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INDICE (cont.)

 CASO DI STUDIO 7: Metodi Multivariati: un modo diverso per esaminare i dati di Controllo Qualità!

 CONCLUSIONI: Le Metriche di Qualità sono indicatori quantitativi di facile uso e che 

permettono di intercettare la variabilità di prodotti e processi, quantificarla e 

quindi assicurare la Qualità.

Le Metriche di Qualità forniscono dunque una “conoscenza quantitativa” dei 

processi che:

 permette di prevenire / gestire eventi anomali (OOT, OOS, deviazioni, ecc.) 

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

usano.
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CASO DI STUDIO 3
Capability Analysis
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CASO DI STUDIO 3

Riprendiamo l’esempio già visto nel 

CASO DI STUDIO 1. 

Per chiarezza, in questa e nelle slide 

successive sono riassunti i punti 

chiave.

A fianco è riportato il grafico 

« media ± 3σ » relativo ai valori di 

titolo HPLC di102 lotti di un API 

prodotto nel 2017. 
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CASO DI STUDIO 3

Sulla destra è riportato l’istogramma

che rappresenta la distribuzione dei 

dati riportando, per ciascun valore di 

titolo, la frequenza con cui compare.

Utilizzando gli istogrammi è molto 

facile identificare graficamente la 

cosiddetta tendenza centrale dei dati 

cosiccome la forma della 

distribuzione.
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CASO DI STUDIO 3

A lato, è riportata la I-MR Chart con

mR = 2.

Questa carta fornisce informazioni circa la:

 variazione inerente al processo nota

come process spread o voce del processo

e la

 variazione permessa dal Cliente

nota come specifiche di processo o voce 

del Cliente.
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CASO DI STUDIO 3

Fintanto che la dispersione del 

processo (o process spread, misurata 

dalla deviazione standard, σ) rimane 

entro le specifiche, il processo viene 

detto capace di fornire la qualità 

richiesta dal Cliente.

Più ristretta è la dispersione del 

processo e più capace è il processo!
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CASO DI STUDIO 3

Di conseguenza, quando la 

dispersione del processo (o process 

spread) è più ampia delle 

specifiche di processo, esso viene 

detto incapace di fornire la qualità 

richiesta dal Cliente.
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CASO DI STUDIO 3

La Qualità è solitamente misurata utilizzando i seguenti indicatori:

 unità difettose per milione (ppm)

 difetti per unità (dpu)

 difetti per milione di opportunità (DPMO)

 ecc.

MA

questi indicatori non sono informative in vista di un miglioramento del processo in quanto essi non possono 

rispondere a domande del tipo:

 la difettosità è un problema causato dal posizionamento della media o dall’eccessiva variabilità? e dunque

 per migliorare la qualità, dovremo spostare la media o ridurre la variabilità di processo?

vi è dunque la necessità di indicatori più efficienti !
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CASO DI STUDIO 3

Indici di Capacità

 Cp o capacità potenziale è definito come 𝐶𝑝 =
𝑈𝑆𝐿 −𝐿𝑆𝐿

6𝜎
e misura il rapporto tra  la dispersione 

ammissibile per il processo (differenza tra i limiti di tolleranza) e la tolleranza naturale (6σ). 

6σ viene utilizzato perché in una distribuzione normale, quale quella in considerazione, il 99.73% delle

osservazioni è compreso in sei volte la deviazione standard. 

A seguito di ciò, Cp può essere calcolato solo se il processo è stabile e distribuito normalmente. 

Cp è un buon indicatore di processo, ma da solo non è sufficiente poiché esso controlla unicamente la 

dispersione del processo, ma non la sua centratura. 

Cp indica quanto un processo sia capace, ma solo se esso è centrato!
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CASO DI STUDIO 3

 se Cp = 1  0.27% delle osservazioni non sono conformi alle specifiche ( 3σ)

 se Cp = 1.33  0.0064% delle osservazioni non sono conformi alle specifiche ( 4σ)

 se Cp = 1.67  0.000057% delle osservazioni non sono conformi alle specifiche ( 5σ)

Come indicazione di ordine generale:

 se Cp  1.33 il processo può essere considerato soddisfacente

 se 1.00  Cp < 1.33 il processo può essere considerato adeguato

 se Cp < 1.00 il processo è inadeguato
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CASO DI STUDIO 3

 Cpk o capacità reale è definito come min (USL - )/3σ ; ( - LSL)/3σ  o min CPU ; CPL

 Cpk tiene in considerazione anche la posizione del processo rispetto ai limiti di tolleranza

 se  Cpk > 1 : i dati sono entro i limiti di tolleranza

 se 0 < Cpk < 1 : parte delle osservazioni si trovano oltre i limiti di tolleranza

 se Cpk < 0 : i dati, in media, sono fuori specifica

 se Cpk = 1 : 99.73% delle osservazioni sono entro i limiti di tolleranza (ossia solo 3 

osservazioni su 1000 sono rigettate)
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CASO DI STUDIO 3

Nei termini tipici del Controllo Qualità:

 Cpk > 1 : il processo funziona bene

 Cpk = 1 : siamo al limite della lavorazione di pezzi non conformi

 0 < Cpk < 1 : vengono ottenuti pezzi non conformi

 Cpk = 0 : metà dei pezzi sono fuori specifica

 -1 < Cpk < 0 : più del 50% dei pezzi sono fuori specifica

 Cpk < -1 : pressoché tutti i pezzi sono fuori specifica
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CASO DI STUDIO 3

 Nell’industria manifatturiera  molte aziende richiedono ai loro fornitori valori di Cpk pari a 1.33 o anche  

superiori (es., 2). 

Cpk = 1.33 significa che la differenza tra il valor medio  e i limiti di tolleranza è 4σ, ossia, 99.994% del 

prodotto risulta in specifica.

 Un miglioramento da 1.33 a 2 non è sempre giustificato! Si tratta di una valutazione costi-benefici.

 Cpk non può mai essere maggiore di Cp, nel caso migliore i due valori coincidono.

