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Il rischio è un concetto familiare

Significato “comune” di rischio

If you don’t actively attack the risks, they will actively attack 
you (Tom Gilb, 1988) 
He is currently a consultant, teacher and author. He mainly helps multinational clients to improve their 
organizations and methods. Gilb has written in 1993, Software Inspection 



Significato “comune” di rischio

Rischio associato al gioco …. alle professioni

….a sport estremi



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 



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 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 



• Attività a “rischio” condotte con un “formale“ risk assessment:
- sicurezza sul luogo di lavoro e sicurezza per danni ambientali;
- affidabità dei sistemi (danni economici per guasti, interruzioni di servizio)

• Attività a “rischio” condotte con “informale” risk assessment:
qualità del prodotto (aspetti GxP) per la salute dei consumatori
convalide di pulizia, piani di manutenzione, valutazione dei fornitori, 
classificazione delle deviazioni / difetti, esecuzione dei CIP, approvazione dei 
piani di addestramento, esecuzione delle ispezioni, RAS, CAP, vigilanza post- 
marketing, gestione della contraffazione, …..

formalizzare un approccio strutturato di gestione del rischio

8

Perché introdurre il QRM?





Regulatory environmentRegulatory environment
Kick – off

• US FDA con l’emissione del FDA’s Risk Based Approach

On February 20, 2003, the Food and Drug Administration (FDA) released its 
first progress report on a major initiative concerning the regulation of drug 
product quality. The 2-year initiative, Pharmaceutical cGMPs for the 21st 
Century: A Risk-Based Approach (the Pharmaceutical cGMP initiative), which 
was launched on August 21, 2002, applies to human drug and biological drug 
products and veterinary drugs and has several objectives
1^ obiettivo: ottimizzare le POS.

• Le linee guida ICH Q8 (pharmaceutical development), Q9 (Quality Risk 
Management) e Q10 (pharmaceutical Quality System) hanno dato il 
via al “New Paradigm” sotto l’ombrello del Risk Based Approach.



Regulatory environmentRegulatory environment

New Paradigm:

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.
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Definizione



Campo di applicazione



Struttura del documento ICH Q9:

COSA  FARE:  descrizione nel testo

COME FARE:  descrizione nell’annex I (strumenti e metodi)

DOVE FARE:  descrizione nell’annex II (applicazioni)

Quality Risk Management



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: identificazione, analisi e 
valutazione dei potenziali guasti nel processo, 
sistema o prodotto.

• Domande: 
• risk identification: what can go wrong?
• risk analysis: what is the likelihood (probability) it will go 

wrong?
• risk evaluation: what are the consequences (severity)?

Quality Risk ManagementQuality Risk Management

RISK ASSESSMENT DICE SE UN RISCHIO E’ ACCETTABILE O NO



• L’identificazione dei rischi si basa su:
– un approccio pratico (dati storici, OOS, deviazioni, 

reclami, risultati ispettivi, indagini);
– su un approccio teorico: brainstorming, diagrammi 

causa-effetto (Ishikawa diagram or fish bone 
diagram), albero delle cause, ….

• L‘analisi del rischio è lo step che lega la probabilità di accadimento di 
un guasto (evento inatteso) con la gravità (severità) del danno 
prodotto dal guasto.

• 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.

Quality Risk ManagementQuality Risk Management



• L’ output di un risk assessment (indice di 
priorità del rischio) può essere una stima de 
rischio
– quantitativa (numero)
– qualitativa (alto / medio / basso).

• La stima del rischio viene visualizzata tramite una matrice 
(“matrice di rischio”).

• Il punteggio assegnato (scala) al rischio è di tipo soggettivo ma 
il razionale deve essere chiaro e definito.

Quality Risk ManagementQuality Risk Management



• Il Risk control include la decisione di ridurre il 
rischio  e successivamente di accettare o meno 
il rischio residuo entro certi limiti. 

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

• Se il rischio residuo 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 iI 
ciclo di vita del processo, prodotto, …..

Selected GMP topics for 

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

Quality Risk ControlQuality Risk Control



• Risk communication è la condivisione delle informazioni 
sul risk management tra il decision maker e tutti gli 
stakeholders (intra-industria, tra industria e Autorità, tra 
industria e pazienti, …).

• Le parti interessate possono comunicare a qualunque step 
del processo di risk management process (frecce 
tratteggiate).

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

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 attraverso:
– la migliore conoscenza del processo
– eventi sperimentali (i.e. reclami, deviazioni, OOT).

