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Ricognizione PIC/S 
Batch release procedures 
Quality management 
Product Quality Review 
Quality risk management 
Investigation of anomalies 
Corrective action/preventive action (CAPA) 
Change control 
Documentation - quality systems/elements/procedures 
Complaints and Product Recall 
Self inspection 

Personnel issues – duties of key personnel 
Personnel issues – hygiene and clothing 
Personnel issues – training 

Design and maintenance of premises 
Design and maintenance of equipment 
Environmental control 
Calibration of measuring and test equipment 

In-process control and monitoring of production 
operations 

Environmental monitoring 
Sterility assurance 
Contamination, chemical/physical – potential for 
Contamination, microbial – potential for 
Documentation – manufacturing 
Production planning and scheduling 
Line clearance, segregation and potential for mix-up 
Housekeeping – cleanliness and tidiness 
Handling and control of packing components 
Status labelling – work in progress, facilities, equipment 

Sampling procedures and facilities 
Retention and retain samples 
Documentation – specifications and testing 
Starting material and packaging component testing 
Computerised systems – data manipulation 
Intermediate and bulk product testing 
Finished product testing – chemical 
Finished product testing – microbiological 
Finished product testing – on-going stability 
Calibration of reference materials and reagents 
Investigation of anomalies – out-of-specification (OOS) 
 
Warehousing and distribution activities 
Starting material – API compliance with GMP 
Supplier and contractor technical agreements 
Supplier and contractor audit 
 
Validation master plan and documentation 
Equipment validation 
Computerised Systems – documentation and control 
Computerised systems – validation 
Process validation 
Analytical validation 
Cleaning validation 
 
Regulatory issues – non compliance with manufacturing 
authorisation 
Regulatory issues – non compliance with marketing 
authorisation 
Regulatory issues – unauthorised activities 
Feilure to respond to previous findings 
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(1) Documentation - manufacturing  
(2) Design and maintenance of 

premises 
(3) Documentation - quality 

systems elements / procedures 
(4) Personnel issues - training 
(5) Design and maintenance of 

equipment 
(6) Cleaning validation 
(7) Process validation 
(8) Product Quality Review 
(9) Supplier and contractor audit 
(10) Calibration of measuring/test

 equipment 
(11) Equipment validation 



PIC/S 
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with marketing authorisation 
(11) Documentation - manufacturing 

 



PIC/S 
Total number of deficiencies per 

group of top most frequently 
cited deficiencies 

 
(1) Production (24%) 
(2) Quality system (20%) 
(3) Quality control (14%) 
(4) Premises and equipment (14%) 
(5) Validation (12%) 
(6) Personnel issues ( 8%) 
(7) Materials management ( 7%) 
(8) Regulatory issues ( 1%) 

Total number of deficiencies per 
group of top most severe 
deficiencies 
 
(1) Production (27%) 
(2) Quality system (20%) 
(3) Premises and equipment (17%) 
(4) Validation (14%) 
(5) Quality control ( 9%) 
(6) Regulatory issues ( 6%) 
(7) Materials management ( 5%) 
(8) Personnel issues ( 3%) 



Categorie di deviazioni maggiormente riscontrate durante gli ultimi 
anni: 
 

• Quality management 
• Documentazione del Sistema di Qualità 
• Environmental monitoring (particellare e microbiologico) 
• Design e manutenzione delle strutture e delle attrezzature 
• Controllo della Contaminazione (anche crociata) 
• Controllo Qualità 
• Personale 
• ……… 

AIFA: deviazioni produzione prodotti finiti 



Quality management 
• Investigazioni: 

– Investigazioni di deviazioni di processo condotte in maniera 
approssimata o non dettagliata 

– Investigazioni condotte con tempistiche non adeguate 
• Complaints:  

– Dettaglio investigazioni non sempre adeguato 
– Assenza richiesta campioni e quindi conclusioni sommarie per 

assenza di ricevimento campioni 
– Root Causes non sempre adeguatamente definite o talvolta non 

trovate 
• Change Management: 

– Processo di change management non correttamente sviluppato 
• Sistemi di autoispezioni: 

– Valutazione efficacia autoispezioni vs ispezioni regolatorie 
– Verifica risoluzione non conformità precedenti ispezioni 

 



 Sistema documentale 
• Procedure non dettagliate o assenti nella descrizione di specifiche 

attività: 
– Procedure di cleaning aree classificate / parti a contatto 
– Procedure gestione delle deviazioni 

• Rispondenza Batch records – dossier di registrazione – parametri critici 
di processo 
– Assenza di processo di verifica rispondenza 
– Processo di Revisione dei dossier di registrazione assente o carente 

• Technical Agreements: 
– Non adeguatamente dettagliati 
– non aggiornati o talvolta anche non presenti 

• PQR: 
– Carenza dettaglio informazioni (es. analisi trends, stabilità) 



