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QUALITY RISK MANAGEMENT E GMP 

Il QRM sta acquisendo una rilevanza crescente in ambito GMP  
ed è da considerarsi parte integrante del sistema di qualità.  

Il QRM deve fondarsi su basi scientifiche ed è, in ultima analisi, 
finalizzato alla sicurezza dei pazienti.  

Il Quality Risk Management (QRM) è un processo sistematico di 
valutazione, controllo, comunicazione  e revisione dei rischi di qualità (e 
quindi  di sicurezza ed efficacia) di un medicinale lungo l’intero “ciclo di 
vita”, dallo sviluppo alla commercializzazione. 



Il QRM viene introdotto in ambito GMP con la linea guida ICH Q9 
“Quality Risk Management” adottata a novembre 2005 e inclusa 
nell’EudraLex, Volume 4 “Good Manufacturing Practice (GMP) 
Guidelines”, inizialmente come EU GMP_Annex 20 (Giugno 2008) e, 
successivamente, all’interno delle EU GMP_Parte III (Gennaio 2011). 
 

Sebbene il testo dell’ICQ Q9 sia considerarsi “opzionale”, l’adozione di 
un approccio basato sulla gestione dei rischi è raccomandata in 
numerosi Capitoli/Annex delle EU_GMP e, nelle recenti revisioni di 
alcuni Capitoli/Annex, il QRM assume un ruolo chiave.   

 
 

 

QUALITY RISK MANAGEMENT E GMP 



QUALITY RISK MANAGEMENT E GMP 
Nuova revisione in vigore dal 31/01/2013: 
i termini “Risk” e “Risk Management” 
compaiono 15 volte all’interno del documento  

Sez. 1.12/1.13 



Nuova revisione in vigore dal 31/03/2015: 
i termini “Risk” o “Risk Management” 
compaiono 15 volte all’interno del documento  



Nuova revisione in vigore dal 31/03/2015: 
i termini “Risk” o “Risk Management” compaiono 
ben 30 volte all’interno del documento  





Nuova revisione in vigore dal 01/10/2015: i termini “Risk” o “Risk 
Management” compaiono ben 18 volte all’interno del documento 







Ultima revisione in vigore dal 31/01/2013: i termini “Risk” o “Risk 
Management” compaiono ben 45 volte all’interno del documento 













LINEE GUIDA EMA E ANALISI DEI RISCHI 
 EMEA/CHMP/410869/2006_GUIDELINE ON HUMAN CELL-BASED MEDICINAL 

PRODUCTS 



EMA/CAT/GTWG/671639/2008_GUIDELINE ON QUALITY, NON-
CLINICAL ASPECTS OF MEDICINAL PRODUCTS CONTAINING 

GENETICALLY MODIFIED CELLS 

LINEE GUIDA EMA E ANALISI DEI RISCHI 



GESTIONE DEL RISCHIO 

Le strategie di “Gestione del Rischio” possono essere: 
 

PROATTIVE 
o 

REATTIVE 



 
ANALISI REATTIVA 

 
Analizza un evento dopo che lo stesso 

ha già prodotto un effetto 

GESTIONE DEL RISCHIO 



 
ANALISI PROATTIVA 

 
Analizza un potenziale evento prima  

che lo stesso abbia prodotto un effetto 
 

 

GESTIONE DEL RISCHIO 



ANALISI PROATTIVA_FLOW-SHEET (ICH Q9) 



METODI DI ANALISI DEL RISCHIO (ICH Q9) 
 Basic risk management facilitation methods (flow-charts, check sheets, 

process mapping, cause/effect fish bone diagram)  
 Failure Mode Effects Analysis (FMEA)  
 Failure Mode, Effects and Criticality Analysis (FMECA)  
 Fault Tree Analysis (FTA) 
 Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) 
 Hazard Operability Analysis (HAZOP)  
 Preliminary Hazard Analysis (PHA) 
 Risk ranking and filtering 
 
 

•La lista dei metodi non è da intendersi esaustiva; altri metodi possono 
essere adottati ove opportuno 
•I diversi metodi possono essere utilizzati anche in combinazione fra loro 
•Il livello di approfondimento, rigore e formalità dell’analisi dei rischi deve 
essere proporzionata alla complessità/criticità del processo/prodotto 

N.B. 



