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5



CENNI STORICI

Nell’Agosto 2002, FDA lancia l’iniziativa Pharmaceutical CGMPs for the 21st Century.

Lo scopo è quello di integrare gli approcci relativi ai Sistemi di Qualità e al Risk Management nei

programmi di controllo già in essere e ciò al fine di incoraggiare l’industria ad adottare tecnologie

produttive moderne e aventi una base scientifica.

Questi due concetti diventano la base per molte altre linee guida FDA e ICH finalizzate in seguito:

ICH Q8 (2006), Q9 (2006) , Q10 (2008), Q11 (2012) and Q12 (2020).

Pharmaceutical cGMP’s for the 21st Century:  A Risk-Based Approach (https://www.fda.gov/media/77391/download )
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CENNI STORICI

Nel 2015, sempre nell’ambito dell’iniziativa Pharmaceutical CGMPs for the 21st Century, FDA

chiede degli input all’industria farmaceutica per definire un proprio programma di Metriche di Qualità

quale ulteriore meccanismo per promuovere il miglioramento continuo nella Qualità della Produzione

farmaceutica.
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COSA  SI  INTENDE  CON  METRICHE  ?

Definizione

Standard di misura

Storia

Il Sistema Metrico fu inventato in Francia negli anni successivi alla Rivoluzione ed è ora usato nella

maggiorparte dei paesi per misurare distanze, pesi, volume, ecc. Le metriche di base includono il

chilogrammo (unità base di peso), il litro (unità base di volume) e naturalmente il metro (unità base di

lunghezza).

Esempi di metriche in una frase (aggettivo):

// L’unità metrica di energia è il “joule”
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COSA  SONO, IN PRATICA, LE METRICHE  DI  QUALITA’ ?

Metriche di Qualità = Indicatori Quantitativi di Qualità

= Indicatori di Prestazione del Processo

«  Le Metriche di  Qualità vengono utilizzate nelle industrie farmaceutiche e biologiche per monitorare 

sistemi di controllo della qualità e processi. La produzione moderna include robusti programmi metrici di 

qualità quale base per il miglioramento continuo della qualità del prodotto e del processo. Le metriche di 

qualità rappresentano un elemento dell’impegno delle aziende rispetto ad una cultura di qualità.  »

https://www.fda.gov/drugs/pharmaceutical-quality-resources/quality-metrics-drug-manufacturing
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QUALI METRICHE  INTERESSANO FDA IN PARTICOLARE ?

 Lot Acceptance Rate (LAR) : è un indicatore delle prestazioni del processo produttivo.  

Rappresenta il numero di lotti accettati in un dato periodo di tempo diviso per il numero totale di 

lotti per i quali è stata iniziata la produzione nello stesso periodo.  

 Product Quality Complaint Rate (PQCR) : è un indicatore del feedback del paziente o del 

cliente.

Rappresenta il numero di reclami di Qualità ricevuti per un dato prodotto diviso per il numero 

totale di forme finite distribuite in un dato periodo di tempo.

 Invalidated Out-of-Specification (OOS) Rate (IOOSR) : è un indicatore dell’operatività di un 

laboratorio.

Rappresenta il numero di risultati fuori specifica relative ad analisi di rilascio e di stabilità 

che sono stati invalidate a causa di errori di misura divisi per il numero totale di lotti rilasciati e in 

stabilità in un dato periodo di tempo.
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Perché si tratta di indicatori molto generali che FDA intende utilizzare allo scopo di:

 implementare una pianificazione “risk-based” delle proprie visite ispettive alle unità produttive

 migliorare la propria capacità di valutare attività di produzione farmaceutica

 predire, e quindi mitigare, l’eventualità di future carenze di farmaci

PERCHE’ FDA  CONSIDERA QUESTI INDICI ?
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Perché esse sono:

 Obiettive e non soggettive,

 Ispezionabili ai sensi della sezione 704 del FD&C Act,

 Preziose nello stabilire lo stato complessivo di qualità del prodotto e del processo.

NELLO STESSO DOCUMENTO,  FDA STABILISCE PERÒ CHE…

PERCHE’ FDA  CONSIDERA LE METRICHE DI QUALITA’ ?
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QUESTE NON SONO LE  UNICHE METRICHE  DI  QUALITA’  ! 

« FDA incoraggia i produttori a utilizzare regolarmente metriche di qualità aggiuntive oltre a

quelle descritte in questa guida nell'esecuzione di valutazioni specifiche del prodotto e dello

stabilimento.

Le metriche qui selezionate non intendono infatti essere un insieme completo delle metriche di

qualità che i produttori potrebbero trovare utili per valutare un prodotto e lo stato di qualità del

produttore »
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QUESTO, INFATTI, È IL VERO SCOPO DELLE METRICHE DI QUALITÀ! 

Nella linea guida FDA relativa alla convalida dei processi è infatti chiaramente specificato che i

produttori dovrebbero:

 Comprendere la sorgente della variabilità

 Rilevare la presenza e il grado di variabilità

 Comprendere l’impatto della variabilità sui processi e quindi sulle caratteristiche dei prodotti

 Controllare la variabilità in modo commisurato con il rischio che essa rappresenta per il processo e

il prodotto.

