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Ispezioni e QRM 
 Il Quality Risk Management è un requisito delle GMP (capitolo 1 della 

part I e Parte III). Tutti i produttori devono avere un sistema di QRM e 
gli ispettori verificano il sistema di QRM come parte del sistema della 
Qualità. 

 Capitolo 1 GMP Principio generale 
• Assicurazione che i medicinali prodotti presentino le caratteristiche 

desiderate, siano prodotti in conformità a quanto richiesto dal dossier di 
registrazione, non presentino rischi per i pazienti per inadeguata 
sicurezza, efficacia o qualità 

• Per ottenere i requisiti di qualità necessari, deve essere sviluppato 
implementato un sistema della qualità che incorpori le Good 
Manufacturing Practice ed il Quality Risk Management.  

– Il sistema deve essere adeguatamente documentato e la sua 
implementazione ed efficacia monitorati. 



Il Risk management non è un concetto nuovo (lo applichiamo 
quotidianamente - talora inconsciamente) 

• Nell’industria farmaceutica è utilizzato da molto tempo ed ormai è 
riconosciuto come componente fondamentale del sistema di qualità 
aziendale 

• Durante l’ultimo quinquennio le linee guida GMP sono state 
modificate al fine di inserire i principi del QRM e facilitarne 
l’applicazione sistematica: 
• Annex 15: richiesta di utilizzare Risk assessment durante le 

operazioni di validazione 
• Annex 1: utilizzo di risk assessement per la definizione delle 

posizioni di monitoraggio 

Quality Risk Management (QRM):  
Concetto nuovo? 



 
 
•Approccio sistematico (Quality Management, procedure e pratiche, etc.) per 
la valutazione, il controllo, la comunicazione e la revisione dei rischi 
applicato alla qualità di un prodotto medicinale nell’intero ciclo di vita del 
prodotto stesso. 
 

•Può essere applicato sia proattivamente che retrospettivamente. 

 

Quality Risk Management  
 



Quality Risk Management 

• I due principi basilari del Risk Management: 

 

 

 

• Deve essere inserito nel Sistema di Assicurazione della Qualità 
• Fine ultimo: la protezione del paziente 

La valutazione del rischio rispetto 
alla qualità deve essere basata 
sulla conoscenza scientifica e 
finalizzata alla protezione del 
paziente 

Il livello di formalizzazione e 
documentazione delle azioni 
connesso con il processo di QRM 
deve essere proporzionale al livello 
del rischio definito 



• Identificazione dei problemi e valutazione dei rischi connessi al verificarsi 
del problema 

• Comincia con la descrizione del problema, del rischio correlato e con la 
scelta dei tools relativi. 
 

• Identificazione del rischio:   Cosa potrebbe andare male? 
• Analisi del Rischio:   Qual è la probabilità che l’evento 

     negativo si manifesti?  
    é facile determinarlo? 

• Valutazione del rischio:     Quali sono le conseguenze (gravità)? 
 

• Principi basilari: 
• Possesso di: conoscenze specifiche e complete del sistema da analizzare 

   conoscenze tecniche specifiche sull’analisi del rischio 
       attività di gruppo ed interdisciplinare 
       processo qualitativo e quantitativo 

 

RISK ASSESSMENT 
 



 
 Attività per mantenere sotto controllo il rischio definito. 
 
• Riduzione del rischio: mitigare o eliminare il rischio quando 
eccede un livello definito accettabile. 

  
• Accettazione del rischio: decisione di accettare il rischio.  
 
 Può comprendere azioni per mitigare la severità 
(attenuazione) o la probabilità (prevenzione) 

  
 Per alcuni tipi di danni, persino le migliori attività di RM non 
possono eliminare completamente il rischio.  

Risk Control  



 
 Risk Communication  

 Condivisione delle informazioni riguardo ai rischi e al 
QRM 

Risk Review  
•Dimostrazione di avere implementato un sistema per 
la rivalutazione e monitoraggio 

 
• I risultati del QRM dovrebbero essere rivisti in funzione 
della nuova conoscenza acquisita e dell'esperienza 

 



QRM e Programmazione ispezioni 
Pianificazione delle ispezioni: 
• Lista dei siti produttivi 
• Definizione del valore di rischio per ogni sito produttivo 

– Status di compliance: 
• Risultati precendenti ispezioni 
• Informazioni da altri Stati 

– Tipologie di produzione eseguite 
– Quality compliance (quality defects e recall, risultati OMCL,..) 
– Change Management (premises, equipments, management, 

produzioni,..) 
• Definizione della frequenza ispettiva sulla base del fattore di rischio 
• Definizione della durata dell’ispezione sulla base del fattore di 

rischio 
» Sterili 
» Alta attività 



EU Compilation of Procedures:  
Frequency of inspections  

Compliance 
Factor I 

Poor Compliance   
The last inspection revealed critical and/or 
more than/equal to six (> 6) major 
deficiencies 