 Il metodo FMECA è utilizzato preferenzialmente per individuare i possibili 
failure e i rischi associati ad un processo di produzione 

 Il metodo FMEA è applicato per valutare i rischi associati a facilities e 
attrezzature, ma è utilizzato anche per valutare operazioni di produzione 
e i relativi effetti sul processo/prodotto 

 Il metodo FTA è utilizzato per individuare la “root cause” di un failure, e 
quindi è indicato per le investigazioni conseguenti a reclami o deviazioni 

 Il metodo HACCP è utilizzato per identificare i rischi di natura chimico-
fisica, microbiologica o biologica (es. contaminazione microbiologica), 
facilitando l’individuazione degli step critici 

 Il metodo HAZOP è usato per individuare le fasi critiche di un processo e 
per identificare potenziali deviazioni 

 Il metodo PHA è utilizzato nelle fasi precoci di sviluppo per identificare 
potenziali pericoli e predirne la probabilità di accadimento 

 

METODI DI ANALISI DEL RISCHIO 



PRINCIPALI STEP DELL’ANALISI DEI RISCHI 
 
  SCELTA DEL PROCESSO DA STUDIARE 
  COSTITUZIONE DEL TEAM DI LAVORO 
  ANALISI DEL PROCESSO SCELTO 
  IDENTIFICAZIONE DEI POTENZIALI INCONVENIENTI/GUASTI 
  DETERMINAZIONE DELLE POSSIBILI CONSEGUENZE 
  INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI CAUSE 
  STIMA DELLA GRAVITA’, PROBABILITA’ E RILEVABILITA’ 
  DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI PRIORITA’ DEL RISCHIO 
  DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA INTRAPRENDERE 
  VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEGLI INTERVENTI 

STEP 1 

STEP 2 

STEP 3 

STEP 4 

STEP 5 

STEP 6 

STEP 7 

STEP 8 

STEP 9 

STEP 10 



STEP 1 

STEP 2 

STEP 3 

STEP 4 

STEP 5 

STEP 6 

STEP 7 

STEP 8 

STEP 9 

STEP 10 

Esempi 
• Realizzazione nuova cell factory 
• Introduzione nuova tipologia cellulare 
• Introduzione nuovo sistema di manipolazione genica 
• Introduzione nuovi raw materials/reagenti critici 
• Introduzione nuove apparecchiature di produzione 

PRINCIPALI STEP DELL’ANALISI DEI RISCHI 
SCELTA DEL PROCESSO DA STUDIARE  
 



STEP 1 

STEP 2 

STEP 3 

STEP 4 

STEP 5 

STEP 6 

STEP 7 

STEP 8 

STEP 9 

STEP 10 

COSTITUZIONE DEL TEAM DI LAVORO 

  
Un gruppo ottimale non deve essere costituito da più di 7-8 
persone distribuite nelle varie professionalità che operano nel 
processo da analizzare. 
Il team leader deve essere una persona con adeguate 
competenze in ambito di tecniche, strumenti e metodi di risk 
management. 

PRINCIPALI STEP DELL’ANALISI DEI RISCHI 



STEP 1 

STEP 2 

STEP 3 

STEP 4 

STEP 5 

STEP 6 

STEP 7 

STEP 8 

STEP 9 

STEP 10 

ANALISI DEL PROCESSO E IDENTIFICAZIONE DEI FAILURE 
Scomporre il processo in sottoprocessi e, poi, in singole attività.  
Analizzare le vulnerabilità/failure relativi alle singole attività 
individuate. 

PRINCIPALI STEP DELL’ANALISI DEI RISCHI 
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Possibili 
“failure” 



STEP 1 

STEP 2 

STEP 3 

STEP 4 

STEP 5 

STEP 6 

STEP 7 

STEP 8 

STEP 9 

STEP 10 

DETERMINAZIONE DELLE POSSIBILI CONSEGUENZE 
 
Per ogni inconveniente/guasto/failure devono essere identificate 
tutte  le  possibili conseguenze, sia sulla base delle 
esperienze che sulla base di dati scientifici a supporto. 

PRINCIPALI STEP  
DELL’ANALISI DEI RISCHI 



STEP 1 

STEP 2 

STEP 3 

STEP 4 

STEP 5 

STEP 6 

STEP 7 

STEP 8 

STEP 9 

STEP 10 

INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI CAUSE 

Per ogni evento/guasto devono essere 
individuate le possibili cause (anche più 
di una per singolo evento) 

-  Staff insufficiente 
- Training inadeguato 
- Elevato turnover 
- Turni troppo lunghi 
- Inosservanza procedure 
- Mancata supervisione 

PERSONALE (Es.) 