IL VERO TARGET :  COMPRENDERE LA VARIABILITA’ ! 

FDA Guidance for Industry (Draft) – Request for Quality Metrics (July 2015)

FDA Guidance for Industry – Process Validation: General Principles and Practices (January 2011)
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« The measure of quality, no matter what the definition of quality may be, is a variable. 

We shall usually represent this variable by the symbol X »

W. A Shewhart, Economic Control of Quality of Manufactured Product, Van Nostrand, New York, 1931

«  In every manufacturing process there is variability. The variability becomes evident 

whenever a quality characteristic of the product is measured  »

Ellis R. Ott, Process Quality Control, McGraw-Hill, New York, 1975

SI RICORDI INFATTI SEMPRE CHE : 
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Questi aspetti concernenti la “comprensione della variabilità” ricorrono spesso in numerose linee guida

ICH ed FDA (es., Process Validation, FDA, gennaio 2011) in quanto sono essenziali al fine di stabilire

se un “processo sia in controllo oppure no”.

La rilevanza di questo è evidente se si considera che :

« La Qualità è inversamente proporzionale alla variabilità»

« Il miglioramento nella Qualità è la riduzione della variabilità nei processi e nei prodotti »

IL VERO TARGET:  COMPRENDERE LA VARIABILITA’ ! 

D. C. Montgomery, Statistical Quality Control: A Modern Introduction, 7th Edition, Wiley (2013)
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La linea guida FDA relativa a Process Validation (2011) è anche più precisa:

« …noi raccomandiamo fortemente che le aziende utilizzino misure obiettive (es., metriche

statistiche) ovunque sia possibile ed abbia senso per avere assicurazione…»

« …un programma ongoing di raccolta e analisi dei dati di prodotto e processo correlati alla

qualità del prodotto deve essere istituito (§ 211.180(e)). »

« …i dati andrebbero statisticamente valutati e rivisti da personale addestrato»

IL VERO TARGET:  COMPRENDERE LA VARIABILITA’ ! 
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IL VERO TARGET:  COMPRENDERE LA VARIABILITA’ ! 

Perchè:

… la Variazione è la Voce del Processo…

… le Specifiche sono la Voce del Cliente …

W.W. Scherkenbach, Deming’s Road to Continual Improvement, 1st Ed., SPC Press (1991)
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IL VERO TARGET:  COMPRENDERE LA VARIABILITA’ ! 

« Dopo aver definito e confermato il processo, i produttori devono mantenerlo in uno stato

di controllo per tutta la durata della sua vita, anche se materiali, attrezzature, ambiente

produttivo, personale e procedure di produzione cambiano. »
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« I produttori dovrebbero utilizzare programmi di qualità ongoing per raccogliere e analizzare

informazioni inerenti al prodotto e al processo per valutare lo stato di controllo del processo. Questi

programmi potrebbero identificare problemi di prodotto o di processo e opportunità per miglioramenti

produttivi che possono essere valutate e implementate durante il ciclo di vita. »

QUESTO È L’ESSENZA DI:

 Continued Product Verification - FDA Guidance on Process Validation (2011)

 Ongoing Process Verification during Lifecycle - Annex 15 (EudraLex - Volume 4), ICH Q10 e

ICH Q12.

IL VERO TARGET:  COMPRENDERE LA VARIABILITA’ ! 
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MA QUAL’E’ STATO DELL’ ARTE ? 

Nella pratica quotidiana attuale, e di sicuro nella maggiorparte dei casi, le Metriche di Qualità in uso

sono:

 poche

 rudimentali (es., media aritmetica, deviazione standard, semplici grafici Excel®, ecc.)

e, sfortunatamente,

 spesso utilizzate in modo scorretto!

In alcuni casi, infatti, i risultati mostrati durante le ispezioni o sottomessi alle Autorità Regolatorie

mostrano inconsistenze con le indicazioni teoriche (es., dati microbiologici).
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MA QUAL’E’ STATO DELL’ ARTE ? 
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ESEMPI DI METRICHE DI QUALITÀ SONO INFATTI:

▪ media, mediana, moda : misurano la tendenza centrale di una distribuzione di dati

▪ range, varianza, deviazione standard: misurano la dispersione (spread) di una distribuzione di dati

▪ asimmetria, kurtosi : misurano la forma di una distribuzione di dati

MA ANCHE:

▪ diagrammi

▪ Indici di capacità: confrontano la variazione effettiva di un processo con i limiti consentiti

▪ Carte di controllo : monitorano i processi nel tempo

▪ 1-sample t-test : saggia se un parametro statistico (media, ecc.) è diverso da un valore dato

▪ 2-sample t-test : saggia se le medie di due distribuzioni sono differenti

▪ ANOVA : confronta le medie di tre o più campioni per vedere se siaano differenti

▪ ecc.



