
inibizione della sintesi del DNA 
interazione con le strutture del fuso mitotico o altri 
bersagli critici diversi dal DNA

Composti genotossici senza  evidenze 
sperimentali di un meccanismo con soglia

Agenti alchilanti



Genotossici “con soglia”

Considerate come   impurezze
tossiche “standard”.

Valutazione  in accordo alla linea 
guida ICH Q3x  per la classe 2 
(solventi)
Calcolo del PDE (Permitted Daily
Exposure), basato sul NOEL o LOEL 
nella specie rilevante, usando un 
Fattore di incertezza (UF).



Genotossici “senza soglia”

Si applica il principio ALARP (As 
Low As Reasonably Practicable )

Approccio decisionale caso per 
caso 

a) valutazione farmaceutica
b) valutazione tossicologica

Valutazione  globale integrata
del bilancio Rischio-Benefico



Genotossici “senza soglia” cont

Dati di cancerogenesi disponibili
Calcolo sostanza- dedicato di un limite 
accettabile: una  dose associata ad un rischio 
calcolato di 1 morte ulteriore per tumore  su  
100.000 esposti per tutta la vita è considerato 
accettabile.

Dati di cancerogenesi non disponibili
In molti casi disponibili solo dati in vitro o in silico
Non è possibile nessun calcolo sostanza-
dedicato
Usare un approccio generico: Threshold of
Toxicological Concern (TTC)



TTC non si applica

Potenti cancerogeni genotossici: 
aflatossine e aflatossino-simili
azossi-o N-nitroso-composti
Questi gruppi richiedono  dati 
sperimentali  farmaco- specifici!!

Quando sono disponibili adeguati studi 
tossicologici a lungo termine, che 
permettano una valutazione  del 
rischio farmaco-specifico.



TTC approccio conservativo

Basata su un data base di potenti 
cancerogene

La maggioranza delle  impurezze sono 
cancerogeni deboli o non cancerogeni.

Studi di esposizione per tutta la vita
La maggioranza delle esposizioni sono di 
breve durata

Estrapolazione lineare 
“Over”stima il  rischio



L’approccio  TTC deriva  da altri   mondi regolatori, 
(analisi dose risposta da un data base di  > 700 
prodotti cancerogeni , idealmente rappresentanti  
“tutti” i cancerogeni)

TTC= 1.5 µg/die/persona

(corrispondente ad un rischio cancerogeno di 1/10-5 )

“… 1.5 µg/day intake of a genotoxic impurity is considered to be
associated with an acceptable risk … for most pharmaceuticals.“
(CHMP Guideline on the Limits of Genotoxic Impurities)



TTC

1 in 105 anziché 1 in 106 perché un farmaco 
ha anche un chiaro benefico 
Limite TTC  ≤1.5 µg/day
Più alti livello sono giustificabili se 

trattamento acuto
malattia senza   aspettativa di vita 
mancanza  di alternative 

Limite  in linea con altri limiti regolatori:
WHO drinking water standards 1 in 105

USEPA drinking water standards1 in 104 to 1 in 
106

FAO/WHO flavouring substances 1 in 106

ICH Q3C limit set for benzene, 20 µg/day
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EMEA Q&A 2008
Q 1) No applicazione retrospettiva  a meno che non 
emerga una “cause for concern”.
Recall of Roche’s AID’s drug Viracept (Nelfinavir
Mesylate) due to presence of ethyl mesylate and the 
cancellation of its European marketing 
authorization by EMEA.

