
 

  
   

Partendo dalla loro introduzione ed approvazione, le linee guida ICH da Q8 a Q12 hanno imposto al mondo  

farmaceutico un nuovo standard, conducendolo infine verso l’Industry 4.0. 

Lo scopo principale di queste linee guida non è un semplice esercizio di statistica, ma una via efficace per 

assicurare la sicurezza dei pazienti. 

La Data Science, occupandosi dell’intero ciclo di vita del dato, dalla raccolta e gestione, all’analisi e 

reporting, il tutto con un costante e forte legame al dominio di applicazione,  è la vera anima di questo 

cambiamento. Il Risk Management, per tutto il ciclo di vita di un farmaco, è solo uno dei molti aspetti 

importanti che traggono miglioramento dalla Data Science. 

Minitab, di cui GMSL è official partner esclusivo per l’Italia, offre gli strumenti più innovativi e completi per 

l’analisi statistica, i modelli matematici, il miglioramento e il controllo qualità, il Quality by Design e la 

gestione e definizione dei protocolli. Inoltre Minitab, che è uno standard riconosciuto a livello mondiale per 

le analisi statistiche, è certificato ed è dotato di un Kit di Validazione pensato apposta per le linee guida 

FDA. 

Kiwi data Science, la prima azienda italiana esplicitamente dedicata alla Data Science, offre servizi di 

consulenza professionali e, in partnership con GMSL, training specifici su: 

- Statistica di base 

- Approccio Quality by Design, con un approccio che parte dalle prime fasi dello sviluppo fino al rag-

giungimento degli obiettivi 

- Process Design attraverso: 

o Costruzione e acquisizione della conoscenza di processo 

o Definizione delle strategie per il Process Control 

o Preparazione del technology transfer e scale-up 

- Process Performance Qualification 

- Continued Process Verification tramite P.A.T. 

- Ottimizzazione del processo 

- Gestione del ciclo di vita attraverso metodologia Lean Six Sigma e Risk Management 

Per garantire qualità e professionalità i corsi ufficiali Minitab sono promossi e organizzati da GMSL 

(Minitab Training Provider) e svolti dai consulenti scientifici di Kiwi Data Science (Minitab Certified Trainer) 

che si distinguono anche per un’esperienza approfondita e pratica in ambito di Data Science, dall’AI 

(Artificial Intelligence) all’analisi di big data e che possono in modo pratico e professionale le aziende che 

desiderano rendere propria la rivoluzione Industry 4.0, la quale è indiscutibilmente un fenomeno guidato 

dai dati. 

 

Venite a scoprire le nostre soluzioni allo stand 92 bis 

 

 

http://www.gmsl.it/minitab


 

  
 

Starting from their introduction and endorsement, ICH guidelines Q8 to Q12 imposed a new standard to 

the pharmaceutical world, finally moving it toward Industry 4.0. The overall goal of these Guidelines is not 

a sterile statistical exercise, but a gate to assure the safety of the patients.  

Data Science, being a balanced mix of data collection, data analysis, reporting and domain expertise, is the 

very core of this change. Risk management throughout the entire lifecycle of a drug is just one of the many 

important aspects improved by Data Science.  

Minitab, represented in Italy exclusively by GMSL, offers the ultimate and complete tools for statistical 

analysis, mathematical modeling, quality improvement and control, quality by design and protocol design 

and management. Also, Minitab which is a worldwide standard for statistics, is certified and comes with an 

official FDA validation kit.  

Kiwi Data Science, the first Italian company explicitly dedicated to data science, in partnership with GMSL, 

offers experienced consultancy services and specific training on:  

- Basic statistical knowledge 

- Quality by design approach from early development stages 

- Process design through: 

 Building and Capturing Process Knowledge and Understanding 

 Establishing a Strategy for Process Control 

 Preparing the technology transfer and scale-up 

- Process Performance Qualification 

- Continued Process Verification through P.A.T. 

- Process optimization  

- Lifecycle management through Lean Six Sigma and Risk Management approach 

The Minitab Official Trainings are promoted and organized by GMSL (Minitab Training Provider) and 
performed by the scientific consultants of Kiwi Data Science (Minitab Certified Trainer). 
 
Also, Kiwi has an advanced experience within all the main fields of Data Science, from AI (Artificial 

Intelligence) to big data analysis and can professionally and practically help your company implementing 

the Industry 4.0 revolution, which is definitely data driven. 

 

 

Visit us at 92 bis 
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