Cpk = Cp se il valore medio corrisponde al valore medio della specifica. Cp può quindi indicare quanto 

Cpk sarebbe migliore se il processo fosse tale che il centro della distribuzione dei dati fosse vicino al 

punto medio di specifica.
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CASO DI STUDIO 3

Cp and Cpk: 

un riassunto
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Processo Stabile/ Maturo 

 
Cp 

(Dispersione Processo) 
Cpk 

(Centratura Processo) 

C
p

 v
s.

 C
p

k 

Cp è un indice che predice se qualsiasi 
processo maturo possa soddisfare le 
specifiche oppure no. 
Si presume che il processo sia già sotto 
controllo statistico (cioè stabile) 

Cpk è un indice che predice quanto sia 
vicina ai limiti delle specifiche la media 
di qualsiasi processo maturo. 
Si presume che il processo sia già sotto 
controllo statistico (cioè stabile) 

Cp è utilizzato per predire la capacità 
rispetto alla variazione di processo per 
un processo maturo, già sotto controllo 
statistico (cioè stabile)  

Cp è usato per predire la capacità 
rispetto alla variazione e centratura 
di processo per un processo maturo, 
già sotto controllo statistico (cioè 
stabile)  

Si usino Cp e Cpk solo quando 
IL PROCESSO E’ GIA’ MATURO E ABBASTANZA STABILE 

(cioè in uno stato di CONTROLLO STATISTICO) 

Cp = (USL – LSL) /6σ 

USL = Limite Superiore di Specifica 
LSL =  Limite Inferiore di Specifica 
 
σ =  Deviazione Standard Processo 

 =  R /  d 2  or  S  / C4 

 = Dispersione (Spread) del Processo 
 = Voce del Processo 

Cpk = min (CPU, CPL) 

CPU = (USL - ) / 3σ 

CPL = ( - LSL) / 3σ 
 
σ = Deviazione Standard Processo 

 = Media Aritmetica 

Cp e Cpk si applicano a sottogruppi di dati relativi a differenti shift, 
macchine, operatori, ecc. 

 



CASO DI STUDIO 3

Pp and Ppk: 

un riassunto
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Nuovi Processi 

 
Pp 

(Dispersione del Processo) 
Ppk 

(Centratura del Processo) 

P
p

 v
s.

 P
p

k 

Pp è un indice che verifica se qualsiasi 
nuovo processo può soddisfare le 
specifiche oppure no. 

Il processo potrebbe non essere sotto 
controllo statistico   pilotaggio 

Ppk è un indice che verifica quanto prossimo 
ai limiti di specifica sia la media di processo 
di qualsiasi nuovo processo. 
Il processo potrebbe non essere sotto 
controllo statistico   pilotaggio 

Pp è usato per verificare la capacità 
rispetto alla variazione di processo di 
un nuovo processo  

Ppk è usato per verificare la capacità 
rispetto a variazione e centratura di 
processo di un nuovo processo 

Si usino Pp and Ppk soltanto quando 
SI STA IMPOSTANDO INIZIALMENTE UN NUOVO PROCESSO 

Pp = (USL – LSL) /6σ 

USL = Limite Superiore di Specifica 
LSL =  Limite Inferiore di Specifica 
 
USL-LSL = Ampiezza Specifiche  
  Voce del Cliente 
 
σ =  Deviazione Standard Campione 

 

 = 
   𝑥𝑖−𝑋 2

 𝑛−1
 

Ppk = min (PPU, PPL) 

PPU = (USL - ) / 3σ 

PPL = ( - LSL) / 3σ 
 
 
 
 
σ = Deviazione Standard Campione 

 = Media Aritmetica 

Pp e Ppk si applicano al processo e non richiedono alcun raggruppamento dei dati 

 



CASO DI STUDIO 3

Riassunto 

grafico
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 Cp e Pp 
(Dispersione del Processo) 

Cpk e Ppk 
(Centratura del Processo) 

C
p

, P
p

 v
s.

 C
p

k,
 P

p
k 

 

  

Cp e Pp misurano la costanza attorno 
alla prestazione media 

Cpk e Ppk misurano la costanza 
attorno alla prestazione media e la 

vicinanza al target 

 Errore. Il segnalibro non è 
definito. 

 



CASO DI STUDIO 3

Consideriamo ora il nostro processo iniziale.

Come atteso, Cp > Cpk (infatti 2.74 > 2.48), 

ma si tratta comunque di valori eccellenti. La 

differenza è dovuta al fatto che il processo 

non è ben centrato sul target.

Poiché  PPM indica il numero di parti non 

conformi nel processo, espresse come parti 

per milione, il Totale PPM di Expected

Overall Performance ci dice che 1 lotto su 1 

milione sarà fuori specifica... ma questo è 

accettabile ☺
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CASO DI STUDIO 3

A titolo d’esempio, qui a  fianco, è 

riportata  una I Chart che raccoglie i 

valori di titolo HPLC, raccolti in due 

anni consecutivi,  relativamente al 

processo di produzione di un API.

Vediamo come può essere impostata 

una semplice Analisi di Capacità e 

cosa rivela.
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CASO DI STUDIO 3

Il primo passo è investigare come i dati sono distribuiti   Distribuzione Normale  
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CASO DI STUDIO 3

Anche i Probability Plot mostrano che i dati sono distribuiti normalmente in entrambi i casi. 
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CASO DI STUDIO 3

L’Analisi di Capacità mostra un miglioramento complessivo del processo derivante da una riduzione della 

diffusione (spread) dei dati e dal miglioramento della centratura.
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CASO DI STUDIO 3

 L’Analisi di Capacità permette di verificare se un dato processo, nonostante la sua variabilità, è capace 

di rispettare i limiti di specifica previsti. 

 Una volta che un processo è sotto controllo statistico (si ricordi infatti che:  there is no capability 

without stability !), la misura della qualità (o metrica) può essere utilmente espressa utilizzando gli 

Indici di Capacità.