SCOPO DELLA

PRESENTAZIONE
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SCOPO DI QUESTA PRESENTAZIONE

Attraverso degli esempi pratici, si vuole mostrare come dei semplici metodi quantitative (o Metriche di

Qualità) permettano di:

 estrarre utili informazioni da dati disponibili e quindi

 aumentare la conoscenza dei propri dati (e quindi del proprio livello di qualità reale),

 prevenire / gestire possibili situazioni anomale o rischiose (OOS, OOT, deviazioni, ecc.),

 comunicare consapevolezza in ciò che si fa e affidabilità nei processi che si usano,

 prevenire possibili scivoloni o errori durante gli audit😉
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CASO DI STUDIO 1
La potenza dei metodi grafici !
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CASO DI STUDIO 1

Si considerino ad esempio i valori di 

titolo HPLC di102 lotti relativi ad un 

API prodotto nel 2017.

E’ pratica comune (es., per APQR) 

riassumere e visualizzare tali dati nel 

cosiddetto grafico « media ± 3σ ».

Ad un primo colpo d’occhio i data 

point non mostrano niente di anomalo 

e appaiono ben distribuiti 

nell’intervallo « media ± 3σ ».
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CASO DI STUDIO 1

Il questo caso, il risultato ottenuto (ossia, tutti i dati contenuti nell’intervallo « media ± 3σ ») è 

supportato, dalle statistiche descrittive riportate in calce che indicano un comportamento 

sostanzialmente « normale». Infatti : 

Media Aritmetica  Mediana   Moda  ;  Asimmetria  0   ;  Kurtosi = - 0.20
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CASO DI STUDIO 1
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UNA CURIOSITA’ STORICA

La curva normale è dovuta al famoso matematico francese Abraham De Moivre che la menzionò, per 

la prima volta, in un articolo pubblicato  il 12 Novembre 1733 e che fu distribuito solo ad amici.

L’uso della distribuzione normale iniziò con Laplace e Gauss (distribuzione degli errori) e Quételet la 

utilizzò moltissimo in Statistica Sociale. A lui, infatti, si deve la teoria dell’uomo medio: l’individuo 

era sinonimo di errore, mentre la persona media rappresentava il vero essere umano.

Tuttavia, questa distribuzione fu chiamata distribuzione normale per la prima volta da Sir Francis 

Galton nella sua conferenza dal titolo “Typical Laws of Heredity” tenutasi alla Royal Institution il 9 

Febbraio 1877.

Karl Pearson iniziò ad usare questo termine solo nel 1893.
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CASO DI STUDIO 1

Accanto alla forma grafica e all’osservazione che :

Media Aritmetica  = Mediana  =  Moda  ;  Asimmetria = 0   ;  Kurtosi = 0

la “normalità” di una distribuzione di dati può essere stabilita usando test statistici specifici, ossia i 

cosiddetti: test di ipotesi (si veda Parte 2 – CASI DI STUDIO 4 e 5).
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CASO DI STUDIO 1

Confronto visivo : dati distribuiti normalmente vs. dati distribuiti non-normalmente
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CASO DI STUDIO 1

Confronto visivo : dati distribuiti normalmente vs. dati distribuiti non-normalmente



CASO DI STUDIO 1

Torniamo al diagramma iniziale :

 i dati sperimentali mostrano variabilità: 

una caratteristica ineludibile!

 inoltre, i dati sperimentali non appaiono 

«troppo perfetti» come, ad esempio, 

quelli nel grafico inferiore che, invece, 

sono stati costruiti simulando una 

distribuzione normale di pari media e 

deviazione standard.
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CASO DI STUDIO 1

Confrontando gli istogrammi delle due 

distribuzioni di dati è evidente che in 

quello relativo ai dati generati con il PC 

(inferiore)  le singole barre appaiono più 

strette. Tali dati, infatti, seppur di poco, 

ma differiscono tra di loro.

I dati sperimentali (superiore), invece, 

mostrano barre più larghe come peraltro 

logico visto che i dati reali presentano 

valori talvolta ricorrenti.
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CASO DI STUDIO 1

Alla luce di quanto visto sinora sembrerebbe dunque tutto a posto e che il grafico « media ±

3σ » rappresenti la soluzione per una corretta valutazione dei dati ad esempio ai fini APQR.

Sfortunatamente non è così: questo approccio non è in grado di intercettare una deviazione di 

processo o un’assenza di controllo a meno che non si tratti di qualcosa di molto significativo!
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CASO DI STUDIO 1

Con l’inizio del nuovo anno 

(2018) vengono prodotti alcuni 

lotti e il grafico precedente 

aggiornato ottenendo il 

risultato mostrato qui a fianco.

La situazione sembrerebbe 

rimanere invariata rispetto 

all’anno precedente (2017). Il 

grafico non mostra infatti 

alcuna differenza significativa 

nel suo aspetto.
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CASO DI STUDIO 1

Se invece si confrontano gli istogrammi 

relativi alle due produzioni si nota che : 

i lotti prodotti nel 2018 si ripartiscono in 

due distinti sottogruppi mentre quelli 

prodotti nel 2017 formano un unico 

gruppo omogeneo!

