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Il Rischio 

Le AREE DI RISCHIO sono quei fattori non controllabili direttamente 

(cioè che non dipendono unicamente dalle nostre scelte), non 

completamente prevedibili e con impatto rilevante sugli obiettivi 

Nella vita di tutti i giorni, ognuno di noi compie azioni che 

comportano una certa misura di RISCHIO 



Risk Management 

CHE COSA È IL RISK MANAGEMENT? 

Il Risk Management è un processo sistematico per prendere decisioni. 

E’ in grado di identificare, valutare, assegnare opportuni criteri di priorità del rischio, di 

accettare, ridurre o eliminare il rischio lungo tutta la vita di un prodotto.  

Il Risk Management può essere implementato in diversi tipi di aziende (es. meccanica, 

alimentare, ecc.) 

 

CHE COSA È IL QUALITY RISK MANAGEMENT? 

Come definito nelle Eu GMP Parte III (ICH Q9), il Quality Risk Management (QRM) è un 

processo sistematico di valutazione, controllo, comunicazione e revisione dei rischi per la 

qualità (intesa come sicurezza ed efficacia) di un farmaco lungo tutta la sua vita, dallo 

sviluppo alla commercializzazione 



Quality Risk Management 

RISCHIO = Gravità del danno x probabilità 

che questo si manifesti  
 

  

Il QRM si basa su due principi:  

 

La valutazione dei rischi per la qualità dovrebbe essere basata su una conoscenza 

scientifica e dovrebbe essere finalizzata alla sicurezza del paziente 

 

L'impegno aziendale, il grado di formalismo e di documentazione del processo di 

Quality Risk Management dovrebbero essere commisurati con il livello di rischio 

EU GMP PARTE III (ICH Q9) 
 



Quality Risk Management - Definizioni 

 

DANNO (harm)   Danneggiamento alla salute, inclusi i danneggiamenti  

   dovuti alla perdita di qualità o disponibilità del prodotto 

 

 

 

 

 

 

 

PERICOLO (hazard)  La potenziale fonte di un danno  

 

 

 Ustione derivata da un incendio 

Setticemia del paziente causata dalla contaminazione 

microbiologica 

Incendio 
Contaminazione microbiologica 



Quality Risk Management - Definizioni 
 

GRAVITA’ (severity)  La misura delle possibili conseguenze del pericolo 

 

 

 

 

PROBABILITA’ (probability) Probabilità che si verifichi un pericolo 

 

 

 

 

 

 

RILEVABILITA’ (detectability)  La capacità di scoprire o determinare 

  l’esistenza/presenza di un pericolo 

Perdita economica legata a danni, beni e 
cose derivanti da un incendio 

Conseguenze di una setticemia dovuta a 

contaminazione microbiologica del medicinale  

La probabilità che si verifichi un incendio in 
un locale dipende dalla presenza di 
materiali combustibili 

La probabilità che si verifichi una 
contaminazione microbiologica in un medicinale 
dipende dalla natura del prodotto, dalla tipologia 
del processo e dalle misure preventive in atto 

La rilevabilità di un incendio in un locale dipende 
dalla presenza di rilevatori di fumo o di sonde di 
temperatura 

•La rilevabilità di una contaminazione 
microbiologica di un medicinale è legata ai 
controlli in processo e di rilascio 



Quality Risk Management - Definizioni 

 

RISCHIO (Risk)   La combinazione della gravità del danno e della  

   probabilità che si verifichi il pericolo e/o il danno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un incendio solitamente ha  conseguenze molto 
gravi ma può essere molto improbabile che si 
sviluppi o che provochi danno alle persone 

La contaminazione microbiologica di 
un medicinale solitamente ha 
conseguenze gravi ma può essere 
molto improbabile che si verifichi 

EU GMP Parte III (ICH Q9) 