 Gli Indici di Capacità Cp e Cpk sono valori adimensionali e quindi possono essere utilizzati per 

confrontare tra loro le capacità di due processi.

 Il Costo of Povera Qualità (COPQ) può essere stimato dai ppm risultanti dall’Analisi di Capacità.
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CASO DI STUDIO 3

L’Analisi di Process Capability è solitamente condotta su:

 macchinari esistenti: per assegnarli alle attività che sono loro più consone

 macchinari nuovi: per selezionarli in base a uno specifico livello di prestazioni

 nuove attrezzature: come parte del processo di qualifica ed approvazione delle stesse

 processi esistenti: per stabilire una linea di base delle operazioni in essere

e viene condotta periodicamente per monitorare lo stato di usura di attrezzature / macchinari e il 

deterioramento / scostamento di un processo per una qualsiasi ragione (materiale, personale, ambiente, 

ecc.)

M.L. George et al., The Lean Six Sigma Pocket Toolbook – McGraw-Hill (2005)
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CASO DI STUDIO 3

 Gli Indici di Capacità sono utilissime metriche di processo che, data la loro natura di “indici di 

sintesi", presentano notevoli similitudini con i “classici“ indici di sintesi della Statistica 

Descrittiva e cioè gli indici di: posizione, variabilità e forma

 nei prossimi casi di studio vedremo invece utili metriche di processo di natura più "inferenziale” 

che “descrittiva”.
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CASO DI STUDIO 4
Metodi probabilistici 1
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CASO DI STUDIO 4

Durante la produzione di un lotto di 

compresse, 100 vengono campionate 

in-process, ottenendo l’andamento dei 

pesi illustrato qui a fianco. 

Questo indica che le compresse hanno 

un peso medio di 101.7 ± 4,249 mg. 

Ora, se il test di rilascio prevede che 

non più di 2 su 20 compresse possano 

eccedere il 10% del peso medio 

possiamo già dire, a livello in-

process, se il lotto passa?
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CASO DI STUDIO 4

Dato che questo esempio ha validità 

generale (infatti si applica egualmente 

bene al peso di flaconi presi da una linea 

di riempimento o ai volume di siringhe 

preriempite, ecc.), la prima cosa da fare 

è osservare come siano distribuiti i pesi 

raccolti in Produzione. 

Come peraltro atteso, il grafico qui a 

fianco mostra che i dati sono distribuiti 

normalmente. 

Ora si può procedure come mostrato 

nella prossima slide.
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CASO DI STUDIO 4

La domanda iniziale può così essere 

riformulata: 

Qual’è la percentuale di compresse  tra 

91.53 mg e 111.87 mg? Se questa 

percentuale è eguale o maggiore del 

98%, il lotto passa il test di rilascio.

La percentuale di compresse di interesse 

può essere stimata calcolando l’area 

sottesa alla curva normale in figura 

nell’intervallo compreso tra 91.53 mg

e 111.87 mg come segue:
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CASO DI STUDIO 4

𝑍 =
𝑋− 𝜇

𝜎
=

111.87−101.7

4.249
= 2.39

Le tabelle standard mostrano che 2.39 corrisponde a un’area di 0.9916 e perciò l’area maggiore di 

111.87 è: 1- 0.9916 = 0.0084: quest’area corrisponde alla probabilità di trovare una compressa che 

pesi 111.87 mg o più. 

Poiché l’intervallo considerato è simmetrico, la stessa probabilità corrisponde anche alla 

probabilità di trovare una compressa che pesi 91.53 mg o meno e quindi la probabilità totale che 

una compressa pesi meno di 91.53 mg o più di 111.87 mg è: 

0.0084 + 0.0084 = 0.0168 or 1.68%. 

Da questo segue dunque che 100 - 1.68 = 98.32% delle compresse saranno comprese tra ± 10% 

del peso medio.
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CASO DI STUDIO 4

Formalmente, la condizione iniziale risulta soddisfatta anche se un po’ al limite (98.32% vs. 98%) e 

perciò il lotto potrebbe passare il test « peso medio ± 10% »  anche durante l’analisi finale ! 

Rimane tuttavia una probabilità complessiva dell’ 1.68% che una compressa possa eccedere i limiti di 

peso e quindi una possibilità, seppur piccola, che a seguito di un campionamento casuale, per esempio 

30 compresse per il test di Content Uniformity, possa fallire ! Se infatti il lotto dal quale le 100 

compresse vengono campionate fosse, ad esempio, di 10000 unità, l’1.68% sarebbero pur sempre 168 

compresse. 

Questo risultato è importante per essere consapevoli che, dato un certo processo, più spesso di 

quanto si creda, la totalità dei pezzi prodotti non soddisfa i limiti fissati !

Incappare in un OOS o in un OOT non è dunque così strano ! ☺
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CASO DI STUDIO 4

In ogni caso, conoscendo la percentuale difettosità delle compresse in un lotto (supponiamo ad esempio 

pari all’1%, per semplificare I calcoli), la Teoria della Probabilità permette di stimare abbastanza 

facilmente la probabilità di trovare ad esempio 3 unità difettose su 30 campionate. 