Qualcosa (causa speciale) è accaduto 

che il sistema di indagine « media ± 3σ » 

non riesce a rivelare !



CASO DI STUDIO 1

▪ Le cause che contribuiscono alla variabilità di un processo di produzione sono 

essenzialmente di due tipi: cause comuni  e cause speciali (W.E. Deming) o cause 

assegnabili (W.A. Shewhart).

▪ Un processo si dice essere sotto controllo statistico quando la sua variabilità è dovuta 

soltanto a cause comuni.

▪ « … a phenomenon will be said to be controlled when, through the use of past experience, 

we can predict, at least within limits, how the phenomenon may be expected to vary in the 

future. »

W.A. Shewhart, Economic Control of Quality of  Manufactured Product, Van Nostrand (1931) p. 6
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CASO DI STUDIO 1

ATTENZIONE PERÒ CHE:

«  Statistical control does not imply absence of defective items. Statistical control is a state of 

random variation, stable in the sense that the limits of variation are predictable. »

E CHE:

«  Statistical control of a process is not an end in itself. »

W.E. Deming, Out of the Crisis, MIT Press (2000) p. 354
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CASO DI STUDIO 1

INFATTI:

«  Stability, or the existence of a system, is seldom a natural state. It is an achievement, the 

result of eliminating special causes one by one on statistical signal, leaving only the random 

variation of a stable process. »

W.E. Deming, Out of the Crisis, MIT Press (2000) p. 354

IN ALTRI TERMINI:

TUTTI I PROCESSI, NEL TEMPO, TENDONO A DEVIARE

E QUINDI VANNO COSTANTEMENTE MONITORATI !
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CASO DI STUDIO 1

Come mostrato, non soltanto i 

nuovi lotti prodotti sono entro le 

specifiche e i limiti « media ± 3σ », 

ma essi mostrano anche, in media, 

un valore di titolo superiore: 99.4 

nel 2018 vs. 98.1 nel 2017. 

In questo caso l’uso di un semplice 

istogramma ha evidenziato un 

problema non rivelato 

dall’approccio convenzionale.
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CASO DI STUDIO 1

Confrontando l’andamento mostrato dai primi 13 lotti prodotti nel 2018 con quello dei corrispondenti lotti del 

2017, mostra che quanto osservato nel 2018 è anomalo e quindi andrebbe investigato !
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CASO DI STUDIO 1
Quale alternativa all’istogramma si potrebbe pensare di utilizzare un altro tipo di rappresentazione grafica:

diagramma di dispersione o scatterplot

Qui sotto sono confrontati i dati sperimentali 2017 con quelli causali generati con il PC: visivamente non si 

osserva alcuna differenza !
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CASO DI STUDIO 1

Questa situazione di indistinguibilità persiste anche confrontando i primi 13 lotti prodotti nel 2018 con 

i corrispondenti lotti prodotti ad inizio 2017 

La rappresentazione grafica più adatta va stabilita caso per caso !
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CASO DI STUDIO 1 - CONCLUSIONI

Graphics reveal data !

E.R. Tufte, The visual display of Quantitative Information, 2nd Ed. (2001)

There is no statistical tool that is as powerful as a well-chosen graph

J.M. Chambers et al., Graphical Methods for Data Analysis, Chapman and Hall (1983)

Always graph your data in some simple way, always !

E.R. Ott, Process Quality Control, 1st Ed., McGraw-Hill (1975)
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CURIOSITÀ STORICA

Il primo diagramma derivato da dati 

osservazionali (sebbene non mostri 

direttamente tali dati), e relativo ad una 

curva teorica che correla pressione 

barometrica (y) e altitudine (x), fu 

pubblicato da Edmund Halley nel 1686.

Il sistema di coordinate e relazioni tra 

grafici e funzioni y = f(x) era stato 

introdotto da Cartesio e Fermat nel 1630 ! 

E. Halley, On the height of the mercury in the barometer at different elevations above the surface on the earth, and on the

raising and falling of the mercury on the change of weather - Philosophical Transactions (1686) pp. 104-115
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IL QUARTETTO DI 

ANSCOMBE

I quattro dataset rappresentati 

qui a fianco sono tutti 

caaratterizzati dalle stesse 

statistiche descrittive (media e 

varianza) e dallo stesso modello 

lineare indipendentemente dal 

loro aspetto grafico. 

Questo è un chiaro esempio del 

perché il suggerimento di Ellis 

Ott vada sempre tenuto ben 

presente !

F.J. Anscombe, Graphs in Statistical Analysis – American Statistician, Vol. 27, No. 1. (1973)
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CASO DI STUDIO 2

Carte di Controllo, Test inferenziali, Diagramma di Bland-Altman 
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CASO DI STUDIO 2

L’affermazione che “i grafici rivelano i dati” è assolutamente vera, ma l’utilizzo dei più

potenti strumenti del Controllo Statistico di Processo (SPC), e cioè le Carte di Controllo di

Shewhart (1924), avrebbe rivelato sin dall’inizio alcune « anomalie » nel dataset iniziale che

invece sfuggono al grafico « media ± 3σ ».