RISCHIO = Gravità del danno x probabilità che 

questo si manifesti  
 



Un'efficace implementazione del Quality Risk Management permette di assicurare al 

paziente un'elevata qualità del farmaco grazie ad un approccio proattivo di identificazione 

e controllo dei possibili problemi di qualità che possono verificarsi durante il suo 

sviluppo e la sua produzione (materie prime e materiali di confezionamento inclusi) 

 

L'applicazione sistematica del QRM permette anche di migliorare la capacità di 

prendere decisioni importanti e tempestive per il business. Inoltre, se ben applicato, il 

QRM riduce significativamente i costi di sviluppo e produzione del prodotto farmaceutico 

Scopo del QRM 



Con l’avvento della Rivoluzione Industriale sono emerse preoccupazioni per i rischi che 

possono essere causati dalla tecnologia 

 

 

 

 

Esempi: 

1800  Numerosi incidenti causati dall’invenzione dei motori a vapore e motori ad alta 

 pressione 

 

1900  Aumento delle malattie dovute allo sviluppo dell’industria chimica e all’avvento di 

 sostanze come pesticidi o coloranti  

Un po’ di storia… 



Al fine di tutelare sia la salute dei lavoratori che quella dei consumatori, sono nate 

tecniche di valutazione del rischio potenziale associato a eventuali pericoli: 

 

- 1975 U.S. Nuclear Regulatory Commission richiede, durante la stesura del proprio 

WASH-1400 Report 1400, l’utilizzo di un’analisi del rischio probabilistica, basata 

sull’utilizzo di dati sperimentali e storici di guasto per calcolare, quantitativamente, il 

rischio di un sistema 

 

- 1990  U.S. Food and Drug Administration (FDA) inizia a richiedere ai produttori di 

alcuni tipi di cibi l’utilizzo della tecnica HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 

Points) per identificare, controllare e monitorare i rischi (dal 2001 la FDA considera 

obbligatorio l’utilizzo della HACCP nella maggior parte delle aziende produttrici di 

alimenti) 

 

Un po’ di storia… 



- 1998 Descrizione dell’applicazione del risk assessment e del risk management ai 

 dispositivi medici nella linea guida ISO 149971 

 

- 2004  Pubblicazione del report «Pharmaceutical cGMPs in the 21st Century – A Risk 

 Based Approach» da parte della FDA la quale dichiara che utilizzerà 

 internamente il risk management per il processo decisionale (es. definizione 

 della priorità delle ispezioni, preparazione di nuove normative, ecc.)  

 

- 2005 Pubblicazione della linea guida ICH Q9 sul Quality Risk Management in cui si 

 definiscono i principi di applicazione e le tecniche di analisi del rischio 

 

Un po’ di storia… 



- 2006 Pubblicazione, da parte della FDA, della Guidance for Industry «Quality System 

 Approach to Pharmaceutical cGMP Regulations» dove il Quality Risk 

 Management viene  descritto come concetto chiave e componente di un moderno 

 Sistema di Qualità, il quale può essere usato per definire specifiche di prodotto e 

 parametri critici, valutare modifiche e determinare l’estensione delle deviazioni 

 

- 2008  Recepimento della Linea Guida ICH Q9 nell’Annex 20 delle GMP (ora Parte III) 

 

- 2012 Pubblicazione dell’Aide Memoire della PIC «Assessment on Quality Risk 

 implementation» creato con lo scopo di assistere gli ispettori GMP nella 

 valutazione dell’implementazione del QRM nelle aziende durante le ispezioni 

Un po’ di storia… 



Crescita esponenziale della richiesta di applicazione del Quality Risk Management nelle GMP: 

 

Es. Capitolo 5 Produzione 

- Documento attuale  Parola «RISK» citata 8 volte 

- Bozza nuova versione  Parola «RISK» citata 24 volte 

 

Es. Capitolo 8 Complaints and Product Recall 

- Documento attuale  Parola «RISK» citata 0 volte … MAI 

- Bozza nuova versione  Parola «RISK» citata 25 volte!!! 