1 year 

Compliance 
Factor II 

Acceptable Compliance 
The last two inspections revealed no critical 
and less than six (< 6) major deficiencies  

2 years 

Compliance 
Factor III 

Good Compliance 
The last two inspections revealed no critical 
and major deficiencies 

3 years 



Requisiti basilari ispettori: 

 

– Adeguato addestramento/conoscenza per corretta 
interpretazione delle attività di Risk Management 

– Approccio basato sulla scienza/conoscenza (adeguata 
flessibilità) 

– Chiarezza nella descrizione di quanto si consideri non 
appropriato 

 
 

Processo Ispettivo e QRM 



Pianificazione dell’ispezione 
• Pratica comune e procedura interna dell’ispettorato GMP è la 

redazione di un piano di ispezione dove siano descritti in 
termini generali sia le aree che la documentazione oggetto 
dell’ispezione; 

• La pianificazione viene effettuata anche sulla base di 
valutazioni del rischio (es. revisione generale) 

• Durante la pianificazione dell’ispezione deve essere previsto 
di dedicare del tempo per la revisione del Sistema di Risk 
management; 

• La pianificazione dell’ispezione dovrà tenere conto anche 
della tipologia dell’ispezione condotta, es.  
– ispezione di valutazione reclamo: prevedere maggior 

tempo a disposizione per la valutazione delle attività di 
Quality Risk Management; 



Valutazione Sistema Generale 
• È presente un documento di livello alto che descriva in maniera 

generale la politica e l’approccio aziendale al Quality Risk 
management? 

• All’interno del documento sono descritti alcuni punti 
fondamentali quali: 
– È presente evidenza del coinvolgimento del management? 
– Sono adeguatamente definite le funzioni chiave e le relative 

responsabilità? 
– Come sono organizzate le attività di pianificazione, di 

monitoraggio, valutazione e revisione dell’efficacia del QRM? 
– I principi del QRM sono stati incorporati nel Training GMP? 
– Sono definite le metodologie (tools) di QRM da applicare (es. 

FMEA)? 
– Sono definite le relazioni tra QRM e Change Management? 
– Sono presenti entrambi nel Sistema di Qualità Farmaceutico? 

 
 



Implementazione del QRM 
• Principio generale: il livello di formalizzazione e documentazione 

delle azioni connesso con il processo di QRM deve essere 
proporzionale al livello del rischio definito. 

• Durante l’ispezione verranno valutate le aspettative relative ai 
livelli di formalizzazione e documentazione applicati. 

• Dovrà essere data dimostrazione che le attività di Risk Assessment 
eseguite siano guidate dalla conoscenza scientifica e 
dall’esperienza del processo oggetto di valutazione; 

• Basilare per la valutazione dei rischi identificati e analizzati è la 
corretta identificazione dei rischi per i pazienti: 
– Evidenza dell’efficacia della mitigazione dei rischi 
– Valutazioni oggettive e non soggettive 
– Razionale delle decisioni intraprese 



Implementazione del QRM (2) 
• Valutazione che altre tipologie di rischi (es. sicurezza ambientali 

e occupazionali) non producano compromissione del fattore 
qualità; 

• Il sistema di QRM dimostra che le valutazioni dei rischi verso la 
qualità: 
– sono basate su un processo di identificazione sistematica 

degli stessi? 
– Identificano tutti i possibili rischi, ragionevolmente attesi? 
– Tengono conto dello stato dell’arte della conoscenza 

scientifica applicabile al sistema oggetto di analisi? 
– Tengono in dovuto conto l’esperienza acquisita 

relativamente al sistema oggetto di analisi? 
– Sono condotte in maniera sistematica? 
– Viene adeguatamente applicato il processo di mitigazione del 

rischio? 
 



Implementazione del QRM (3) 
– Sono accuratamente analizzate ed eliminate eventuali 

assunzioni ingiustificate? 
– Sono effettuate da uno personale adeguatamente addestrato 

all’uso dei risk assessment tools? 
– Lo staff è strutturato in maniera adeguata 

(multidisciplinarietà, esperienza, etc..)? 
– Sono intimamente collegate alla protezione del paziente? 
– Sono stati adeguatamente documentati gli steps critici e le 

decisioni intraprese? 
– I processi sono oggetto di rivalutazione periodica per 

occorrenza ed efficacia? 
– La decisione di condurre in maniera proattiva, retrospettiva o 

reativa è documentata e giustificata? 



Implementazione del QRM (4) 
• In caso di attività proattiva, le attività di risk assessment 

sono condotte con pianificazione sufficiente per attuare 
una corretta risk mitigation? 

• È presente un sistema per la gestione dei cambi, in caso 
di revisione del processo di risk assessment (es. cleaning 
validation)? 