- Flussi materiali/personale non logici 
- Inadeguatezza attrezzature 
- Mancata/inadeguata manutenzione 
- Malfunzionamento strumenti di controllo 
- Procedure non disponibili/ambigue 
- Starting materials/reagenti critici non 

adeguatamente controllati 
 

SISTEMA (Es.) 

PRINCIPALI STEP  
DELL’ANALISI DEI RISCHI 



Si utilizza  sia una scala da 1 a 10 come quella sopra riportata che, per 
comodità, anche ad una scala da 1 a 5 (valori tra parentesi) 

GRAVITA’ 
 

   Nessun danno 1-2 (1) 
 

Minimi danni 3-4 (2) 
 

Moderati danni a 
breve termine 5-6 (3) 

 

Significativi danni con 
lunghi termini 7-8 (4) 

 
Danni permanenti 9-10 (5) 

PROBABILITA’ 
 

Estremamente improbabile 1-2 (1) 
 

Bassa probabilità 3-4 (2) 
 

Moderata probabilità 
accade occasionalmente 5-6 (3) 

 

Alta probabilità 
accade ripetutamente 7-8 (4) 

 

Altissima probabilità 
quasi inevitabile 9-10 (5) 

RILEVABILITA’ 
 

Quasi certamente individuato 1-2 (1) 
 

Alta possibilità di individuazione 3-4 (2) 
 

Moderata possibilità 
di individuazione  5-6 (3) 

 

Bassa  probabilità 
di individuazione 7-8 (4) 

 

Remota  probabilità 
di individuazione 9-10 (5) 

STEP 1 

STEP 2 

STEP 3 

STEP 4 

STEP 5 

STEP 6 

STEP 7 

STEP 8 

STEP 9 

STEP 10 

STIMA DELLA GRAVITA’, PROBABILITA’ E RILEVABILITA’ 

PRINCIPALI STEP  
DELL’ANALISI DEI RISCHI 



Calcolare l’Indice di Priorità del Rischio (IPR o RPN) con la formula:   
    

IPR/RPN= G X P X R 
  
 
 
  

STEP 1 

STEP 2 

STEP 3 

STEP 4 

STEP 5 

STEP 6 

STEP 7 

STEP 8 

STEP 9 

STEP 10 

DETERMINAZIONE INDICE DI PRIORITA’ DEL RISCHIO 

PRINCIPALI STEP DELL’ANALISI DEI RISCHI 

 (G) Gravità: misura le possibili conseguenze di un pericolo 

 (P) Probabilità: misura la possibilità che l’evento accada realmente 

 (R) Rilevabilità: misura la facilità di intercettare l’evento (detectability) 



      Attività           Responsabilità         Failure              Effetti          Cause 
                                                                 mode  

Misure di 
controllo  

attuali G    P    R    IPR 

Stato attuale    Revisione criticità 
Azioni 

correttive  G    P    R     IPR 

 
G      =  GRAVITA’   R      =  RILEVABILITA’ 
P      =  PROBABILITA’  DI ACCADIMENTO IPR  =  INDICE DI PRIORITA’ DEL RISCHIO 
 

CALCOLO INDICE DI PRIORITÀ DI RISCHIO 



STEP 1 

STEP 2 

STEP 3 

STEP 4 

STEP 5 

STEP 6 

STEP 7 

STEP 8 

STEP 9 

STEP 10 
DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO  

Sulla base dei “failure” individuati e delle relative cause,  
vengono messe in atto le necessarie azioni di mitigazione  
del rischio: ad es. 
- Modifiche strutturali 
- Modifiche flussi materiali/personale 
- Introduzione sistemi di monitoraggio in continuo 
- Revisione di procedure/protocolli 
- Introduzione check list o step aggiuntivi di supervisione 
- Interventi straordinari di formazione del personale 

PRINCIPALI STEP DELL’ANALISI DEI RISCHI 
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Azioni per 
annullare 

le vulnerabilità 

DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO STEP 9 

Il rischio “zero” non esiste 



STEP 1 

STEP 2 

STEP 3 

STEP 4 

STEP 5 

STEP 6 

STEP 7 

STEP 8 

STEP 9 

STEP 10 VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEGLI INTERVENTI 

Le azioni di mitigazione dei rischi devono essere periodicamente 
rivalutate con opportuni strumenti (es.  audit interni, sistema di 
indicatori, etc.) per verificarne  il mantenimento dell’efficacia. 
Il QRM va infatti considerato come un processo di miglioramento 
continuo. 