 

 

 

Riferimenti normativi  



Riferimenti normativi - Esempi 

GMP 

EU GMP Capitolo 1 

« […] il sistema di Assicurazione Qualità 

include le GMP, il Controllo Qualità e il 

Quality Risk Management» 

EU GMP Annex 15 (Qualification and Validation) 

«[…] un approccio mediante Risk Assessment 

dovrebbe essere usato per definire l’ambito e 

l’estensione della convalida» 

EU GMP, Parte III, Annex II (ICH Q9) Potenziali applicazioni di QRM  

- Documentazione 

- Training 

- Difetti di qualità 

- Ispezioni 

- Revisioni periodiche 

- Change Management/Change control 

- Miglioramento continuo 

- […] 



Initiate QRM process 

Risk Assessment 

Risk Identification 

Risk Analysis 

Unacceptable 

Risk Control 

Risk Reduction 

Risk Acceptance 

Output / Result of the QRM process 

Risk Review 

Review Events 
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Risk Evaluation 

Il processo di Quality Risk Management 



Per poter avviare un processo di Quality Risk Management è necessario stabilire le 

seguenti premesse: 

Definire l’ambito e lo scopo del QRM 

  Identificare il team di esperti 

  Raccogliere le informazioni necessarie 

  Scegliere la tecnica di Risk Analysis 

  Specificare le tempistiche 

Definire i criteri di valutazione e la soglia di  

 accettazione del rischio  

 

Il processo di QRM – Premesse 

IL RISCHIO ZERO NON ESISTE! 



La fase di Risk Assessment consiste nell’identificazione dei pericoli e nell’analisi e 

valutazione dei rischi associati a tali pericoli  

 

Il Risk Assessment risponde alle domande: 

Cosa può essere andato male? 

  Qual è la probabilità che accada? 

  Quali sono le conseguenze? 

Il processo di QRM – Risk Assessment 



Il Risk Assessment si divide in 3 sottofasi: 

 

Risk Identification  Identificazione dei pericoli e risposta 

 alla domanda “cosa può essere 

 andato/andare male?” 

 

 Risk Analysis Stima dei rischi associati ai pericoli 

 identificati  

 E’ il processo qualitativo o 

 quantitativo di valutazione della 

 Probabilità di accadimento e della 

 Gravità del pericolo/danno 

 

 Risk Evaluation Comparazione dei rischi identificati e 

 quantificati contro i criteri di rischio stabiliti 

 

Il processo di QRM – Risk Assessment 



La fase di Risk Control include le decisioni per ridurre o accettare il rischio. 

Lo scopo del Risk Control è ridurre il rischio a un livello accettabile. L’entità delle azioni 

preventive e/o correttive dovrebbe essere proporzionale al rischio  

 

Il Risk Control si deve focalizzare sulle seguenti domande: 

Il rischio è sopra un livello accettabile? 

Cosa si può fare per ridurre il rischio? 

Quale è il bilancio tra beneficio, rischi e risorse? 

Il nuovo rischio, introdotto come risultato dei rischi 

 identificati, è controllato? 

Il processo di QRM – Risk Control 



Il Risk Control si divide in 2 sottofasi: 

 

Risk Reduction  Focus sui processi per la mitigazione dei rischi quando superano 

 il livello di accettabilità agendo su probabilità e rilevabilità 

 

 

 Risk Acceptance Decisione di accettare il rischio ottenuto o il rischio residuo.  