Infatti, utilizzando la distribuzione di Poisson (vista come approssimazione della Binomiale), ossia:

𝑝 𝑥 =
 𝑛𝑝 𝑥

𝑥!
𝑒−𝑛𝑝 =

𝜆𝑥

𝑥!
𝑒−𝜆

può essere stimato che :

𝑝 3 =
 30 ×0.01 3

3!
𝑒− 30 ×0.01 = 0.0033 (= 0.33%)

Vi è dunque meno dell’ 1% di probabilità che campionando casualmente 30 compresse, 3 di loro 

risultino difettose.
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CASO DI STUDIO 4

Una variabile casuale (o aleatoria o stocastica) si distribuisce in accordo alla legge di Poisson se la sua 

funzione di probabilità ( o probability mass function) è descritta da:

=
 𝑛𝑝 𝑥

𝑥!
𝑒−𝑛𝑝 =

𝜆𝑥

𝑥!
𝑒−𝜆 𝑥 = 0,1,2, …

𝑝 𝑥

= 0 altrove 

« … se sono condotte n prove indipendenti, ciascuna delle quali risulta in un successo con probabilità p, 

allora, quando n è grande e p abbastanza piccolo da rendere np moderato, il numero di successi che si 

verificano è approssimativamente una variabile casuale di Poisson con parametro λ = np »

S.M. Ross, A first course in probability– 9th Edition, Pearson College (2012)

35



UNA CURIOSITÀ STORICA

Introdotta da Siméon Denis Poisson in un libro che scrisse circa l’applicazione della teoria delle 

probabilità alle cause legali (1837), questa distribuzione ha enormi applicazioni in aree diverse, ma anche 

abbastanza comuni tipo:

 Numero di errori di stampa su una pagina (o numero di pagine) in un libro,

 Numero di persone che, in una comunità, vivono sino a 100 anni,

 Numero di numeri telefonici errati composti in un giorno,

 Numero di guasti alle apparecchiature in un dato periodo di tempo,

 Numero di insetti in un dato volume di suolo, ecc.

S.M. Ross, A first course in probability– 9th Edition, Pearson College (2012)
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CASO DI STUDIO 4

Utilizzando la formula di cui sopra (e ovviamente rimanendo nel suo campo di validità, ossia: grandi 

dimensioni e piccola difettosità), se i pesi campionati in-process sono una buona stima di quelli del lotto di 

produzione, si può costruire una tabella di « stime di difettosità » come quella mostrata qui sotto, 

assumendo nuovamente una difettosità dell’ 1% e un campione totale di 30 compresse:

Numero di compresse difettose 

su un totale di 30 campionate
Poisson Binomial

0 0.7408 0.7397

1 0.2222 0.2242

2 0.0333 0.0328

3 0.0033 0.0031

… … …

Per dimostrare che l’approssimazione fornita 

in casi di questo tipo dalla distribuzione di 

Poisson è accettabile, nella tabella a fianco 

sono stati aggiunti anche i risultati che si 

sarebbero ottenuti usando la distribuzione 

Binomiale. Come atteso, l’accordo tra le due 

serie di dati è buono.
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CASO DI STUDIO 4 - CONCLUSIONI

Poiché le considerazioni fatte sin qui riguardo alle compresse possono essere estese a molte altre 

situazioni analoghe (es., pesi di riempimento di flaconi contenenti polvere sterile, ecc.), si è visto 

come l’applicazione di semplice metodi quantitativi, o metriche di qualità di natura probabilistica 

permetta di estrarre utili informazioni da semplice operazioni di  pesatura in-process e quindi avere 

un’idea del fato del lotto ancor prima che esso venga sottoposto all’analisi di release.
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CASI DI STUDIO 5 - 5a
Metodi probabilistici 2
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CASO DI STUDIO 5

Durante la produzione di un 

batch di compresse, 20 campioni 

vengono prelevati casualmente 

in-process e i loro pesi sono 

riportati nella tabella qui a 

fianco.

Pesi compresse (mg)

47.9842 50.4625 48.9013 53.4198 47.0006

51.8503 50.9037 53.7210 46.0764 53.1639

48.5344 53.1428 51.1559 49.4118 52,6852

49.6923 57.3226 49.9143 51.2395 48.1680

E’ noto che il processo, in condizioni operative normali, produce compresse il cui peso medio è 50.36 mg 

con una deviazione standard di 2.235 mg. 

Vogliamo verificare l’ipotesi che il processo sia sotto controllo, vale a dire che: 

H0: µ = 50.36 mg vs. H1: µ ≠ 50.36 mg ad un livello di significatività del 5% (α = 0.05)
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CASO DI STUDIO 5

L’affermazione H0: µ = 50.36 mg è l’ IPOTESI NULLA mentre H1: µ ≠ 50.36 è l’ IPOTESI ALTERNATIVA.

Il metodo della VERIFICA DI IPOTESI STATISTICHE è utile in numerosi casi pratici quali, ad esempio:

 verificare se un dato valori cade nell’intervallo di confidenza: una tipica applicazione  è stabilire se un 

dato risultato sia, o meno, un dato fuori specifica (OOS)

 confrontare due dataset per vedere se essi sono realmente differenti oppure appartengono alla stessa 

popolazione: una tipica applicazione di ciò si ha in casi tipo: convalida fornitori, confronto di dati analitici 

generati utilizzando metodi differenti, ecc.)

 verificare la forza della correlazione tra due o più cause ed un effetto indesiderato

D.C. Montgomery, Statistical Quality Control: A Modern Introduction – J. Wiley (2013)
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CASO DI STUDIO 5

Tornando all’esempio considerato, in questo caso, essendo la dimensione campionaria n = 20 (si 

tratta cioè di un campione piccolo in quanto n < 30) si può assumere una distribuzione t (o di 

Student) per i pesi delle compresse.

La distribuzione t ha aspetto campanulare come quella Gaussiana (o normale), ma la sua forma 

esatta dipende dai cosiddetti « gradi di libertà» che in questo caso sono 19 (ossia,  gdl = n - 1).

D.C. Montgomery, Statistical Quality Control: A Modern Introduction – J. Wiley (2013)
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CASO DI STUDIO 5

43

La media campionaria è:  ҧ𝑥 = 50.7375 mg  e la sua deviazione standard: σ = 2.6982

Dalle tabelle segue che: tα/2 (t0,975 ) a 19gdl = 2.093 e quindi  -tα/2 (-t0,975 ) a 19gdl = -2.093

A questo punto la statistica test può essere così calcolata: 𝑡 ҧ𝑥 =
ҧ𝑥 − μ

Τσ 𝑛
=

50.7375 −50.36

Τ2.6982 20
= −0.6257

Poiché i valori assunti dalla statistica test non cadono nella cosiddetta reject zone (vedi prossima 

slide):

𝑡 ҧ𝑥 = −0.6257 < 𝑡0.025 = 2.093 e  𝑡 ҧ𝑥 = − 0.6257 > −𝑡0.025 = −2.093

Non vi è evidenza sperimentale per rigettare l’ipotesi nulla e quindi concludere che il processo sia 

fuori controllo.
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CASO DI STUDIO 5

Come si vede dal grafico qui a 

fianco, H0 verrebbe rigettata per 

valori della statistica test che 

cadessero nella cosiddetta reject 

zone.

