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Significato “comune” di rischio
Il rischio è un concetto familiare:  gioco, professioni, sport



Significato “comune” di rischio

Il rischio è un concetto molto familiare



Significato “comune” di rischio
Rischio associato alle GMP:
la parola “rischio” è citata 72 volte senza considerare l’ex-annex 20 (part 
III: ICHQ9)

Chapter 1 – quality management
manufacturers must ensure that medicinal products….do not place 
patients at risk… // the GMP…requires that the distribution minimizes 
any risk

Chapter 2 – personnel
the responsibilities…should not be so extensive as to present any risk to 
quality 



Rischio associato alle GMP:
la parola “rischio” è citata 72 volte senza considerare l’ex-annex 20 (part 
III: ICHQ9)

Chapter 3 – premises and equipment
the layout … must minimizes the risk of errors….// premises … present 
minimal risk of causing contamination //  storage space … minimizes the 
risk of confusion // in process control … do not carry any risk for the 
production // equipment should … prevent any risk of error

Annex 15 – validation
a risk assessment approach should be used to determine … the extent of 
validation 

Significato “comune” di rischio



• Attività a “rischio” condotte con un “formale“ risk assessment:
- sicurezza sul luogo di lavoro e sicurezza per danni ambientali;

• Attività a “rischio” condotte con “informale” risk assessment:
qualità del prodotto (aspetti GxP) per la salute dei consumatori

formalizzare un approccio già in uso per la gestione del rischio

8

Perché introdurre il QRM?



Cenni storiciCenni storici
Kick – off

• 20/02/2003, US FDA emette il documento Pharmaceutical cGMPs 
for the 21st Century: A Risk Based Approach per human, 
veterinary and biological drugs

• ICH: emissione delle linee guida ICH Q8 (pharmaceutical 
developmen  Agosto 2009), Q9 (Quality Risk Management  - 
novembre 2005) e Q10 (pharmaceutical Quality System – Giugno 
2008)

• ICHQ9 
 

annex 20 GMP 
 

integrata nei capitoli 
 

parte III



Nuovi concetti:

1. Quality must be mainly built in and it will not only improve by additional 
testing and inspection.

2. Better utilization of modern science throughout product lifecycle.

3. QRM is a key enabler throughout product lifecycle.

4. Robust Pharmaceutical Quality System PQS, with appropriate 
knowledge management, assures quality throughout product life cycle.

5. An integrated approach to development, manufacturing and quality for 
both industry and regulators.

Cenni storiciCenni storici







Struttura di ICH Q9Struttura di ICH Q9
• Testo: COSA

principles of quality risk management, general quality risk 
management process, risk management methodology, 
integration of QRM into industry and regulatory operations, 

• Annex 1: COME
risk management methods and tools

• Annex 2: DOVE
potential application for quality risk management



ICH Q9 - Part III

Quality Risk Management



Quality Risk Management
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QRM: campo di applicazione



Quality Risk ManagementQuality Risk Management

1. Avvio del processo: 
individuazione del team di 
lavoro, del sistema da 
analizzare

2. Valutazione del rischio

3. Controllo del rischio

4. Revisione (delle misure per 
controllare) il rischio

5. Comunicazione (condivisione 
dei risultati)



• Risk assessment si svolge in 3 steps: identificazione, analisi e 
valutazione … dei potenziali pericoli (guasti) che si presentano nel 
processo/prodotto.

• Domande utili :
• risk identification: what can go wrong?
• risk analysis: what is the likelihood (probability) it will go wrong?
• risk evaluation: what are the consequences (severity)?

• L’identificazione del rischio è basata su dati storici (OOS, 
deviazioni, reclami, audit) e/o su analisi teoriche (brainstorming, 
FTA, fishbone diagram)

Quality Risk AssessmentQuality Risk Assessment



• Per valutare il rischio si utilizza una “scala relativa” che indica la 
severità dell’evento inatteso, la probabilità di accadimento di 
tale evento e la rilevabilità del “potenziale” evento inatteso.