 Questa valutazione può essere fatta caso per caso, a seconda 

 del rischio in oggetto e del contesto 

Il processo di QRM – Risk Control 



La fase di Risk Communication è la fase di condivisione delle informazioni relative al 

rischio e alla sua gestione ai dirigenti e alle funzioni coinvolte. Il risultato del Quality Risk 

Management dovrebbe essere opportunamente comunicato e documentato 

 

 

Presentazione dei risultati del Risk Assessment e  

del Risk Control a: 
 

  Management 

  Parti interessate (funzioni coinvolte) 

  Autorità 

Il processo di QRM – Risk Communication 



La fase di Risk Review permette di rivedere i risultati del Quality Risk Management sulla 

base delle nuove conoscenze e dell’esperienza  

Il processo di QRM – Risk Review 

Una volta iniziato il processo di Risk Management, 

questo dovrebbe continuare e la frequenza di ogni 

revisione dovrebbe essere basata sul livello di rischio 

residuo. Inoltre, la Risk Review potrebbe includere 

nuove considerazioni sulle decisioni di accettazione 

del rischio in funzione di un contesto modificato 



 Il processo di QRM – Le tecniche 

Nella Parte III delle GMP (Linea Guida ICH Q9) sono consigliate le seguenti tecniche:  

 

  Metodi di risk management base (diagrammi di flusso, check list, ecc.) 

  FMEA/FMECA 

  FTA 

  HACCP 

  HAZOP 

  PHA 

  Risk ranking and filtering 

 Supporting statistical tools 

ICH Q9  SFORZO COMMISURATO 

AL LIVELLO DI RISCHIO!  



Il processo di QRM – Applicazione 

 APPROCCIO REATTIVO Gestione delle deviazioni 

 

 

 

 APPROCCIO PROATTIVO Gestione delle modifiche 



 Il processo di QRM – Applicazione 

  Check list 

  Diagramma Causa – Effetto (diagramma di Hishikawa) 

  FTA (Fault Tree Analysis) 

  FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) 

APPROCCIO REATTIVO Gestione delle deviazioni 

Identificazione della root cause 

Identificazione dell’estensione e dell’impatto della deviazione 



 Il processo di QRM – Applicazione 

  Check list 

  Diagramma di flusso 

  FMECA (Failure Mode, Effects and Critical Analysis) 

APPROCCIO PROATTIVO Gestione delle modifiche 



Il processo di QRM – Applicazione 

 APPROCCIO REATTIVO Gestione delle deviazioni 

 

 

 

 

 

 APPROCCIO PROATTIVO Gestione delle modifiche 

Esempio: Caso di contaminazione crociata 

Esempio: Installazione nuova linea di confezionamento 



Diagramma causa - effetto per indagine 

 

 

 

 

 

Non conformità 
(contaminazione crociata) 

Metodi, procedure Macchine, impianti 

Personale Materiali Locali, flussi 

Stato di convalida 

Addestramento 
Fornitore 

Incrocio di flussi 
Controlli 

Stato di  

aggiornamento 

CIP (Cleaning in place) 

pompe 

valvole 

Il processo di QRM – Il caso aziendale1 

Gestione delle Deviazioni 

 

 

 

 

 



FTA per indagine 

 

 

Non conformità 

(contaminazione crociata) 

Area di indagine: 

Macchine/impianti OR 

Possibile causa 2 

(Mancata o incompleta pulizia macchina) 

Possibile causa 1 

(Pulizia macchina inefficace) 

AND 

Possibile causa 2.2 

(Mancato 

addestramento) 

Possibile causa 2.1 

(Mancato controllo) 

OR 

Possibile causa 1.1 

(Convalida insufficiente) 

Possibile causa 1.2 

(Anomalia nel processo 

di pulizia) 

Il processo di QRM – Il caso aziendale1 

Gestione delle Deviazioni 

 

 

 

 

 



Modifica:  Installazione di una nuova linea per il confezionamento di 

  semisolidi in tubetti  

 

Tecnica prescelta: metodica FMECA 

Linea Guida ICH Q9  RISCHIO = Probabilità x Gravità 

 

 

FMECA  RPN = Probabilità x Gravità x Non rilevabilità 

 

 RPN = Risk Priority Number 
“[…] The output of FMECA is a relative risk “score” for each failure mode which is used to rank the modes on a relative 

risk basis.” 

