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ICH vs APS 
Stability Traditional Approach vs Accelerated Predictive Stability 

  

 

 

The science of Stability has significantly evolved since 
the advent of International Council for Harmonization 
(ICH) Q1A(R2). 

Improved data-modeling tools coupled with 
appropriately tailored protocols have enabled similar 
or better Stability predictions within accelerated 
timeframes, when compared to a more traditional ICH 
approach. 

These tools provide increased understanding of 
attributes that influence drug substance and product 
stability instead of following the traditional ICH 
approach that simply demonstrates stability in an 
empirical manner. 

These contemporary tools and approaches are well 
aligned with the science and risk-based approaches 
detailed in ICH Q8-Q12 and have been termed Risk-
Based Predictive Stability (RBPS). 

Those Risk Based Predictive Stability tools are used 
routinely within pharmaceutical development to 
quickly assess stability characteristics, especially to 
understand mechanisms of degradation. 

These data-modeling tools provide stability insights 
within weeks that could take months or years to 
understand using long-term Stability conditions only. 
 

Lo studio della Stabilità dei farmaci si è notevolmente 
evoluto dall'avvento della Linea-guida International 
Council for Harmonization (ICH) Q1A a partire dalla sua 
emissione nei primi anni 90 fino all’attuale revisione R2. 

Strumenti evoluti di data-modeling abbinati a protocolli 
opportunamente personalizzati permettono, entro tempi 
brevi (accelerati) previsioni di Stabilità simili o migliori, 
rispetto a un approccio ICH più tradizionale. 

Questi strumenti forniscono una maggiore comprensione 
dei parametri che influenzano la stabilità chimica e 
chimico-fisica del principio attivo farmaceutico e del 
prodotto finito, rispetto al tradizionale approccio ICH che 
dimostra la stabilità semplicemente in modo empirico e 
sperimentale con intervalli temporali di studio da medi a 
lunghi. 

Questi attuali strumenti e approcci sono ben allineati con 
gli approcci basati sul rischio e sulla conoscenza 
scientifica pregressa allineandosi a quanto indicato e 
descritto in dettaglio nella linee-guida ICH Q8 e ICH Q12 e 
sono stati denominati Stabilità Predittiva Basata sul 
Rischio (RBPS). 

Tools di Stabilità Predittiva basati sulla valutazione del 
Rischio e della conoscenza scientifica vengono utilizzati 
abitualmente nell'ambito dello sviluppo farmaceutico per 
valutare rapidamente le caratteristiche di Stabilità e 
compatibilità di principio attivo e del prodotto finito, in 
particolare per comprendere i meccanismi di 
Degradazione. 

Questi strumenti di data-modeling forniscono 
approfondimenti sulla Stabilità dei prodotti in poche 
settimane rispetto ai mesi o anni degli studi di stabilità 
sperimentali necessari ad individuare e stabilire solo le 
condizioni di Stabilità a lungo termine. 
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RPBS can be applied during the whole life cycle of a 
drug, from development through its marketing phase 
and studies are individually tailored and designed to 
meet the customers’ requirements. 

Oriento SA, an advisory company promoting 
innovative approaches in pharmaceutical product 
development and manufacturing, and Sisthema Srl are 
pleased to announce that Oriento’s partner 
organization Pharmanalytica SA, beside the standard 
ICH Stability studies and transport studies, also offers 
more predictive approaches, such as: 

• Extended Standard Stability Study (ESS) 

• Comparative Open-Dish Study (COD) 

• Accelerated Predictive Stability Study (APS) 

All of the above supportive stability studies enable a 
fast and accurate way to provide a science-driven and 
robust stability risk assessment with a wide 
applicability: 

• during Development phase: 

− predict Stability for changes in 
Formulations/Processes, Synthetic routes & 
Packaging 

− faster Shelf-Life/retest period determination 

• in Clinical studies: 

− support assignment of Shelf Life for Clinical 
studies 

• for Registration Stability: 

− eliminate packaging screening and select 
optimal packaging 

− better insight into packaging, formulation 
and process choices 

− supportive data to minimize stability 
commitments 

• during Post Approval phase: 

− evaluate different suppliers 

− evaluate impact of Post-Approval change on 
Stability profile 

− evaluation of temperature excursions during 
intermediate storage and transport 

− assess impact on deviation that may occur 
during manufacturing and packaging 

Gli RPBS possono essere applicati durante l'intero ciclo di 
vita di un farmaco, dallo sviluppo alla sua fase di 
marketing e gli studi sono personalizzati e progettati per 
soddisfare le esigenze dei clienti. 

Oriento SA, società di consulenza che promuove 
approcci innovativi nello sviluppo e nella produzione di 
prodotti farmaceutici,  e Sisthema Srl,  società che opera 
anche per gli aspetti di consulenza nel settore 
farmaceutico, sono liete di annunciare che 
Pharmanalytica SA, organizzazione partner di Oriento 
SA, offre, oltre agli studi standard di Stabilità secondo 
linea-guida ICH e agli studi sui trasporti, anche approcci 
più predittivi come: 

• Studi di Stabilità Standard Estesi (ESS) 

• Studi di Open-Dish comparativi (COD) 

• Studi di Stabilità Predittiva Accelerata (APS) 

Tutti gli studi di Stabilità di supporto, sopra menzionati, 
rappresentano un modo rapido e accurato di allestire un 
Risk Assessment di Stabilità basata su un metodo 
scientifico e consolidato con un'ampia applicabilità: 

• durante la fase di Sviluppo: 

− prevedere la Stabilità per i cambiamenti in 
formulazioni/processi, processi di sintesi 
chimica e scelta del Packaging appropriato 

− determinare più velocemente il periodo di Shelf-
Life e/o Retest 

• negli studi Clinici: 

− supportare l'assegnazione della Shelf-Life per 
studi Clinici 

• per Stabilità di Registrazione: 

− eliminare lo screening iniziale del packaging e 
selezionare quello ottimale 

− permettere una migliore comprensione delle 
scelte di packaging, formulazione e processo 

− fornire dati di supporto per ridurre al minimo i 
committments di Stabilità 

• durante la fase di Post-Approval: 

− valutare i diversi fornitori di principio attivo, 
eccipienti e packaging materials 

− valutare l'impatto delle modifiche Post-
Approval sul profilo di Stabilità 

− valutazione delle escursioni di temperatura 
durante lo stoccaggio e il trasporto 

− valutare l'impatto di deviazioni che possono 
verificarsi durante le attività di produzione e 
confezionamento 

 

Sisthema Srl e Oriento SA organizzeranno a breve un workshop di approfondimento: per informazioni, contattare 
Marco Venturi (mventuri@sisthema.biz – 335.1303003) e Federica Di Falco (fdifalco@sisthema.biz – 348.4436968) 
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