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PRODUZIONE

A
nche le aziende del 
mondo cosmetico sa-
ranno sempre più 
chiamate ad abbrac-
ciare i principi di una 
filosofia operativa che 
ha portato all’eccellen-

za aziendale di tutti i settori in ogni 
parte del mondo
Il segnale è chiaro e si riassume nel concetto di Qua-
lity by Design (QbD), un approccio che vede la qualità 
non come parametro da verificare solo a prodotto fini-
to, ma come frutto di un’attività che nasce a monte, in 
fase di sviluppo prodotto, e prosegue in modo integrato 
nella fase di industrializzazione e quindi di produzio-
ne, il cui risultato è la perfetta conoscenza e il controllo 
dei parametri critici per la qualità sia del prodotto che 
del suo processo produttivo. È evidente come il tradi-
zionale concetto sul controllo qualità del prodotto fi-
nito (Quality by CQ) e sulle eventuali rilavorazioni sia 

estremamente dispendioso e non più sostenibile. Ana-
lisi multisettoriali hanno dimostrato come circa il 70% 
dei costi diretti di produzione di un prodotto (inclusi i 
costi della non qualità) siano indirettamente generati da 
scelte fatte in fase di progettazione e industrializzazione. 

Una prima definizione di qualità
Nel linguaggio corrente, la definizione del termine «qua-
lità» viene solitamente impiegata in due distinte acce-
zioni: 
1) la prima si riferisce alla caratterizzazione dei pro-
dotti oggetto di analisi: la qualità del prodotto è in que-
sto caso il risultato dell’identificazione e della specifi-
cazione delle caratteristiche del prodotto stesso e delle 
modalità con cui questo è realizzato, che ne definisco-
no gli attributi;
2) la seconda invece risponde all’esigenza di valutare 
la rispondenza a un determinato obiettivo, ovvero la 
maggiore o minore adeguatezza delle caratteristiche del 
prodotto alle diverse funzioni d’uso possibili.

La qualità 
nello sviluppo 
formulativo 
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Queste due accezioni in realtà si integrano a vicenda, 
nel senso che la valutazione della rispondenza del pro-
dotto deve essere preceduta da un’analisi dei suoi attri-
buti e dall’identificazione dei bisogni. In generale, quin-
di, la definizione della qualità di un prodotto avviene 
attraverso un percorso che implica: la definizione di un 
insieme di attributi che permette di identificare il pro-
dotto; la predisposizione di strumenti atti a trasmettere 
informazioni circa gli attributi del prodotto; la defini-
zione di un obiettivo in funzione del quale gli attribu-
ti vengono valutati; la formulazione di un giudizio sul-
la rispondenza e idoneità degli attributi dell’obiettivo.

Chi ben comincia…
Un’ipotesi di prodotto sviluppato in maniera corret-
ta con la comprensione del progetto iniziale fino alla 
buona progettazione e la definizione sia degli indica-
tori di qualità, che del loro sistema di rilevazione, mo-
nitoraggio e controllo, risulta fondamentale e prope-
deutica. Su questa base, la possibilità di applicare un 
«Design Space», in cui la determinazione dei parame-
tri critici per la qualità a livello di studio di prodotto e 

processo sia perfettamente nota e controllabile e assi-
curi un risultato all’interno delle specifiche desidera-
te, è di vitale importanza. Per produrre prodotti di al-
ta qualità è necessario quindi conoscere le esigenze e i 
desideri dei clienti; questo è compito del dipartimento 
marketing di un’azienda. Successivamente sarà neces-
sario tradurre tali esigenze in un processo produttivo 
(QdB – Quality by Design) che condurrà, finalmente, 
alla realizzazione del prodotto fisico con continui mi-
glioramenti (fig. 1).

Standard per la qualità
La qualità viene definita usualmente come «adeguatez-
za a un uso» (fitness for use) o «conformità a dei requi-

L’approccio QbD permette di raggiungere i seguenti benefici:
-riduzione del time to market;
-riduzione dei rischi e dei costi operativi con un’efficace sviluppo del 
prodotto che assicuri maggiori performance di produzione (es. minori 
scarti e meno sprechi);
-ottimizzazione del Change Management attraverso un miglioramento 
continuo dei prodotti e dei processi;
-fornisce un miglior modello generale di business;
-propensione all’innovazione e al Continuous Improvement.

  BENEFICI E VANTAGGI DEL QBD
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nell’implementazione di un sistema di misura. Si pon-
gono quindi due problemi complementari. Il primo: de-
vono essere identificati i parametri adeguati. Il secondo: 
per ognuno dei parametri dev’essere definito un valore 
di riferimento. Il riferimento assunto è usualmente rap-
presentato dalle specifiche formulate durante la fase di 
progettazione, il cui punto centrale di controllo può es-
sere stabilito come il valore nominale dell’attributo, ma 

Analisi microbiologiche su prodotti finiti, materie 
prime e acque di produzione 

Analisi chimiche e strumentali: presenza metalli
pesanti, allergeni, contaminanti