In pratica, l’ipotesi nulla è 

rigettata per valori di ҧ𝑥 che, sotto 

H0, rappresentano una stima poco 

credibile di μ (media della 

popolazione).



45

CASO DI STUDIO 5a

In linea con l’esempio appena visto è anche il seguente caso: 

▪ Le compresse ottenute da un dato processo vengono rigettate se il loro peso è inferiore a 95 mg o 

superiore a 108 mg. 

▪ Si campionano 100 compresse e si trova: 3 compresse < 95 mg e 5 compresse  > 108 mg. 

Con queste sole informazioni è possibile stimare media e deviazione standard del processo di 

produzione che le ha generate! 

Infatti, assumendo il modello Gaussiano per il peso delle compresse, come peraltro logico in assenza di 

perturbazioni specifiche, ne consegue che ….
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P (w < 95 mg) = Φ
95 − μ

σ
Φ

95 − μ

σ
= 0.03

P (w > 108 mg) = 1 − Φ
108 − μ

σ
1 − Φ

108 − μ

σ
= 0.02

a cui segue che:

95 - μ = σ Z0.03 95 - μ = σ (-1.88) µ = 101.22 mg

108 - µ = σ Z0.98 108 - µ = σ (2.05) σ = 3.31 mg
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CASO DI STUDIO 5 - CONCLUSIONI

I due esempi illustrati avevano lo scopo di mostrare come: 

▪ prelevando campioni casuali da una linea di produzione

oppure 

▪ analizzando gli « scarti del processo »  

E assumendo una data distribuzione per i dati sia possibile determinare facilmente 

metriche di qualità capaci di fornire informazioni cruciali sullo stato del processo.



CASO DI STUDIO 6
Processi  non-normalmente  distribuiti
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CASO DI STUDIO 6

“… una delle maggiori fonti di frustrazione 

nell’applicazione dei metodi del controllo 

statistico di processo (SPC) ai processi 

chimici è la prevalenza di variabili i cui 

valori hanno distribuzioni che, per loro 

natura, sono distintamente non-normali. 

Tipicamente, i metodi utilizzati per 

analizzare queste variabili sono basati sulla 

distribuzione normale e, come tali, sono, 

sono non realistici…”

D.C. Jacobs, Watch out for Non normal Distributions - Chemical Engineering Process (Nov. 1990)

W.A. Levinson, Statistical Process Control for Real-World Applications – CRC Press (2011)
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CASO DI STUDIO 6

Infatti, l’esperienza pratica mostra che molte delle variabili che si incontrano nei processi tipici dell’industria 

non possono essere descritte adeguatamente utilizzando la distribuzione normale.

Le ragioni di ciò sono diverse, ad esempio:

▪ confinamento di una data variabile entro limiti prestabiliti (es., la temperatura di un processo che non 

deve eccedere un limite predeterminato) 

▪ misura di una caratteristica che ha il suo limite naturale nello zero (es., il tenore residuo di umidità 

oppure il contenuto delle impurezze)

▪ relazioni matematiche tra le variabili (es., la velocità di una reazione che dipende esponenzialmente 

dalla temperatura oppure la conta microbica che segue una distribuzione non-normale).

D.C. Jacobs, Watch out for Nonnormal Distributions - Chemical Engineering Process (Nov. 1990)
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CASO DI STUDIO 6

E’ importante tener ben presente tutto questo perché se da una parte è vero che la distribuzione 

normale semplifica i calcoli, il suo uso laddove essa non si applica  può comportare seri 

inconvenienti ! 

A questo riguardo basta pensare ai limiti dei grafici che vengono spesso definiti, come visto in 

precedenza, sulla base di « media ± 3σ ». Nei casi di studio visti prima questo funzionava in quanto 

le variabili in gioco [ossia, titoli HPLC (CASO DI STUDIO 1) e pesi (CASO DI STUDIO 2)] erano 

distribuite in modo normale. 

Tuttavia, se la variabile sotto indagine non segue la distribuzione normale, l’adozione di limiti 

calcolati su base «  media ± 3σ » potrebbe evidenziare come « fuori specifica » (o OOS) dati che, di 

fatto, non lo sono ! 
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CASO DI STUDIO 6

A titolo di esempio, 

consideriamo la figura qui a 

lato che mostra un grafico a 

barre (bar chart) relativo al 

contenuto di tracce di metalli 

alcalini in una lega di 

alluminio. I dati si riferiscono a 

oltre 200 campioni.

W.A. Levinson, Watch out for Non normal Distributions of Impurities – Chem. Eng. Proc. (May 1997)
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CASO DI STUDIO 6

La media è approssimativamente 

0.3 ppm e la deviazione standard 

0.33 ppm. 

La curva rossa sovrapposta è una 

normale di media µ = 0.3 ppm 

circa e deviazione standard

σ = 2 ppm.

Cosa appare « anomalo » in 

questo grafico? 
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CASO DI STUDIO 6

 La curva non si adatta bene al grafico a barre

 la curva si estende oltre lo zero sul semi-asse negativo ! 

Questo suggerisce la possibilità di avere un tenore residuo di impurezze inferiore allo zero nelle lega di 

alluminio sotto analisi! 

LA DISTRIBUZIONE NORMALE NON È DUNQUE UN

MODELLO REALISTICO PER QUESTI DATI !
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CASO DI STUDIO 6

Una situazione simile si 

verifica, ad esempio, quando si 

cerca di interpolare con una 

curva normale una tipica 

distribuzione di conte 

microbiche, come quella 

mostrata nella tabella qui a 

fianco.