Chem. Ind., 9 July 2007, New York Times, 23 July 2007

Batches of the drug Manufactured at Roche’s plant
in Switzerland were apparently contaminated with
traces of ethyl mesylate arising from reactor
cleaning procedures (GMP)
Supplies of the drug in USA are not affected as they
are produced at Pfizer in a different facility; 
However the availability of this important medicine 
in third world countries has been severely disrupted

Fonte:Genotoxic impurities in pharmaceutical products -an industry
perspectivedr. Vijayavitthal T.Mathad, Megafine Pharma, USP-IPC, 
8th8th Annual scientific meeting, 11-12 febbraio 2009 ).



http://www.emea.europa.eu/Inspections/docs/4471408en.pdf

http://www.emea.europa.eu/Inspections/docs/4471408en.pdf


Volontario sano
Non consistenza degli  approcci usati dalle e  
Autorità Competenti dei diversi Stati Membri 
(SM).
L’applicazione   rigida del limite    di 1.5 
µg/die,  estesa senza ulteriori valutazioni ai 
prodotti in fase  investigativa
L’applicazione di un ulteriore UF di 10 (limite 
a 0.15 µg/die).

Lo stesso dossier farmaceutico a supporto 
di un trial clinico,  approvato in uno SM e 
rigettato per problemi connessi alle 
impurezze genotossiche in un altro.

20??



Genotoxic task force
Pharmaceutical Research and Manufacturing of America (PhRMA)

Approfondire l’approccio in caso di  durata 
limitata del trattamento( sviluppo),  tenendo 
in  considerazione che il limite TTC di 1.5 è
basato su un peso di 70 kg.
Prodotto un  position Paper, poi pubblicato 
su Regulatory Toxicology and Pharmacology
(Muller et al., 2006)



Incertezze
Nelle fasi precoci dello sviluppo, la vie di 
sintesi delle sostanze attive non sono 
ancora ottimizzate.
Il controllo del processo di produzione non  
è ancora conosciuto del tutto.
Il processo  può essere soggetto  a 
modifiche  nelle fasi più avanzate  dello  
sviluppo.
Le maggiori preoccupazioni derivano da 
prodotti in grado di interagire con il DNA, 
che in   maggioranza  possono  essere 
identificati  in base ad allerta strutturali  
(DEREK; MCASE). 



Muller et al.
Muller et al al propongono i seguenti limiti, (usando  
un  livello di stima del rischio inferiore: 1/1.000.000), 
per  tenere  in considerazione la partecipazione ai 
trials clinici, anche di volontari sani, che non 
traggono dal trattamento alcun beneficio e  per cui 
un livello più basso di rischio è considerato più
appropriato.





Q 6)  “staged TTC”
Accettato il concetto dello staged TTC durante lo 
sviluppo , con limiti  superiori a 1.5 µg/die correlati 
alla  durata del trattamento pari a  5, 10, 20, e 60µg/ 
per esposizioni di  6-12 mesi,  3-6 mesi, 1-3 mesi, e 
meno di 1 mese, rispettivamente. Per una  dose 
singola 120 µg è considerato un livello accettabile. 
Ulteriore fattore di incertezza (x2) per tenere in 
considerare deviazioni  dalla linearità di 
estrapolazione.



Linea guida FDA
EMEA: non viene fatto  espresso 
riferimento al piano di sviluppo
FDA: espressamente focalizzata sullo 
sviluppo (scopo) 



Alberi decisionali diversi



Flessibiltà

Considerazioni sullo stadio dello sviluppo
Investigazioni per la registrazione  vs quelle 
cliniche 
Durata del trattamento 
Disponibilità di trattamenti alternativi
Similarità con  prodotti di potenza nota 
Indicazione 

Cancro vs rinite



Armonizzazione

L’emissione di una  linea guida da parte di  
una sola delle tre Agenzie, che regolano il 
mondo  del farmaco, ha un enorme impatto 
su tutte le   ditte   farmaceutiche, che ormai 
affrontano in  modo globale lo sviluppo di un 
medicinale.
Un approccio globale cioè un linea guida 
ICH sarebbe quindi utile, non solo ad evitare 
inutili duplicazioni, ma sopratutto per 
contribuire a fornire un’uguaglianza di 
trattamento dei soggetti coinvolti nelle 
sperimentazioni e  dei pazienti che useranno 
il farmaco dopo la sua registrazione.



Una maggiore armonizzazione ICH 
ed una effettiva interazione fra 
l’assessor chimico e quello non 
clinico sono le basi per un  reale 
assessment integrato dei limiti di 

impurezze genotossiche
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