Test clinici di sicurezza ed efficacia 

Test in vitro con colture cellulari, epidermide
e mucosa ricostituita

Consulenza formulazione R&D

Consulenza Regulatory Affairs

PROCHEMIA  SRL | Via Ozanam, 4 – 20811 CESANO MADERNO (MB) - Italy | Tel. +39 0362 526855 - Fax +39 0362 526364 | www.prochemia.net  info@prochemia.net
Laboratorio di analisi autorizzato Accredia ISO 17025 su cosmetico (Lab N° 1618), ILAC, iscritto nell’elenco dei laboratori di analisi Regione Lombardia
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Fig. 1 - Processo Produttivo QbD.
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Fig. 2 - Definizione schema operativo QbD.
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siti» (conformance to requirement). Più semplicemente 
«la qualità esprime il grado con cui un prodotto è con-
forme a un insieme di standard predeterminati, che si 
riferiscono alle caratteristiche che stabiliscono il valo-
re sul mercato del prodotto e la sua funzionalità in ri-
ferimento allo scopo per cui è stato progettato». Il fatto 
che la qualità rappresenti un concetto differenziale tra 
«la cosa» ed «il modello atteso» dovrebbe manifestarsi 
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- coesistenza di modelli di produzione diversi: l’ete-
rogenea velocità di sviluppo delle diverse modalità pro-
duttive e organizzative delle imprese e la varietà delle 
tecnologie impiegate da origine a un generale processo 
di differenziazione qualitativa (orizzontale e verticale) 
dei prodotti/servizi offerti aumentando ancora di più la 
complessità dei processi produttivi.
Abbiamo definito la rappresentazione grafica dei pro-
cessi (il flusso) come una mappa che ci porta a percor-
rere una strada comune per raggiungere la nostra me-
ta (l’obiettivo). Migliorare il processo significa trovare 
la strada migliore da percorrere. Gli scollamenti tra le 
performance di un processo e le richieste di un cliente 
rappresentano opportunità di miglioramento.

Schema operativo QbD
La nuova «filosofia» controllo qualità chiamata Quality 
by Design (QbD) è basata su target di qualità pre-defini-
ti e soprattutto sulla comprensione approfondita su co-
me formulazione e processo interagiscono e influenzano 
il prodotto finale. Dovrebbe prevedere almeno (fig. 2): 
- La definizione del Quality Target Profile (QTPP) 

anche come il valore medio delle misure già effettuate 
sul processo per quell’attributo. 

La complessificazione del sistema 
produttivo
L’evoluzione dell’economia porta anche all’interno dei si-
stemi produttivi una sostanziale complessificazione di 
almeno tre diversi profili intimamente connessi:
- tecnologia e innovazione: le tecnologie impiegate 
nei processi produttivi, grazie anche alle numerose in-
novazioni di prodotto e di processo introdotto negli an-
ni, sono sempre più complesse e specializzate, così come 
la gestione organizzativa dei processi produttivi stessi 
interni alle imprese;
- articolazione del processo produttivo: la «costru-
zione» delle qualità dei prodotti deriva in misura sem-
pre più marcata dal contributo di una pluralità di agen-
ti in quanto il sistema produttivo è soggetto a continue 
ristrutturazioni, e presenta una tendenza alla deverti-
calizzazione (divisione e scomposizione) dei processi 
(anche a causa dell’orientamento verso modelli di pro-
duzione di tipo flessibile);
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- L’identificazione di tutte le fonti critiche di va-
riabilità sulla base delle materie prime (CMAs – Con-
trol Material Attributes) e del processo selezionati (CPPs 
– Critical Process Parameters).
- La definizione delle control strategy con una va-
lutazione sistematica, tramite il risk assessment e una 
proposta di design space o una strategia di real time re-
lease testing definiti sulla base di una continua incre-
mentata conoscenza del prodotto.

Conclusioni
Il merito delle procedure QbD è quello di sottolineare 
su base scientifica quello che si è sempre pensato nella 
progettazione. I vantaggi acquisiti sono notevoli: un pro-
cesso di sviluppo più focalizzato e più rapido. La possi-
bilità di accettare variazioni sia di parametri relativi al-
le materie prime, che di processo all’interno del Design 
Space senza un impatto sulla qualità del prodotto finale 
e quindi senza la generazione di deviazioni da gestire. È 
sicuramente vantaggioso anche passare da un orienta-
mento temporale volto al passato, quale controllare la 
qualità a posteriori, a un orientamento temporale volto 
al futuro, quindi costruire la qualità. In altre parole la 
possibilità di applicare il concetto di miglioramento con-
tinuo. La QbD è, per così dire, un vino vecchio in botti-
glia nuova. �
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Fig. 3 - Intervalli di tolleranza QbD.
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che stabilisce i target di qualità, sicurezza ed efficacia, 
tenendo conto di aspetti sia tecnici che di business. Il 
QTPP non si deve identificare con le specifiche in quan-
to include test come la stabilità che non viene effettuata 
per l’approvazione «rilascio» di ogni lotto di produzione.
- L’identificazione dei Critical Quality Attributes 
(CQAs – Attributo critico di qualità) che sono caratte-
ristiche fisiche, chimiche o microbiologiche che devono 
essere controllare direttamente o indirettamente e che 
devono ricadere entro un certo limite o intervallo ap-
propriato per assicurare la desiderata qualità del pro-
dotto (fig. 3).

Characterization range

Set point Edge of failure

Intervallo di tolleranza

Operating range

Acceptable range

Può essere importante fissare i limiti del Design Space ad intervalli di tolleranza intorno
agli ede of failure per meglio mitigare i rischi

Quality by design (QbD)

Process design space
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