T. Sandle, Data Review and Analysis for Pharmaceutical Microbiology – Microbiology Solutions, 1st Ed., (Jan. 2014)

Settimana No. Conta media per settimana

1 0.00
2 5.15
3 0.29
4 6.93
5 1.86
6 1.47
7 0.10
8 0.00
9 2.22

10 3.95
11 0.11
12 1.25
13 0.00
14 6.34
15 0.31
16 0.45
17 2.70
18 0.89
19 0.65
20 3.45
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CASO DI STUDIO 6

Poiché i dati relativi alle 

«conte microbiche» non sono 

distribuiti normalmente 

(anche in questo caso, infatti, 

si tratta di una caratteristica 

che ha il suo limite naturale 

nello zero), si ottiene ancora 

una volta un risultato non 

realistico!

T. Sandle, Data Review and Analysis for Pharmaceutical Microbiology – Microbiology Solutions, 1st Ed., (Jan. 2014)
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CASO DI STUDIO 6

Questi dati sono infatti 

distribuiti più in accordo alla 

cosiddetta 

« distribuzione lognormale » 

ossia una distribuzione nella 

quale il logaritmo delle medie 

delle conte microbiche segue 

la normale*.

*I dati sono detti seguire la distribuzione lognormale quando i logaritmi delle misure seguono la distribuzione normale.
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CASO DI STUDIO 6

Quanto appena visto per le conte 

microbiche accade anche quando 

si cerca di interpolare con una 

normale la tipica curva di 

distribuzione particellare di un 

prodotto, ad esempio, 

micronizzato.

Poiché anche la particle size 

distribution (PSD) ha il proprio 

limite naturale nello zero 

l’adozione della normale porta 

ad un risultato non realistico !

58



CASO DI STUDIO 6

Utilizzando la distribuzione 

lognormale, invece, tutto assume 

significato ! 

Il vantaggio di questo è, per 

esempio, la possibilità di stimare 

in termini probabilistici la 

percentuale di particelle al di sotto 

di un certo valore dato o comprese 

in un intervallo di diametri. 

Un esempio pratico è illustrato 

nella slide successiva.
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CASO DI STUDIO 6

Nel grafico a lato, l’area colorata in 

rosso corrisponde alla probabilità che 

una particella abbia un diametro 

inferiore a 10 µm che, come si vede, è 

dell’ 87.2%. 

Questa informazioni può essere utile 

per un approfondimento dei dati ad 

esempio per scopi di : 

 process validation

 analisi storica

 gestione di un reclamo / OOS

 ecc.
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CASO DI STUDIO 6

Le distribuzioni non-normali sono utili in molte situazioni, un esempio ? 

particelle nere (o black specks) in compresse (oppure polveri in vials o APIs) 

In generale questo è un fenomeno occasionale che occorre casualmente e con bassa 

frequenza. 

Così ci si può chiedere: questo difetto è casuale o no?  La risposta è data dalla

DISTRIBUZIONE DI POISSON o « degli eventi rari»
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CASO DI STUDIO 6

Si consideri, ad esempio, il caso delle particelle nere trovate ispezionando i campioni di 80 ipotetici 

lotti diversi di compresse (è chiaro che quanto segue si potrebbe applicare anche alle particelle nere 

trovate nei vials o in campioni di API !)

Lot No. Lot No. Lot No. Lot No. Lot No. Lot No. Lot No. Lot No.

1 0 11 2 21 0 31 1 41 1 51 1 61 0 71 0

2 1 12 2 22 0 32 1 42 0 52 2 62 3 72 0

3 1 13 2 23 0 33 2 43 0 53 4 63 4 73 0

4 0 14 0 24 0 34 1 44 1 54 1 64 1 74 1

5 0 15 2 25 0 35 1 45 0 55 1 65 1 75 2

6 0 16 3 26 0 36 0 46 0 56 1 66 0 76 3

7 0 17 0 27 0 37 0 47 2 57 0 67 0 77 0

8 0 18 0 28 2 38 0 48 0 58 0 68 0 78 1

9 1 19 0 29 1 39 2 49 2 59 1 69 1 79 1

10 1 20 0 30 1 40 1 50 2 60 1 70 1 80 0
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CASO DI STUDIO 6

L’istogramma qui a fianco 

riassume il diverso numero di 

particelle nere riportate nella 

tabella precedente, ciascuna con 

la propria frequenza.

In sintesi:

No. Particelle nere 0 1 2 ≥ 3

Frequenza 37 26 12 5
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CASO DI STUDIO 6

La forma dell’istogramma è già 

indicativa, ma la sovrapposizione 

con una curva normale conferma 

che tale distribuzione non può 

essere una buona approssimazione 

per questi dati. 

Vediamo se magari essi sono 

distribuiti secondo la legge di 

Poisson 😉
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CASO DI STUDIO 6

 Il buon accordo tra « frequenze attese » e «frequenze osservate » mostrato nella slide precedente indica 

che la variabile « numero di particelle nere » (o black-specks) si distribuisce in accordo alla distribuzione 

di Poisson. 

 E’ dunque ragionevole assumere che la presenza di tali particelle nei lotti di compresse analizzati è 

casuale. 

 Questo risultato, se da una parte semplifica la situazione poiché esclude la presenza di una causa 

specifica ☺, dall’altra la complica in quanto comporta molte cause possibili la cui eliminazione 

potrebbe essere un problema difficile da risolvere 
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CASO DI STUDIO 6 - CONCLUSIONI

 Questo caso di studio ha mostrato come spesso, nella pratica, i dati sperimentali siano distribuiti in 

modo non-normale e questo unicamente perché essi sono manifestazioni di quantità (or variabili) che 

non sono distribuite in modo normale.  Quindi, dati distribuiti non-normalmente non implicano 

necessariamente un comportamento anomalo! 

 E’ quindi un errore concettuale voler forzare tali dati in un « abito normale » che non è il loro e che 

può essere fonte di inconvenienti (es., OOS che tali non sono). 