• La stima del rischio è visualizzata tramite una matrice: può 
essere di tipo qualitativo o di tipo quantitativo (il punteggio 
assegnato al rischio è soggettivo … ma deve essere chiaro e 
definito)

Quality Risk AssessmentQuality Risk Assessment



Low Severity Medium Severity High Severity

Frequent Unacceptable Intolerable Intolerable

Probable Acceptable Unacceptable Intolerable

Occasional Acceptable Acceptable Unacceptable

The criteria are arbitrary and only for illustrative purposes

severity
probability

Matrice di rischio qualitativa:

Quality Risk AssessmentQuality Risk Assessment



Matrice di rischio quantitativa: Risk Priority Index RPI=SxOxD:

Severity Occurrence
(Probability)

Detectability

High 3 High 3 Low 3

Medium 2 Medium 2 Medium 2

Low 1 Low 1 High 1

Quality Risk AssessmentQuality Risk Assessment



Matrice di rischio quantitativa: Risk Priority Index RPI=SxOxD:

In case of sterility failure S=3:
3xOxD (max value: RPI=3x3x3=27

min value: RPI=3x1x1=3)

RISK LEVELRPI

HIGHRPI≥18

MEDIUM6≤RPI<18

LOWRPI<6

Quality Risk AssessmentQuality Risk Assessment



• Nel caso in cui i “controlli” (detection) sono utilizzati per prevenire 
il guasto, tali controlli contribuiscono a ridurre la probabilità di 
accadimento del guasto e devono essere considerati durante il 
risk assessment.

• Nel caso in cui i “controlli” (detection) servono solo a rilevare il 
guasto dopo che si è manifestato, tali controlli non devono essere 
considerati durante il risk assessment.

Quality Risk AssessmentQuality Risk Assessment



• Il Risk Control include la decisione di ridurre/accettare, entro 
certi limiti, il rischio. 

• I limiti di “accettabilità” del rischio devono essere basati sulla 
conoscenza del processo.

• Se il rischio risulta accettabile, il processo rimane immutato; in 
caso differente sono necessarie azioni / controlli aggiuntivi per 
ridurre il rischio.

• Il Risk Control deve essere continuamente rivisto attraverso il 
ciclo di vita del processo, prodotto, …..

Selected GMP topics for 

 
manufacturers and GMP inspectors 
Nairobi, May 9‐12, 2011

Quality Risk ControlQuality Risk Control



Domande per questo step:

• Is the risk above an acceptable level?
• What can be done to reduce or eliminate risks?
• What is the appropriate balance among benefits, risks and 

resources?
• Are new risks introduced as a result of the identified risks 

being controlled?

IL RISCHIO ZERO NON ESISTE!

Quality Risk ControlQuality Risk Control



• Risk Communication significa condivisione delle informazioni 
sul risk management tra il decision maker e tutti gli 
stakeholders.

• Le parti interessate possono comunicare tra loro a qualunque 
step del processo di risk management process.

• L’output / risultati (razionale) del processo di QRM deve 
essere comunicato e documentato.

• La comunicazione è la base per un processo trasparente di 
decisione.

Quality Risk CommunicationQuality Risk Communication



Comunicazione non valida!

Quality Risk CommunicationQuality Risk Communication



• La valutazione del rischio e le misure di controllo del rischio 
devono essere riviste / rivalutate / aggiornate attraverso l’intero 
ciclo di vita del prodotto (input: reclami, deviazioni, OOT, OOS).

• E’ necessario assicurare che non vengano introdotti nuovi rischi 
(i.e. a seguito di modifiche o cambiamenti del processo, ..).

• Se possibile, le correzioni devono essere applicate prima del 
verificarsi di un evento (importante osservare il trend).