A questo riguardo, la slide che segue parla da sola!

W.A. Shewhart, Economic Control of Quality of Manufactured Product – Van Nostrand (1931)
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CASO DI STUDIO 2

A lato è riportata la classica carta di 

controllo «I-MR»  (ossia, Individuale o 

Singola Osservazione - Moving Range or 

Escursione Mobile). 

Questa carta descrive il processo in termini 

di posizione (media del processo) e di 

dispersione (variabilità da pezzo a pezzo).

In questo caso, i limiti di controllo si basano 

sulla variabilità media misurata (o 

escursione media mobile) ottenuta dalla 

differenza assoluta fra due misure 

successive.



51

CASO DI STUDIO 2

La carta di controllo I (Individuale) mostrata nella

slide precedente viene qui confrontata con il

diagramma « media ± 3σ » che rappresenta quanto

si fa nella pratica comune.

E’ immediatamente evidente che in quest’ultimo

diagramma tutti i valori sono entro i limiti mentre

ciò non accade utilizzando la carta di controllo !

La differenza sta unicamente nel criterio adottato

per definire i limiti di controllo ☺
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CASO DI STUDIO 2

«… la carta R  [o MR] rivela qualsiasi 

variazione indesiderabile tra sottogruppi [in 

questo caso unitari] ed è un indicatore 

della variabilità del processo in esame.

Essa fornisce una misura dell’uniformità 

del processo. 

La carta R rimane in controllo se la 

variazione entro i sottogruppi rimane 

sostanzialmente la stessa….

Anche le carte Xbar risentono di condizioni 

di fuori controllo nelle carte R … 

...La carta R viene analizzata per prima...»

UNI ISO 8528:2004, Shewhart's Control Charts, (2004)
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CASO DI STUDIO 2

L’utilizzo di un’altra carta , la 

cosiddetta  Run chart, una carta 

di controllo « mediana », mostrata 

qui a fianco avrebbe anch’essa 

evidenziato la presenza di «sotto 

strutture ordinate»  nei dati 

sperimentali. 

Infatti, i valori mostrati nella 

legenda al fondo della carta 

mostrano la presenza di fenomeni 

di :

 Clustering e

 Trend



54

CASO DI STUDIO 2

 Clustering: struttura caratterizzata dal

raggruppamento dei dati in un’area del grafico.

Potrebbe evidenziare problemi dovuti al

sistema di misura, differenze tra lotti, settaggi

di macchina, ecc.

 Trend: struttura caratterizzata da dati allineati

in ordine crescente o decrescente. Potrebbe

essere dovuta a usura degli utensili, macchine

che non mantengono le impostazioni oppure

differenze tra i turni di lavoro.

E. Belluco, Guida allo Statistical Process Control per Minitab, Franco Angeli (2013)
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CASO DI STUDIO 2

La scoperta di « pattern » quali quelli appena mostrati in una carta di controllo è un indice della presenza 

di cause di variabilità identificabili (o cause speciali) che devono essere investigate e corrette.

Come già detto, la distinzione tra variabilità controllata e variabilità non controllata dovute, 

rispettivamente, a cause comuni e cause speciali fu introdotta da W. Shewhart nel 1931.

W.A. Shewhart, Economic Control of Quality of Manufactured Product – Van Nostrand (1931)
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CASO DI STUDIO 2

Ci sono diversi criteri per identificare 

le cause speciali e quelli più comuni 

sono riassunti nella tabella a fianco.

Ciascuno di questi criteri descrive un 

pattern caratteristico tra quelli che si 

possono trovare nelle carte di 

controllo.

DaimlerChrysler, Ford, and General Motors, Statistical Process Control (SPC) Reference Manual, 2nd Ed., AIAG ( 2005)

AT&T Technologies, Inc., Statistical Quality Control Handbook, AT&T Technologies, Inc.(1984)

Summary of typical « Special Cause » criteria

1 1 point more than 3 standard deviations from centerline

2 7 points in a row on same side of centerline

3 6 points in a row, all increasing or all decreasing

4 14 points in a row, alternating up and down

5 2 out of 3 points > 2 standard deviations form centerline (same 
side)

6 4 out of 5 points > 1 standard deviations form centerline (same 
side)

7 15 points in a row within 1 standard deviation of  centerline (either 
side)

8 8 points in a row  >  1 standard deviation from  centerline (either 
side)
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Consideriamo ora, a titolo d’esempio, la 

produzione annuale di un dato API (76 

lotti) ed i valori di titolo misurati a 

inizio, metà e fine del processo di 

confezionamento di ciascun lotto (ossia 

228 valori).

L’intero insieme dei dati fornisce 

un’informazione della qualità di un anno 

di produzione. Ai fini di un confronto i 

dati sono riportati in una carta I quale 

quella riportata qui a fianco.
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Questa carta di controllo è 

informativa, ma troppo dettagliata.

MANCA DI SINTESI !