 Ha dunque senso stabilire che un dato, apparentemente anomalo, sia out-of-trend solo dopo aver 

stabilito il trend del parametro di riferimento (o variabile).

 Come visto, l’uso di adeguate distribuzioni statistiche ci permette di estrarre dai dati delle 

informazioni molto utili per la conoscenza dei processi e quindi per il loro controllo.
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CASO DI STUDIO 6  - TRASFORMAZIONE DEI DATI

 Va detto che in presenza di dati « non-normali » (ossia dati distribuiti non in accordo alla 

distribuzione normale), viene spesso usata una « trasformazione matematica » che li normalizza.

 In pratica, ci sono tre tipi di trasformazioni che possono essere utilizzate per normalizzare dati      

« scodati positivamente » (o « scodati a destra ») e precisamente :

- logaritmo

- radice quadrata

- inverso (o reciproco)

La « trasformazione inverso  » viene di solito usata per i casi più estremi di «scodamento positivo» 

dei dati. Per quelli meno estremi si ricorre a quella « logaritmica » mentre nel caso di un leggero 

«scodamento a destra » si utilizza la « radice quadrata». 
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CASO DI STUDIO 6  - TRASFORMAZIONE DEI DATI

Si consideri ad esempio il caso della conta microbica media per settimana visto in precedenza. Sotto sono 

rappresentati gli istogrammi prima e dopo la trasformazione dei dati (radice quadrata).
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CASO DI STUDIO 6  - TRASFORMAZIONE DEI DATI

I probability plot qui sotto riportati, prima e dopo la trasformazione (radice quadrata), mostrano come essa 

abbia effettivamente normalizzato di dati (P-value > 0.05).
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CASO DI STUDIO 6  - TRASFORMAZIONI DI JOHNSON

Il sistema di trasformazioni sviluppato da Norman L. Johnson nel 1949, computa una funzione

di trasformazione ottimale da tre famiglie di distribuzioni e in particolare:

SB or Bounded : Z = 𝛾 + 𝜂 ln  
𝑥 − 𝜀

 𝜆 + 𝜀 − 𝑥 
 

SL or Lognormal : Z = 𝛾 + 𝜂 ln  𝑥 − 𝜀 

SU or Unbounded : Z = γ + η 𝑎𝑠𝑖𝑛ℎ  
𝑥 − 𝜀

𝜆
 

nelle quali Z è la variabile standard normale x e il dato originale non-normalizzato.

Questo sistema ha il vantaggio di coprire un’ampia varietà di forme e così è molto flessibile.
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CASO DI STUDIO 7
L’ Approccio Multivariato
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CASO DI STUDIO 7

▪ Le metriche viste sinora sono molto utili, ma esse forniscono un’informazione cosiddetta 

univariata ossia riferita al singolo parametro (o variabile) considerato. 

▪ I dati sperimentali, però, sono ora disponibili in grande quantità e forniscono informazioni 

multiple per ogni soggetto di studio. Un esempio tipico è rappresentato dai dati del Controllo 

Qualità che sono solitamente organizzati in dataset contenenti diversi tipi di misurazioni

(chimiche  e microbiologiche) su differenti campioni, ciascuno rappresentativo di un dato 

lotto di produzione. 

▪ Nonostante la disponibilità di una tale massa di dati, nella pratica comune essi vengono 

ancora considerati individualmente e non globalmente.

73



CASO DI STUDIO 7

Analytical parameter

(or variable)
Unit Range Analytical technique Abbreviation

pH
pH 

units
5.0 – 8.0 pH-meter ph

Water content % 1.0 – 5.0 Karl-Fisher titration h2o

Assay % 80 - 92 HPLC assay

Starting material residual content % ≤ 0.20 HPLC sm

Largest known impurity % ≤ 0.20 HPLC known

Largest unknown impurity % ≤ 0.20 HPLC unk

Total impurities % ≤ 1.0 HPLC total

Residual content solvent 1 % ≤ 5.0% Gas-chromatography solv1

Residual content solvent 2 % ≤ 5.0% Gas-chromatography solv2

Residual content solvent 3 % ≤ 1.0% Gas-chromatography solv3

La tabella qui sotto è un esempio di alcune misure che solitamente si eseguono in Controllo 

Qualità su un principio attivo farmaceutico (API) a fini di rilascio.
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CASO DI STUDIO 7

▪ In linea con quanto detto, questi parametri vengono di solito studiati singolarmente.

▪ Un approccio alternativo è offerto dalla cosiddetta Analisi Multivariata dei dati (MVA) che 

consente la valutazione simultanea di un insieme di parametri (o variabili) offrendo, rispetto 

all’analisi univariata, il contenuto informativo derivante dalle relazioni esistenti tra le 

variabili(*) 

▪ L’uso combinato di MVA e delle tecniche di  Data Visualization permette di estrarre 

velocemente l’informazione contenuta nel dataset e di convertirla in conoscenza « pronta 

all’uso ». 
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CASO DI STUDIO 7

▪ Quale caso di studio si considera l’insieme di dati riportati nella tabella alla slide seguente. 

Si tratta dei profili analitici di trentuno (31) lotti diversi di un principio attivo, tutti ottenuti 

utilizzando uno stesso metodo produttivo. 

▪ Nella slide ancora seguente, è invece riportato il primo tipo di diagramma che può essere ottenuto 

utilizzando i metodi della MVA. Si tratta del cosiddetto « correlogramma » (o diagramma di 

correlazione). 
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CASO DI STUDIO 7

▪ Ciascun elemento è una figura geometrica 

che diventa sempre più ellittica ed 

intensamente colorata quanto più le due 

variabili sono correlate tra di loro.

sulla diagonale principale, dove la 

correlazione è massima, le ellissi diventano 

dei segmenti.