 

Il processo di QRM – Il caso aziendale2 

Gestione delle Modifiche 

 

 

 

 

 



Il processo di QRM – Il caso aziendale2 

PREMESSE 

 

 

1. Definizione delle scale di valori per i tre fattori PROBABILITA’, GRAVITA’ e NON 

RILEVABILITA’ 

 

 

 

2. Definizione della SOGLIA DI ACCETTAZIONE DEL RISCHIO 

 

 



Il processo di QRM – Il caso aziendale2 

Esempio di matrice QUALI/QUANTITATIVA 

Gravità Frequenza Non Rilevabilità 

High 3 
Impatto sulle specifiche di 

rilascio o stabilità 
Probabile 

Nessun sistema o 

metodo di controllo 

disponibili 

Medium 2 Difetto minore Possibile  Verifica su base statistica 

Low  1 Difetto cosmetico Improbabile Controllo al 100% 



Esempio di “Matrice accettabilità rischio” qualitativa per Gravità ALTA 

Il processo di QRM – Il caso aziendale2 

Non Rilevabilità 

Probabilità High Medium Low 

High 
Rischio non 

accettabile 

Rischio non 

accettabile 

Rischio non 

accettabile 

Medium  
Rischio non 

accettabile 

Rischio non 

accettabile 

Rischio 

accettabile 

Low  
Rischio non 

accettabile 

Rischio 

accettabile 

Rischio 

accettabile 



Esempio di “Matrice accettabilità rischio” qualitativa per Gravità MEDIA 

Il processo di QRM – Il caso aziendale2 

Non Rilevabilità 

Probabilità High Medium Low 

High 
Rischio non 

accettabile 

Rischio non 

accettabile 

Rischio non 

accettabile 

Medium  
Rischio non 

accettabile 

Rischio 

accettabile 

Rischio 

accettabile 

Low  
Rischio non 

accettabile 

Rischio 

accettabile 

Rischio 

accettabile 



Esempio di “Matrice accettabilità rischio” qualitativa per Gravità BASSA 

Il processo di QRM – Il caso aziendale2 

Non Rilevabilità 

Probabilità High Medium Low 

High 
Rischio non 

accettabile 

Rischio non 

accettabile 

Rischio 

accettabile 

Medium  
Rischio non 

accettabile 

Rischio 

accettabile 

Rischio 

accettabile 

Low  
Rischio 

accettabile 

Rischio 

accettabile 

Rischio 

accettabile 



RPN (risk priority number) = Gravità (1-3) x Probabilità (1-3) x Non rilevabilità (1-3) 

Valutazione rischio

19 - 2710 - 181 - 9RPN*

Rischio 

non accettabile

(priorità 1)

Rischio 

non accettabile

(priorità 2)

Rischio 

accettabile

Valutazione rischio

19 - 2710 - 181 - 9RPN*

Rischio 

non accettabile

(priorità 1)

Rischio 

non accettabile

(priorità 2)

Rischio 

accettabile

Il processo di QRM – Il caso aziendale2 

Esempio di “Matrice accettabilità rischio” quantitativa 



RISK ASSESSMENT 

 

Step 1:  Risk Identification 

  Identificazione delle fasi del processo di confezionamento 

   Descrizione dei componenti della linea 

   Identificazione delle potenziali anomalie 

   Individuazione delle relative cause 

   Determinazione degli effetti dell’anomalia sul prodotto e, quindi, sul paziente 

 

Il processo di QRM – Il caso aziendale2 

Step 2:  Risk Analysis   

Attribuzione del valore di criticità per ognuno dei fattori relativi a Probabilità, Gravità 

e Non Rilevabilità 



Fase del 
processo 

Componente 
linea 

Potenziale 
anomalia 

Causa 
Effetti sul 
prodotto 

P G NR 

Alimentazione 
tubi 

Nastro 
trasportatore tubi 

Cappa a flusso 
laminare non 
funzionante  

Filtro non conforme: il controllo della differenza di 
pressione dei filtri non corrisponde 