E’ invece tipico della Statistica 

sintetizzare l’informazione e 

descriverla. A tale scopo la Statistica 

Descrittiva utilizza grafici e indici 

rispettivamente di :

 posizione (media, mediana, …)

 variabilità (varianza, …)

 forma (asimmetria, …)
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In questo caso, un tipo di grafico, il 

boxplot, va decisamente meglio.

I boxplot sono largamente utilizzati in 

quanto hanno un notevole impatto 

visivo e sono di facile comprensione.

Dalla rappresentazione grafica è 

evidente l’alto livello di costanza nella 

qualità della produzione.

I valori medi sono confrontabili.

Il numero di outlier e la loro 

disposizione indicano che si tratta di 

dati reali ☺
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60

1° Quartile, Q1:  25% dei dati  questo valore

Mediana, Q2: 50% dei dati  questo valore

3° Quartile, Q3: 75% dei dati  questo valore

Range Interquartile: 50% dei dati

Whiskers: si estendono al minimo/massimo data 

(o Baffi) point entro 1.5 IQR dal fondo/sommità

della scatola

Outlier : osservazione oltre whisker superiore o 

inferiore, cioè oltre 1.5IQR

J.W. Tukey, Exploratory Data Analysis, Addison Wesley, 1977



61

CASO DI STUDIO 2

Il boxplot è un’utile tecnica grafica che aiuta il confronto visivo tra i risultati ottenuti nei tre casi, ma 

non fornisce alcuna stima quantitative circa eventuali differenze esistenti tra loro.

Più esattamente, il boxplot non consente di stabilire se via sia, o meno, una differenza statisticamente 

significativa tra le medie dei tre gruppi di dati. Per questo serve:

ANOVA (Analysis of Variance)
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Con ANOVA One-way si vuole verificare l’ipotesi che tutte le medie siano uguali, vale a dire che: 

H0: tutte le medie sono uguali   vs.

H1: non tutte le medie sono uguali

ad un livello di significatività del 5% (α = 0.05)

Analysis of Variance

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value

Factor 2 10,21 5,105 0,24 0,787

Error 225 4779,68 21,243

Total 227 4789,89



63

CASO DI STUDIO 2 

Means

Factor N Mean StDev 95% CI

Begin 76 100,000 4,730 (98,958; 101,042)

Middle 76 99,868 4,550 (98,827; 100,910)

End 76 99,500 4,545 (98,458; 100,542)

Pooled StDev = 4,60902

Considerando i risultati in questa e nella precedente slide non vi è evidenza per rigettare l’ipotesi nulla, H0 

Le medie possono quindi essere considerate non significativamente diverse!
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Il  t-test limita il confronto a due soli gruppi di dati, vale a dire: 

H0: 1 = 2 or 1 - 2 = 0 vs.

H1: 1  2 or 1 - 2  0

ad un livello di significatività del 5% (α = 0.05)

A questo riguardo consideriamo ad 

esempio due serie di valori di pH, una 

determinata in-house su campioni reali e 

l’altra risultante dai corrispondenti 

certificate analisi (CoAs) forniti da un 

fornitore (Supplier) di Sodio Acetato 

unitamente ai campioni.

Sodium Acetate pH values

In-house Supplier’s CoA

Sample 1 8.1 8.1

Sample 2 8.3 8.1

Sample 3 8.2 8

Sample 4 8.5 8.4

Sample 5 8.5 8.4

Mean value 8.32 8.2

In media, le due serie di valori sono statisticamente differenti o no?
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Diamo, prima di tutto, 

un’occhiata ai boxplot.

L’ampiezza delle “scatole” 

appare simile, ma oltre a questo 

non possiamo dire molto di più.

Il t-test, invece, ci può dire, con 

un elevato grado di probabilità, 

se i due valori medi siano 

statisticamente differenti o no.
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Descriptive Statistics

Sample N Mean StDev SE Mean

In-house pH values 5 8,320 0,179 0,080
Supplier pH values 5 8,200 0,187 0,084

Estimation for Difference

Difference 95% CI for
Difference

0,120 (-0,154; 0,394)

Test

Null hypothesis H₀: μ₁ - µ₂ = 0

Alternative hypothesis H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0

T-Value DF P-Value

1,04 7 0,334

Poichè P-value > 0.05,  non vi è evidenza per rigettare H0

Non vi è differenza tra le medie!
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Il fatto che non vi sia una differenza 

statisticamente significative tra i due 

valori medi dei due gruppi di dati 

suggerisce che, ragionevolmente, non 

vi sia differenza tra i due metodi per 

determinare il pH del Sodio Acetato.

Consideriamo invece il caso in cui il 

Sodio Acetato sia fornito da un 

fornitore diverso (Supplier 1). I dati 

sono nella tabella qui a fianco.

Sodium Acetate pH values

In-house Supplier’s 1 CoA

Sample 1 8.1 8.6

Sample 2 8.3 8.6

Sample 3 8.2 8.5

Sample 4 8.5 8.9

Sample 5 8.5 8.9

Mean value 8.32 8.7

In media, le due serie di valori sono statisticamente differenti o no?
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In questo caso è evidente che le due 

distribuzioni di dati di pH risultano 

slittate l’una rispetto all’altra.