▪ Ellissi  orientate verso destra e colorate in 

blu indicano che le due variabili sono tra 

loro positivamente correlate (ossia al 

crescere dell’una, cresce anche l’altra) 

mentre se sono orientate verso sinistra e 

colorate di marrone significa che le variabili 

sono tra loro negativamente correlate.
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CASO DI STUDIO 7

Il correlogramma mostra l’esistenza di forti correlazioni tra: 

 quantità residua solvente 1 (solv1) e solvente 2 (solv2): positiva

 quantità residua solvente 1 (solv1) e titolo HPLC(assay): negativa 

 quantità maggiore impurezza nota (known) e impurezze totali (total): positiva 

Il correlogramma mostra anche deboli correlazioni tra: 

 quantità residua starting material (sm) e pH (ph): positive

 quantità maggiore impurezza sconosciuta (unk) e impurezze totali (total): positiva 

 quantità residua umidità (h2o)  e maggiore impurezza sconosciuta (unk): positiva

 quantità residua starting material (sm) e umidità residua (h2o): negativa
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CASO DI STUDIO 7

E’ importante sottolineare che : 

Queste correlazioni tra parametri, specialmente quelle più forti, evidenziano aspetti del 

processo produttivo meritevoli di indagine (es., la forte correlazione tra i residui di solv1 e 

solv2, ecc.).

Proprio in questo risiede la potenza di questo approccio: 

FORNISCE GLI STRUMENTI PER EVIDENZIARE CIÒ CHE CONTA AI FINI DEL

PROCESSO E QUINDI SUGGERISCE COME MIGLIORARLO

IN UN’OTTICA DATA DRIVEN
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CASO DI STUDIO 7

Una potente tecnica della MVA è la cosiddetta Analisi del Componente Principale (PCA) 

che, in generale, consente di ridurre il numero delle variabili in gioco a solo due/tre  variabili 

principali o component principali di seguito indicate con « Dim1 », « Dim2 » and « Dim3 ». 

Utilizzando coppie di queste variabili principali (es., Dim1 e Dim2 oppure Dim1 e Dim3, 

ecc.) è possibile costruire delle vere e proprie mappe come quelle mostrate nelle slide 

successive e all’interno delle quali ogni singolo lotto è identificato come un punto. 

I.T. Jolliffe, Principal Component Analysis, 2nd Edition, Springer, 2002
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CASO DI STUDIO 7

Figura 2Figura 1
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CASO DI STUDIO 7

L’esame di Figura 1 mostra che :

▪ la maggiorparte dei 31 lotti 

considerati risulta centrata attorno ad 

un nucleo definito dai data point 2, 8 e 10. 

▪ alcuni lotti (25, 27, 28, 29) formano 

un gruppo separato sulla sinistra della 

mappa.

▪ tre lotti (30, 26 e 20) appaiono 

evidentemente separati dai 

rimanenti

Figura 3
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CASO DI STUDIO 7

▪ Anche le Figure 2 e 3 catturano l’anomalia rappresentata da questi ultimi tre lotti (30, 26, 

20) e indicano una possibile disposizione dei lotti attorno a due nuclei centrali 

(Figura 2)

▪ In altri termini questo indica che l’insieme dei 31 lotti considerati non risulta omogeneo, 

ma accanto ad una popolazione principale vi è una sotto-popolazione formata da tre lotti 

che si differenziano dagli altri e che, quindi, andrebbero investigati.

▪ E’ evidente da questi risultati che le metriche rese disponibili dalla MVA consentono 

un’analisi complessiva non altrimenti ottenibile studiando un parametro alla volta!

84



CASO DI STUDIO 7 - CONCLUSIONI

▪ L’esempio scelto ha mostrato che le metriche MVA, che analizzano i dati « tutti insieme» anziché 

« uno alla volta », rivelano aspetti che non potrebbero mai essere colti studiando ogni singolo 

parametro individualmente.

▪ Anche queste come le metriche di qualità viste in precedenza, non sono esaustive, ma forniscono 

delle informazioni che devono essere ulteriormente investigate. 

▪ Sebbene la MVA sia definita e sostenuta da una teoria molto complessa, l’utilizzo dei suoi metodi non 

è, in pratica, così complicato e l’uso di rappresentazioni grafiche rende il tutto abbastanza intuitivo. 
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CONCLUSIONI

▪ Partendo dallo stimolo di FDA ad utilizzare metriche di qualità che vadano oltre quelle 

descritte nella linea guida del Novembre 2016, ma che « i produttori ritengano utili nello 

stabilire il livello di qualità dei propri prodotti e processi », si è preso atto del sempre 

crescente interesse delle Autorità nei confronti di metodi quantitativi per la misura della 

Qualità.

▪ L’attenzione delle Autorità discende dalla consapevolezza che soltanto utilizzando metodi 

quantitativi è possibile intercettare la variabilità di prodotti e processi, controllarla e quindi 

assicurare la Qualità. 

87
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▪ Sfruttando sette casi di studio si sono viste Metriche di Qualità molto diverse tra loro: da quelle che 

si basano su metodi grafici (tipiche della STATISTICA DESCRITTIVA) a quelle che usano metodi 

probabilistici (tipiche della STATISTICA INFERENZIALE) per arrivare ai metodi dell’Analisi Multivariata.

▪ Caratteristiche comuni a tutte le Metriche di Qualità sono :

 facilità di utilizzo

 capacità di restituire immediatamente importanti informazioni su processi e prodotti e quindi sullo 

stato di qualità del produttore.
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CONCLUSIONI

▪ L’analisi dei casi di studio proposti ha evidenziato i vantaggi associati ad un crescente uso 

delle Metriche di Qualità e precisamente:

 maggiore conoscenza dei processi e perciò capacità di stabilirne e controllarne lo stato

 competenza nella gestione (prevenzione / giustificazione) di eventuali situazioni anomale 

quali: OOT, OOS, deviazioni, ecc.

 possibilità di documentare la propria conoscenza con argomentazioni quantitative e 

quindi misurabili e verificabili. 

Tutto questo può essere riassunto in due sole parole : VANTAGGIO ECONOMICO !
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