 Environmental monitoring (particellare e 
microbiologico) 

• Posizionamento e numerosità non adeguati delle settle plates nelle 
zone critiche 

• Assenza o posizioni non corrette per il campionamento particellare 
nelle zone critiche (es. punto di riempimento) 

• Validazione della lunghezza delle tubazioni del sistema di 
campionamento particellare in continuo non effettuata 

• Identificazioni microbiche in caso di fuori allerta ed azione 
• Valutazioni insufficienti o assenti in caso di contenimento per lavori 

su strutture produttive (sia prima che dopo conclusione lavori) 
• Classificazioni aree non corretta (es. zone lavaggio produzioni in 

asepsi) 
 



Design e Manutenzione delle Strutture e delle 
Attrezzature 

• Flussi personali e materiali non corretti 
• Presenza di finiture non adeguate (es. materiali non facilmente 

sanitizzabili) o non in perfette condizioni (aree classificate) 
• Manutenzione delle attrezzature: 

– Assenza di pianificazione 
– Carenza dettaglio descrizione operazioni manutenzioni eseguite 
– Correlazione con deviazioni di processo 

• Qualifica Attrezzature: 
– Assenza di Protocolli di qualifica 
– Protocolli e report di qualifica non adeguatamente dettagliati 
– Qualifiche autoclavi (definizione Punto Freddo, Bowie-Dick test non 

eseguito, variazione termica delle sonde durante i tests) 



 Controllo della contaminazione 
• Pratiche di produzione sterili non adeguate: 

– Assenza valutazione attività personale in aree critiche 
– gestione pass-box per classe A/B (assenza flusso laminare, 

assenza lampade UV, tempi di decontaminazione non definiti) 
• Procedure di pulizia e sanitizzazione non adeguate: 

– Riverifica puntuale delle pulizie effettuate 
– Sanitizzanti non convalidati su tutti i supporti 
– Tempi di contatto definiti ma non riportati in procedura 
– Alternanza sanitizzanti / sporicidi 
– Validazioni effettuati da consulenti  

• Design di Premises ed equipment non adeguato: 
– Verifica caratteristiche materiali parti a contatto (es. rugosità) 

 



 Controllo Qualità 
• Riduzione o assenza dei test di identificazione materie prime in 

ingresso senza adeguata qualifica 
• Assenza di alcune specifiche di accettazione (es. microbiologiche) 
• Campionamento statistico:  

– fornitori non qualificati 
– fornitori qualificati 

• Gestione degli standards: 
– Procedure non dettagliate 
– Scadenza degli Standard interni 

• OOS e Trends: 
– OOS non segnalati (es. stabilità) 
– Assenza valutazione trends microbiologici aree classificate 

 



AIFA: deviazioni produzione materie prime 



QRM - Risk assessment (1) 
 

• Assenza di integrazione tra Quality Assurance System e QRM. 
• Integrazione tra Change Management System e Risk Quality 

Management non adeguatamente strutturata e/o verificata. 
• Il documento di valutazione del rischio elaborato: 

– è troppo generico, 
– non riporta le misure da adottare, 
– non individua le procedure da seguire, 
– oppure è del tutto assente. 

• Analisi del rischio è stata completamente delegata esternamente, 
ma quanto definito/ottenuto non è stato né condiviso né approvato.  

• Planned (pianificato prima dell’attività – Quality by Design) ed 
Unplanned (deviazione di processo) risk assessment 



QRM - Risk assessment (2) 
• Assenza di evidenza del possesso della competenza o 

della conoscenza necessaria. 
• L’analisi del rischio non è stata effettuata in maniera 

rigorosa - Non sono stati considerati tutti i punti critici 
del processo. 

• Il valore di rischio ritenuto accettabile non ha tenuto in 
considerazione tutte le possibile componenti critiche (es. 
impatto sulla salute del paziente, impatto normativo, 
etc..). 
 



QRM - Risk assessment (3) 
•Le conclusioni ottenute non risultano né conclusive né 
ritenute condivisibili. 

•Problematiche relative alla zona definibile “grigia” nella 
matrici di valutazione del rischio. 

•Mancata dimostrazione dell’efficacia del processo di risk 
communication e di continuous improvement. 

•Fine ultimo: la protezione del Paziente. 



QRM e Cleaning Validation (1) 
  

Trend Positivo nell’applicazione del QRM alla cleaning 
validation. 

Problematiche riscontrate: 

• In presenza di inserimento di un nuovo prodotto, il 
protocollo non è stato aggiornato precedentemente 
oppure ci si è basati su valutazioni sommarie; 

• Non sono state valutate correttamente tutte le 
caratteristiche dei prodotti o tutte le possibili interazioni; 

• Scelta dell’Equipment Worst Case non eseguita sulla base 
di un adeguato razionale (es. design, materiali a 
contatto); 
 



 

Altri punti da segnalare: 

scelta e numerosità dei punti critici da verificare; 

numerosità dei campionamenti e frequenza; 

scelta di attrezzature e metodiche di campionamento; 

scelta dei limiti di accettazione; 

scelta dei metodi analitici non supportata da dati o 
evidenza di test non eseguiti correttamente. 