• È 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 include una lista “non esaustiva” di metodi:

– Basic risk management facilitation methods (flowcharts, check sheets,
process mapping, cause and effect diagrams or Ishikawa diagram or 
fish bone diagram).

– Failure Mode & Effects Analysis FMEA (can be applied to equipment 
and facilities and might be used to analyze a manufacturing operation     
and its effect on product or process).

– Failure Mode, Effect and Criticality Analysis FMECA (it is used for 
failures and risks associated with manufacturing processes).

– Fault Tree Analysis FTA (it is used to establish a pathway to the root 
cause of the failure; it is used to investigate complaints or deviations).

Risk Management ToolsRisk Management Tools



• ICH Q9 include una lista “non esaustiva” di metodi:

– Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP (it might be used to 
identify and manage risks associated with physical, chemical and 
biological hazards).

– Hazard Operability Analysis HAZOP (it can be applied to 
manufacturing process, including outsourced production and 
formulation).

– Preliminary Hazard Analysis PHA (it might be useful when analyzing 
existing systems or prioritizing hazards).

– Supporting statistical tools (control charts, design of experiment, 
Pareto charts, histograms).

Risk Management ToolsRisk Management Tools



Risk Management ToolsRisk Management Tools



Fish bone 
diagram

Statistical 
methods

HACCPFMEAFTAMethodFocus

o++o+Risk 
identificationRisk 

Assessment o+o+oRisk analysis

+oo+-Risk evaluation

o-++-Risk reduction

Controlling 
risks

+-+o-Risk acceptance

++oooRisk review

++--oRisk 
communication

Legenda: + good experience; very suitable, o=limited suitable, -- =not suitable

Esempi dei metodi del risk management:

Risk Management ToolsRisk Management Tools



Risk Management ToolsRisk Management Tools



FTA (Fault tree analysis) (Analisi dell’albero delle anomalie)

Risk Management ToolsRisk Management Tools



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

Approccio top-down: dalle cause (anomalie / guasti) si deducono gli 
effetti.

Procedimento: 
-individuare i possibili guasti per ciascun componente il sistema soto 
esame,
- valutare gli effetti provocati dai guasti.

IMP: FMEA può aiutare a scoprire problemi NON ancora noti

Risk Management ToolsRisk Management Tools



1. Gestione del rischio per produzioni 
di medicinali sterili (steril./ asepsi)

2. Criticità in produzioni API

3. Metodi di rilevabilità

Applicazioni del QRMApplicazioni del QRM



Medicinali sterili: 

• Failure (guasto): perdità di sterilità


 
bassa probabilità di rilevare il guasto

• Evento: danno (morte) al paziente


 
alta probabilità di causare danno

rischio di morte
medicinali sterili > medicinali orali

Applicazioni del QRMApplicazioni del QRM



Medicinali sterili:
produzione in asepsi

- aree classificate A/B, filtrazione sterilizzante

produzione con sterilizzazione terminale
- aree classificate C/D, sterilizzazione in autoclave

sterility failure 
medicinali in asepsi > medicinali sterilizzati terminalmente

Applicazioni del QRMApplicazioni del QRM



Selected GMP topics for 

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

• Rischio definito come la combinazione della probabilità, rilevabilità e 
severità:

Risk = probability x detectability x severity
il numero ottenuto è definito “risk priority number RPN = P x D x S”: 
RPN basso = rischio accettabile.

Probability Detectability Severity

past today future

D
ata refers to

time

Im
pact

Can you find it?
x x

Applicazioni del QRMApplicazioni del QRM



• Matrice qualitativa

Applicazioni del QRMApplicazioni del QRM



OCCURRENCE

High detectability means that we will not detect the failure: risk is high!

3
2
1

• Guasto: sterility failure.
Severità: alta se il paziente è danneggiato

• Probabilità: alta / media / bassa
• Rilevabilità: alta (3) quando il rischio è alto e cioè non è 

possibile rilevare il guasto in anticipo

Applicazioni del QRMApplicazioni del QRM



Risk Priority IndexRisk Priority Index

The criteria are arbitrary and only for illustrative purposes

No reduction or new controls are required

The risk must be reduced or controlled to an acceptable level
Eliminate the hazard