• External parts:  
– esistenza di Quality Agreement? 
– descrizione dello stato di coinvolgimento (es. gestione 

tools, audit, etc..)? 
– Valutazione della competenza dello staff esterno? 



Implementazione del QRM (5) 
• È previsto il continual improvement? 
• Il processo di mitigazione è effettuato correttamente? I rischi 

identificati sono stati ridotti livello accettabile? 
• Quali sono le aree di applicazione del QRM system? 
• È presente evidenza che il QRM sia utilizzato in maniera non 

appropriata? 
– Per giustificare una carenza nel processo di conformità ai 

requisiti regolatori, del committente e/o di corporate? 
– Per rilasciare lotti sul mercato che presenti difetti o carenze 

di conformità? 
– Per accettare eventuali rischi per la sicurezza dei pazienti a 

causa di deviazioni di processo? 
 



QRM e risk rewiew 
• Verifica della presenza di un sistema di revisione del QRM in caso di 

Change Significativi. 
• Il sistema si dimostra robusto? 
• Le attività di risk riduction e mitigation pianificate sono state 

effettivamente implementate? 
• È presente un processo di revisione continuo dei risultati del Risk 

Assessement? 
• È presente un sistema di allerta (trigger) per la revisione delle attività 

di risk assessement e management plan (es. investigazioni)? 
• La revisione delle attività di risk assessment prevede un approccio 

formale? 
• Formalismi (Protocollo, Report) 
• Responsabilità definite 
• Comunicazione dei risultati 
• Raccomandazioni e follow-up 



Problematiche relative all’utilizzo del QRM 
 Incertezza e soggettività – Carenza di conoscenza 

scientifica 
• La maggior parte dei processi e dei sistemi di quality risk 

management non contiene valutazioni e strategie definite 
per contenere o eliminare problematiche legate alla 
soggettività ed all’incertezza 

• Rischi: 
• Possibile sovravalutazione dei sistemi di rating, in assenza 

o in presenza di non adeguata conoscenza dei fattori che 
possono influenzare il rating 

• Rating dei fattori di Severity, Probability of Occurance e 
Detection non definiti sulla base di un razionale scentifico. 



Incertezza e Soggettività 
 Incertezza 
• L’incertezza è difficilmente eliminabile, a meno che il rischio non 

venga completamente eliminato 
• È spesso legata alla non completa conoscenza del processo studiato 

e ai fattori intrinseci di variabilità, sia conosciuti che non conosciuti 
 Soggettività 
• Difficilmente eliminabile. Può impattare sulla percezione del rischio, 

sulla probabilità di occorrenza, sulla valutazione della severità 
• È legata anche ad altri fattori, quali la tipologia del sistema di scoring 

utilizzato o altri fatturi umani. 
 Percezione del rischio 
• Problematica che coinvolge anche l’ispettore (carenza di conoscenza 

e soggettività) 



Risk estimation 
• Il rischio è una combinazione di probabilità dell’occorrenza con 

la severità che un evento accada 
 

• •Rischio = Probabilità x Severità 
 

• Il valore finale può essere un valore quantitativo (es. un valore 
numerico) oppure qualitativo (es. basso, alto, maggiore,..) 
 

• Un approccio di natura qualitativo potrebbe contenere un 
maggiore rischio di incertezza deduttiva e di soggettività 



Problematiche relative all’utilizzo del QRM 
• Utilizzo di QRM tools non sviluppati per utilizzo in GMP  

– Falsa sensazione di sicurezza nel controllo applicato 
– Utilizzo non qualificato di nuove tipologie di Controlli che non si 

sono dimostrati efficaci 
• Procedure di QRM non adeguate 

– Attività di Brainstorming 
• Failure modes and effects 
• Root cause analisi  

– Comunicazione del rischio 
– Revisione del rischio 

• Consulenti esterni 
• Conoscenze scientifica 
• Valutazione del lavoro 
• Approvazione 



CONTATTI 

 
06 5978 4444 
g.lorenti@aifa.gov.it 
www.agenziafarmaco.it 

 

 

 

 

 

 

GRAZIE 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Quality Risk Management (QRM): �Concetto nuovo?
	Quality Risk Management �
	Quality Risk Management
	RISK ASSESSMENT�
	Risk Control 
	�
	QRM e Programmazione ispezioni
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Pianificazione dell’ispezione
	Valutazione Sistema Generale
	Implementazione del QRM
	Implementazione del QRM (2)
	Implementazione del QRM (3)
	Implementazione del QRM (4)
	Implementazione del QRM (5)
	QRM e risk rewiew
	Problematiche relative all’utilizzo del QRM
	Incertezza e Soggettività
	Risk estimation
	Problematiche relative all’utilizzo del QRM
	Diapositiva numero 25