Quality Risk ReviewQuality Risk Review



• ICH Q9 annex II include una lista “non esaustiva” di

a) tecniche (FMEA, FMECA, FTA, HACCP, HAZOP,…);

b) “facilitation methods” (flowcharts, check sheets, 
process mapping, cause and effect diagrams or Ishikawa 
diagram or fish bone diagram);

c) “supporting statistical tools” (control charts, design of 
experiment, Pareto charts, histograms).

Risk Management ToolsRisk Management Tools



• Quale metodo usare? Qualsiasi metodo è ugualmente 
applicabile a un determinato processo?

• Nessun metodo è univocamente utilizzabile o considerato il 
migliore “in assoluto”. 

• Alcuni metodi sono complementari: 

• Molti metodi sono stati sviluppati per il settore non-pharma 
(i.e. HAZOP, HACCP)

Risk Management ToolsRisk Management Tools



Risk Management ToolsRisk Management Tools



FMEA / FMECA (Failure mode effect (and critically) analysis) (Analisi di 
criticità, effetti e modalità di manifestazione delle anomalie):

Risk Management ToolsRisk Management Tools
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• Evento / guasto: sterility failure
• Scala /ranking: 1-10
• Severità del guasto (morte): 10
• Probabilità di accadimento è legata al numero di interventi umani
• Rilevabilità

Esempio: processo in asepsi (FMECA)Esempio: processo in asepsi (FMECA)



• RPN = Severity x Occurrence x Detection:

RPNScale 1-10
< 7010 x O x D
71-99
≥

 
100

Esempio: processo in asepsiEsempio: processo in asepsi



Domanda: 
When the detection ratings assigned to two different 
“negative” events or failures are the same, should the QRM 
methodology treat these in the same way?

Risposta: 
NO

esempi

Esempio: metodi di controllo (detection)Esempio: metodi di controllo (detection)



Case 1: an injectable cytotoxic pack is labelled with a wrong 
patient code number.

• This is a patient-specific product manufactured upon doctor’s 
prescription,
• the site is a multi-product site,
• on the pack is labelled another patient’s code,
• the consequence of this error is considered critical,
• there is 100% visual inspection of all packs and their labels 
including patient code,
• the rating for the detection control could be considered high.

Esempio: metodi di controllo (detection)Esempio: metodi di controllo (detection)



Case 2: dark particles are present in an injectable cytotoxic 
product.

• The consequence of this contamination is considered critical 
due to particles presence and sterility assurance,
• there is 100% visual inspection at the manufacturer for 
particles, aggregation, … of all filled vials,
• a 100% visual inspection is also required before injection in the 
hospital,
• the rating for these two detection controls is considered high.

Esempio: metodi di controllo (detection)Esempio: metodi di controllo (detection)



• severity of the failure: case 1 = critical
case 2 = critical

• detectability of the risk: case 1 = high
case 2 = high

Esempio: metodi di controllo (detection)Esempio: metodi di controllo (detection)

• Case 1: the detection control in place is very useful to reduce risk at 
an acceptable level -very low-

• Case 2: the detection controls are not as useful because removing the 
particles is not easily achieved.
• In case 2 the detection controls do not allow to consider that the risk 
is controlled and we have to reduce it focusing on preventative 
controls.



Esempio: metodi di controllo (detection)Esempio: metodi di controllo (detection)

Conclusione:

anche nel caso del medesimo punteggio, il Case 1 e il Case 2 
saranno considerati differenti da punto di vista del rischio; il Case 
2 risulta più critico del Case 1.

Detection is important but controls that prevent negative events 
or controls that reduce the severity of their effects are better for 
achieving Quality Assurance.




 

ICH Q9 guideline “Quality Risk Management”.


 

Eudralex Volume 4: GMP Part III: quality risk management


 

PDA Technical Report No. 44 “Quality risk management for 
aseptic processes”.


 

WHO TR series no. 908, 203, annex 7, “Application of HACCP 
methodology to pharmaceuticals”.


 

ISO/IEC Guide 73:2002 – Risk management – vocabulary – 
guidelines for use in standards.
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