Contaminazione 
del prodotto L H L 

Motore non funzionante 
Contaminazione 
del prodotto L H M 

Cappa a flusso 
laminare spenta 

Errore dell’operatore 
Contaminazione 
del prodotto L H M 

… 

Caricamento 
prodotto  

Tramoggia di 
carico  

Il prodotto fuoriesce 
dalla tramoggia 

Errato funzionamento del sensore che attiva la 
pompa  

Contaminazione 
esterna dei tubi H L L 

Errato montaggio del sensore che attiva la pompa  
Contaminazione 
esterna dei tubi L L L 

Agitatore e superficie 
interna della 
tramoggia vengono a 
contatto  

Errata manipolazione della tramoggia e 
dell'agitatore durante lo smontaggio, il trasporto e il 
lavaggio con conseguenti deformazioni degli stessi  

Contaminazione 

del prodotto 
L H L 

Usura cuscinetto agitatore  
Contaminazione 

del prodotto 
L H H 

… 

Flusso 
personale 

n.a. 
Il flusso del personale 
non rispetta le 
procedure di reparto 

Installazione nuova linea 
Contaminazione 
crociata L H L 

Il processo di QRM – Il caso aziendale2 
Risk Identification Risk Analysis  



Il processo di QRM – Il caso aziendale2 

Step 3:  Risk Evaluation   Valutazione dei rischi evidenziati con le scale dei fattori G, P e NR 

Fase 
Componente 

linea 
Potenziale anomalia Causa 

Effetti sul 

prodotto 
P G NR 

R
IS

C
H

IO
 

Alimentazione 
tubi 

Nastro 
trasportatore 
tubi 

Cappa a flusso laminare 
non funzionante  

Filtro non conforme: il controllo della 
differenza di pressione dei filtri non 
corrisponde 

Contaminazione 
del prodotto L H L No 

Motore non funzionante Contaminazione 
del prodotto L H M No 

Cappa a flusso laminare 
spenta Errore dell’operatore Contaminazione 

del prodotto L H M No 

… 

Caricamento 
prodotto  

Tramoggia di 
carico  

Il prodotto fuoriesce dalla 
tramoggia 

Errato funzionamento del sensore che 
attiva la pompa  

Contaminazione 
esterna dei tubi H L L Sì 

Errato montaggio del sensore che attiva 
la pompa  

Contaminazione 
esterna dei tubi L L L No 

Agitatore e superficie 
interna della tramoggia 
vengono a contatto  

Errata manipolazione della tramoggia e 
dell'agitatore durante lo smontaggio, il 
trasporto e il lavaggio con conseguenti 
deformazioni degli stessi  

Contaminazione 
del prodotto L H L No 

Usura cuscinetto agitatore  Contaminazione 
del prodotto L H H Sì 

… 

Flusso 
personale n.a. 

Il flusso del personale non 
rispetta le procedure di 
reparto 

Installazione nuova linea Contaminazione 
crociata L H L No 



RISK CONTROL 

 

Step 4:  Risk Reduction   

 Definizione di opportune azioni preventive con impatto sui fattori probabilità e non 

rilevabilità per mitigare il rischio associato a una potenziale anomalia 

 

Il processo di QRM – Il caso aziendale2 

Step 5:  Risk Acceptance   

Accettazione CONSAPEVOLE del rischio residuo da parte di Management, funzioni 

Qualità e Produzione 



Fase 
Componente 

linea 
Potenziale anomalia Causa 

Effetti sul 

prodotto 
P G NR 

R
is

c
h

io
 

Alimentazione 
tubi 

Nastro 
trasportatore 
tubi 

Cappa a flusso laminare 
non funzionante  

Filtro non conforme: il controllo della 
differenza di pressione dei filtri non 
corrisponde 