Tuttavia, anche in questo caso, le 

ampiezze delle scatole sono comparabili

 lo spread dei dati è comparabile.

Il t-test ci può dire se i due valori medi 

siano statisticamente differenti o meno 

mentre l’ F-test ci può dire se gli spread 

dei dati siano comparabili o no.
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Descriptive Statistics

Sample N Mean StDev SE Mean

in-house pH values 5 8,320 0,179 0,080

supplier 1 pH values 5 8,700 0,187 0,084

Estimation for Difference

Difference 95% CI for
Difference

-0,380 (-0,654; -0,106)

Test

Null hypothesis H₀: μ₁ - µ₂ = 0
Alternative hypothesis H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0

T-Value DF P-Value

-3,28 7 0,013 Poiché P-value < 0.05 vi è evidenza per rigettare H0

Esiste una differenza statisticamente significativa tra i due valori 

medi !
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Il fatto che vi sia una differenza statisticamente significative tra i valori medi dei due gruppi di dati, 

mentre le « scatole » hanno ampiezze molto simili, suggerisce che vi possa essere una differenza tra i 

due metodi usati per determinare il pH, cioè che esista un bias, come vedremo in seguito. 

Questo fatto non è  così insolito confrontando dei dati provenienti da laboratori diversi !

In un caso di questo tipo, anche se le tecniche analitiche differiscono l’una dall’altra, esse potrebbero 

essere di precisione ed accuratezza comparabili e quindi

test delle 2 Varianze : Determina se le varianze o le deviazioni standard di 

due gruppi di dati differiscono tra di loro. 

Si può utilizzare questo test ad esempio per 

confrontare la varianza di un processo prima e 

dopo un programma di miglioramento della 

qualità. 
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Descriptive Statistics

Variable N StDev Variance 95% CI for σ

In-house pH values 5 0,179 0,032 (0,102; 0,518)

Supplier 1 pH values 5 0,187 0,035 (0,113; 0,510)

Test

Null hypothesis H₀: σ₁ / σ₂ = 1

Alternative hypothesis H₁: σ₁ / σ₂ ≠ 1

Significance level α = 0,05

Method Test
Statistic DF1 DF2 P-Value

Bonett 0,02 1 0,896

Levene 0,00 1 8 1,000
Poichè P-values > 0.05  non c’è evidenza per rigettare H0 !  

Gli spread delle due serie sono considerati comparabili !  
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▪ Il diagramma Media-Differenza di Tukey (TMD) è solitamente noto in ricerca medica come:

diagramma di Bland-Altman

▪ Viene usato per confrontare due misure di una stessa variabile o due tecniche di misura

▪ Il diagramma di Bland-Altman si ottiene plottando le differenze X1 - X2 sull’asse verticale vs.

le medie (X1+X2)/2 sull’asse orizzontale.

Una linea orizzontale che rappresenta il bias è tracciata a ҧ𝑑

Addizionali line orizzontali, note come limiti di accordo, vengono aggiunte al diagramma 
rispettivamente a

ҧ𝑑 − 1.96 𝑆𝑑 e ҧ𝑑+1.96 𝑆𝑑

I d sono le differenze calcolate come d = X1 - X2.

D.G. Altman, J.M. Bland, Measurement in medicine: the analysis of method comparison studies – The Statistician, 32 (1983) 307-317
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Consideriamo nuovamente le due serie di valori di pH, determinati in-house su campioni reali e desunti dai 

corrispondenti CoAs forniti dal fornitore discusso inizialmente. 

Il diagramma di Bland-Altman è mostrato nella slide successiva.

In-house Supplier's CoA In-house - Supplier's CoA
(In-house + Supplier's

CoA)/2

Sample 1 8,1 8,1 0,0 8,1

Sample 2 8,3 8,1 0,2 8,2

Sample 3 8,2 8 0,2 8,1

Sample 4 8,5 8,4 0,1 8,45

Sample 5 8,5 8,4 0,1 8,45

Mean value 0,12

Standard Deviation (SD) 0,0837

Mean - 1.96SD -0,0440

Mean + 1.96Sd 0,2840
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Il diagramma mostra che:

 I quattro valori differenza (due 

sono coincidenti) appaiono dispersi 

casualmente attorno al valor medio 

(0.12)

 tutti i data point sono entro i limiti 

di accordo (LLA, ULA)

 Il valore zero è  compreso tra i 

limiti di accordo

 non vi è bias
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Consideriamo ora le alter due serie di valori e cioè quelle pertinenti al secondo fornitore (Supplier 1) e ripetiamo 

la procedura. Il corrispondente diagramma di Bland-Altman è riportato nella slide seguente.