High =3Medium=2Low = 1

3 x 1 x 3 = 93 x 1 x 2 = 63 x 1 x 1 = 3Low=1

3 x 2 x 3 = 183 x 2 x 2 = 123 x 2 x 1 = 6Medium=2

3 x 3 x 3 = 273 x 3 x 2 = 183 x 3 x 1 = 9High=3

detectability

occurrence

RPN = S x O x D = 3 x O x D

Applicazioni del QRMApplicazioni del QRM



Risk Priority Index (scale 1-3)Risk Priority Index (scale 1-3)

The criteria are arbitrary and only for illustrative purpose

No reduction or new controls are required

The risk must be reduced or controlled to an acceptable level
Eliminate the hazard

RPI alto = rischio elevato

RISK LEVELRPI

HIGHRPI≥18
MEDIUM6≤RPI<18

LOWRPI<6

Applicazioni del QRMApplicazioni del QRM



• FMECA applicata alla produzione con sterilizzazione terminale:

1. Raccogliere dati e descrivere il processo (sterilizzazione in 
autoclave);
2. Identificare i fattori (5M: machinery, manpower, material, method 
and milieu);
3. Elencare i controls in place per controllare i danni;
4. Valutare la severità, probabilità, rilevabilità (ranking system);
5. Calcolare il rischio associato ad ogni danno (3xOxD);
6. In caso di rischio inaccettabile, mettere in atto misure di riduzione 
del rischio;
7. Ripetere dal punto 4 fino ad avere un rischio residuo accettabile.

Applicazioni del QRM: ster. terminaleApplicazioni del QRM: ster. terminale



Numero sequenziale per facilitarne i riferimenti

Danno o evento inatteso:  sterility failure

Elenco delle parti da sottoporre a valutazione: personale,  
processo, macchine ….

Example of column headings for FMEA-based model :

Controlli che rilevano, riducono la probabilità di accadimento 
del danno

Applicazioni del QRM: ster. terminaleApplicazioni del QRM: ster. terminale



Applicazioni del QRM: ster. terminaleApplicazioni del QRM: ster. terminale
S      O         D   RPN



• Descrizione del processo: convenzionale linea di 
riempimento asettico. 

• All’avvio linea molte attività sono eseguite manualmente 
(i.e. caricamento dei tappini per i vials).

• Ogni intervento umano aumenta il rischio di 
contaminazione.

• Per valutare il rischio si esegue il controllo ambientale 
microbiologico e particellare.

Applicazioni del QRM: asepsiApplicazioni del QRM: asepsi



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

value of 8-10 when the number of interventions is frequent (>1/hour) in critical areas;
value of 4-7 when the number of interventions is less frequent (<1/hour);
value of 1-3 when the number of interventions is infrequent (<1/shift).

• Rilevabilità: 

value of 8-10 for intermittent manual testing of critical areas;
value of 4-7 for intermittent automated testing with probes in critical areas;
value of 1-3 for continuous automated testing with independent probes placed in 
critical areas.

Applicazioni del QRM: asepsiApplicazioni del QRM: asepsi



• RPN = Severity x Occurrence x Detection:

RPNScale 1-10
< 7010 x O x D
71-99
≥

 
100

No reduction or new controls are required

The risk must be reduced or controlled to an acceptable level
Eliminate the hazard

Applicazioni del QRM: asepsiApplicazioni del QRM: asepsi



< 
70



Applicazioni del QRM: API productionApplicazioni del QRM: API production

Contaminazione microbiologica durante le fasi di produzione di 
un Active Pharmaceutical Ingredient:



Applicazioni del QRM: API productionApplicazioni del QRM: API production



Detection e rischio

Applicazioni del QRM: detectionApplicazioni del QRM: detection



Question: 
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?

Answer:
Yes or Not  (importance of detection!)

Let’s look at two examples…

Applicazioni del QRM: detectionApplicazioni del QRM: 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.

Applicazioni del QRM: detectionApplicazioni del QRM: 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.

Applicazioni del QRM: detectionApplicazioni del QRM: detection



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

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

should we treat each situation equally?

The question is: 
do these detection controls give us assurance that the risk in each 
case is controlled and that no new risk control measures are 
required?

Applicazioni del QRM: detectionApplicazioni del QRM: 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.

Applicazioni del QRM: detectionApplicazioni del QRM: detection



•In GMP environments, a high detectability for a negative event or 
failure mode should not automatically lead to the conclusion that a 
risk is acceptable or adequately controlled. 

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

Applicazioni del QRM: detectionApplicazioni del QRM: detection



ConclusioniConclusioni



CONTATTI

LUISA STOPPA

Tel 06 59784482

E-mail: l.stoppa@aifa.gov.it

www. agenziafarmaco.gov.it
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