Contaminazione 
del prodotto 

L H L No 

Motore non funzionante 
Contaminazione 
del prodotto 

L H M No 

Cappa a flusso laminare 
spenta 

Errore dell’operatore 
Contaminazione 
del prodotto 

L H M No 

… 

Caricamento 
prodotto  

Tramoggia di 
carico  

Il prodotto fuoriesce dalla 
tramoggia 

Errato funzionamento del sensore che 
attiva la pompa  

Contaminazione 
esterna dei tubi 

H L L Sì 

Errato montaggio del sensore che attiva 
la pompa  

Contaminazione 
esterna dei tubi 

L L L No 

Agitatore e superficie 
interna della tramoggia 
vengono a contatto  

Errata manipolazione della tramoggia e 
dell'agitatore durante lo smontaggio, il 
trasporto e il lavaggio con conseguenti 
deformazioni degli stessi  

Contaminazione 

del prodotto 
L H L No 

Usura cuscinetto agitatore  
Contaminazione 

del prodotto 
L H H Sì 

… 

Flusso 
personale 

n.a. 
Il flusso del personale non 
rispetta le procedure di 
reparto 

Installazione nuova linea 
Contaminazione 
crociata L H L No 

Il processo di QRM – Il caso aziendale2 

Risk Acceptance 

Risk Reduction 



Fase 
Componente 

linea 
Potenziale anomalia Causa 

Effetti sul 

prodotto 
P G NR 

A
z
io

n
e
 

Azioni 

Caricamento 
prodotto 

Tramoggia di 
carico 

Agitatore e superficie 

interna della tramoggia 

vengono a contatto 

Usura 
cuscinetto 
agitatore  

Contaminazione 
del prodotto 

L H H Sì 
Manutenzione 

preventiva 

Azione sulla “Non rilevabilità”: 

con le verifiche di 

manutenzione preventiva è 

possibile verificare lo stato di 

usura del cuscinetto 

Probabilità  Gravità Non rilevabilità 
Richiesta ulteriori azioni 

preventive 

L H M NO 

Il processo di QRM – Il caso aziendale2 



RISK REVIEW 

 

  Verifica efficacia azioni preventive 

  Verifica difetti non previsti nella prima fase 

 

Il processo di QRM – Il caso aziendale2 

RISK COMMUNICATION 

 

Presentazione dei risultati del Risk Assessment e del Risk Control a: 
 

  Management 
  Parti interessate (funzioni coinvolte) 
  Autorità 



Il processo di QRM – Il caso aziendale2 

RISK REVIEW  Verifica dell’efficacia della fase di Risk Reduction 

Azione richiesta: inserimento nel piano di manutenzione preventiva dello 

stato di usura del cuscinetto 

 

Verifica della presenza di eventuali deviazioni legate 

allo stato di usura del cuscinetto  

Nessuna deviazione:  

Azione di mitigazione idonea 
Deviazioni ricorrenti: 

Azione di mitigazione non 

idonea o non sufficiente 



Risk Management Master Plan 

Processo Fase del processo Targa 
Data (esecuzione/ 

ultima revisione) 
Titolo 

Data 

pianificazione 

Acquisto 

materie 

prime 

Selezione fornitore R/005/01 01.2011 Supply chain 01.2014 

Ispezioni R/003/01 10.2010 
Ispezioni ai produttori 

di eccipienti 
10.2013 

Qualificazione - - - 12.2013 

[…] 

Produzione 

sfuso 
Omogeneizzazione R/018/02 07.2013 

Deviazione T 

omogeneizzazione 
n.a. 

[…] 

Convalida 

Processo R/015/01 02.2013 
Ongoing Process 

Validation 
02.2016 

Pulizia R/008/01 09.2012 Selezione prodotti 09.2015 



Grazie 