In-house Supplier's CoA In-house - Supplier's CoA
(In-house + Supplier's

CoA)/2

Sample 1 8,1 8,6 -0,5 8,35
Sample 2 8,3 8,6 -0,3 8,45
Sample 3 8,2 8,5 -0,3 8,35
Sample 4 8,5 8,9 -0,4 8,7
Sample 5 8,5 8,9 -0,4 8,7
Mean value -0,38
Standard Deviation (SD) 0,0837
Mean - 1.96SD -0,5440
Mean + 1.96Sd -0,2160
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Questo diagramma mostra che:

 I quattro valori differenza (due sono 

coincidenti) appaiono casualmente 

dispersi attorno al valore medio 

(-0.38)

 Tutti i data point sono all’interno 

dei limiti di accordo (LLA, ULA)

 Il valore zero è fuori dei limiti di 

accordo

 Il valor medio è il bias
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Torniamo alla carta di controllo vista 

prima e raggruppiamo i dati in 

sottogruppi ciascuno costituito da tre 

valori. 

Ora abbiamo: un data point (ossia la 

media di tre valori) per lotto.

Xbar Chart

Questa carta è più semplice e 

informativa della precedente.
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E’ interessante osservare che i data 

point riportati nella Xbar chart si 

presentano quasi normalmente 

distribuiti 

(infatti P-value < 0.05)

Vediamo ora cosa accade 

raggruppando i dati in gruppi di sei, 

ossia un (1) data point per due (2) 

lotti prodotti.
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Come atteso la Xbar chart 

mostrata qui a fianco è ancora 

più semplice della precedente e 

l’andamento dei dati molto 

regolare e all’interno dei limiti 

di controllo superiore ed 

inferiore.
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I data point mostrano ora un 

andamento normale ben modellato 

come illustrato qui a destra.

Questo comportamento non è 

inatteso. Esso infatti riflette il 

significato del

Teorema Centrale del Limite

Uno dei più importanti risultati della 

Teoria delle Probabilità!
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In termini semplice il Teorema Centrale del Limite  stabilisce che, in certe condizioni, la somma di un gran 

numero di variabili casuali è approssimativamente normale.

Dato che la  normalità è un requisite per molti test statistici e poiché molti dataset non sono normalmente 

distribuiti, sarebbe conveniente poter convertire dati non-normali in qualcosa che abbia una distribuzione 

normale.

 La distribuzione delle medie (Xbar) tende alla normalità se si considerano campioni sufficientemente 

grandi

 Questo riflette il Teorema Centrale del Limite

 Calcolare le medie di sottoinsiemi di dati è dunque un approccio comune quando la distribuzione 

iniziale dei dati non è normale.
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Una conseguenza pratica e molto importante 

del Teorema Centrale del Limite è che:

indipendentemente dalla forma della 

popolazione di partenza, la distribuzione 

delle medie si avvicina rapidamente alla 

distribuzione normale, come mostrato qui a 

fianco.

E’ ovvio che i dati possono essere 

raggruppati, ma serve un razionale. Nel caso 

specifico si avevano tre (3) data point 

(inizio/metà/fine) per ciascun lotto di API.

M.L. George et al., The Lean Six Sigma Pocket Toolbox, McGraw Hill (2005)
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Sino ad ora abbiamo visto quattro tipi principali di carte di controllo :

 I chart

 Run chart

 Xbar chart

 R / MR chart 

Anche se questi sono solo alcuni dei molti tipi di carte di controllo disponibili, per ragioni di 

semplicità, vale la pena di focalizzarsi su di essi e comprendere come possano esserci di aiuto.

E. Belluco, Guida allo Statistical Process Control per Minitab, Franco Angeli (2013)
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 I chart

 rappresenta graficamente l’andamento dei valori singoli 

 si utilizza quando è difficile o impossibile effettuare misure su sottogruppi (es., in presenza di 

numerosità limitata)

 Run chart 

 si può utilizzare sia per valori singoli che per sottogruppi

 mostra come le cause speciali di variabilità stiano influenzando il processo

 rappresenta le osservazioni attorno alla mediana dei dati

E. Belluco, Guida allo Statistical Process Control per Minitab, Franco Angeli (2013)
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 Xbar chart

 mostra i cambiamenti nei valori medi del processo

 visualizza la variabilità long-term

 mostra se la variabilità tra le medie dei sottogruppi è maggiore di quella che ci si aspetterebbe 

osservando la variabilità entro i sottogruppi

 R/MR chart 

 mostra la variabilità short-term

 mostra se la variabilità all’interno dei sottogruppi è consistente, stabile o molto diversa tra i 

sottogruppi

E. Belluco, Guida allo Statistical Process Control per Minitab, Franco Angeli (2013)
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 Quanto nelle precedenti slide fornisce il razionale del perché di solito si combinino due carte di 

controllo (Xbar and R)

 Affinché un processo sia « sotto controllo » statistico,  i data point devono cadere entro i limiti di controllo 

in entrambe le carte !

 Per un buon funzionamento della carta Xbar-R chart è essenziale scegliere adeguatamente i sottogruppi. 

In generale, sono adeguati gruppi formati ciascuno da 4 – 5 osservazioni. 

Nel caso di un numero complessivo di osservazioni pari a 100, questo porterebbe a sottogruppi ciascuno 

costituito da 20 – 25 osservazioni e in tal caso è ragionevole attendersi una distribuzione normale per i valori 

medi.