QRM e Cleaning Validation (2) 



Produzione prodotti ad Alta Attività 
 
  

La categoria dei composti altamente attivi presenta il 
più elevato tasso di crescita sul mercato, sia come 
produzione API che prodotto finito (oncologici, ormoni, 
biologici, antibiotici, antivirali, etc.). 



Esempi di problematiche riscontrate: 
 
Politica di risk management non adeguata o non supportata da dati 
robusti; 
Inadeguatezza del progetto di sviluppo; 
Carenza di conoscenza (es. valutazione tossicologica, processi 
produttivi); 

Non adeguata correlazione tra dati tossicologici/farmacologici e 
proprietà chimico-fisiche 

Non adeguato studio dei flussi (es. assicurazione totale assenza di 
sovrapposizioni flussi in caso di produzione di beta-lattamici); 

Scelta non adeguata di strutture e impianti (es. studio delle 
caratteristiche dei rivestimenti, possibile utilizzo di isolatori); 

Attività di verifica del grado di contenimento definito carente o assente. 



Quality defects – OOS - OOT - Deviazioni di 
processo 

• Analisi del rischio effettuata talvolta in maniera sommaria 
senza giungere a conclusioni complete oppure conclusioni 
non adeguate/corrette; 

• Personale non adeguatamente addestrato 
• Analisi del rischio non basata su adeguata conoscenza di 

processi, prodotti e procedure (es. personale non 
operativo); 

• Assenza di comunicazione tra le diverse figure chiave. 
• Assenza di correlazione con Stability Protocol 



Risk assessment non adeguato per: 
•Campionamento rappresentativo del lotto; 
•Posizioni di campionamento; 
•Metodiche di campionamento (microbiologico e 
chimico); 

 
Mancata applicazione dei criteri del QRM nella scelta delle 
posizioni di monitoraggio ambientale come richiesto dal 
nuovo Annex I. 

Campionamento/monitoraggio 
 



Audit/autoispezioni 
 
• Nella gestione degli audit ai fornitori/autoispezioni non 

sono stati correttamente applicati i principi del Risk 
Management 

• L’approccio RM applicato agli audit dei fornitori non 
risulta condivisibile (es. criticità fornitori API sterili e non 
sterili, materiali di confezionamento primario e 
secondario, ..) 

• La valutazione delle deviazioni riscontrate durante gli 
audits non risulta adeguata o condivisibile (critico, 
maggiore, …) 



Change Control 
• Non sono stati adeguatamente valutati gli impatti 

produttivi e normativi del change 
 

Validazioni 
• QRM non applicato per la definizione degli User 

Requirements, nella stesura dei piani di 
manutenzione preventiva e calibrazione periodica 

• Sviluppo farmaceutico, Scale-up, Quality by design, 
Studi clinici 
 



Conclusioni 
• Alcune deviazioni tra quelle maggiormente rilevate sono direttamente 

collegate con investimenti (es. strutture) 

• L’impatto è generale ed investe trasversalmente tutte le attività 
• Assenza di differenze significative tra i diversi Stati (ricognizione PIC/S) 
• La sostanziale identità tra i gruppi delle deviazioni più frequentemente 

riscontrate e le 5 deviazioni più severe maggiormente rilevate dimostra 
una sostanziale armonizzazione tra i diversi Stati. 

• Le aree riscontrate necessitano di maggiore attenzione da parte degli 
ispettorati. 

• La Qualità non è assicurata unicamente dai test di rilascio sui prodotti 
finiti. 

• Possibile problema: Facilità di rilevamento vs deviazioni rilevate più 
frequentemente? 
 



Considerazioni sul QRM 
 
L’analisi del rischio ed il QRM sono ormai parte funzionale ed 
essenziale del Sistema di Assicurazione della Qualità nella 
produzione dei medicinali. 
 
Le linee guida GMP Europee hanno creato il necessario supporto 
normativo per facilitarne e stimolarne l’applicazione. 
 
Rispetto al passato maggiore consapevolezza sull’importanza del 
QRM. 



    Problematiche generali evidenziabili: 
Approccio non sempre adeguatamente strutturato e/o 
documentato; 

Formazione, Competenze, Conoscenza dei processi e dei prodotti; 

Comunicazione 

Diversa percezione del rischio (RA, industria, consumatori) con 
conseguente possibile diversa valutazione del rischio; 

Scelte dei tools non sempre adeguata (es. problema semplice/tool 
complesso) 
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