PRINCIPALI STEP DELL’ANALISI DEI 
RISCHI 



QRM e ispezioni GMP 
Durante il processo ispettivo di conformità alle  GMP, l’ispettore: 
 

 Valuta l’implementazione del sistema di QRM mirato alla gestione del 
sistema di qualità 

 Verifica se è stata eseguita una valutazione basata sul rischio (QRM), 
laddove prevista dalle GMP  

 Verifica l’approccio adottato per individuare i rischi nel sistema di qualità e 
nei processi 

 Verifica i metodi e i risultati dell’analisi dei rischi 
 Verifica adeguatezza/efficacia delle azioni di mitigazione del rischio 

implementate 
 Verifica il sistema CAPA, con particolare attenzione alla gestione delle 

non-conformità e delle deviazioni 
 Verifica l’esistenza di un programma di miglioramento continuo e di 

revisione periodica dei rischi 



• Nel QRM di valutazione dei rischi di cross-contamination nell’area di produzione non è stato 
valutato il rischio di contaminazione del corridoio su cui affacciano i diversi locali di 
produzione, in depressione e non dotati di air-lock, dovuto al carry-over da residui di 
lavorazione sugli indumenti degli operatori che hanno effettuato operazioni a sistema aperto.  

• Per il Reparto XY non è disponibile una valutazione dei rischi correlati alla possibile cross-
contaminazione veicolata da materiali sporchi in uscita dal reparto e dalla movimentazione del 
personale. Accesso/uscita dal Reparto XY avvengono attraverso un pass-box dotato di doccia 
d’aria che, tuttavia, non è risultato adeguatamente qualificato al fine di dimostrare l’efficace 
rimozione dei residui di lavorazione fino a limiti di accettabilità adeguati; 

• L’analisi del rischio di contaminazione durante la lavorazione non è adeguata in quanto: 
o non è stata condotta un’analisi dei materiali contatto con il prodotto che possono transitare 

tra l’area pre-inattivazione virale e quella di post-inattivazione, e le procedure di gestione 
dei flussi di materiali/personale sono molto generiche; 

o il locale XY pre-inattivazione virale non possiede un air-lock per il cambio degli abiti degli 
operatori e non vi è un differenziale di pressione rispetto al locale adiacente; 

o l’area lavaggio è comune tra zona pre- e post-inattivazione virale. Il flusso del materiale 
sporco e pulito si sovrappone.  
 
 

QRM_Esempi Deviazioni GMP 



• Il QRM per l’impiego di alcuni reagenti critici nel processo di produzione deve essere rivisto: i 
fattori di crescita XY sono dichiarati solo per attività di ricerca e nel certificato di analisi del 
produttore di XY non sono riportati i test virologici eseguiti. Nel documento “Valutazione del 
rischio prodotti ancillari” non sono indicate le misure di mitigazione del rischio, per esempio la 
ricerca di prodotti equivalenti fabbricati in GMP. 

• L’introduzione della linea cellulare XY all’interno dell’officina di produzione non è stata oggetto 
di un QRM al fine di evidenziare eventuali criticità per le attività di produzione già autorizzate, 
né risulta essere stato aperto un change control per definire le attività correlate (es. stesura 
POS ad hoc, emissione nuove specifiche di controllo in accettazione, etc…). 

• Per i materiali di origine umana o animale utilizzati nei processi di produzione non è 
disponibile un QRM inerente la sicurezza virale.  

• Non è disponibile un elenco dei fornitori critici determinato sulla base di un QRM e la POS di 
qualifica dei fornitori non dettaglia adeguatamente le attività di qualifica necessarie (es. 
controllo analitico delle forniture, audit ai fornitori, qualifica su base documentale, etc..) in 
relazione alla criticità del fornitore. 

• I flaconi ottenuti alla fine della produzione del medicinale XY non sono etichettati 
singolarmente ma solo sulla scatola; non è disponibile un documento di valutazione del rischio 
di frammischiamento. 

  

QRM_Esempi Deviazioni GMP 



Grazie per l’attenzione 
CONTATTI 

 

t el. 06/59784434 

E-mail: s.russo@aifa.gov.it 

w ww.agenziafarmaco.gov.it 
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