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¾un approccio olistico
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Linee Guida ISPE e GAMP
Manutenzione software
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Elementi di Risk Management
Tipici ambiti di applicazione delle metodologie di Risk
Management:
Qualità del prodotto - Aspetti GxP
¾salute dei consumatori
Sicurezza
¾Incidenti riguardanti la salute degli operatori nei
luoghi di produzione
¾danni ambientali.
Affidabilità dei sistemi
¾danni economici dovuti ad inefficienze, guasti
del sistema, interruzioni di servizio
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Il modello proposto: un approccio olistico
Abbraccia tutte le tipologie di Rischio
(GxP, Safety, Business)
Coinvolge tutti i protagonisti. Basato sulla sinergia
tra produttori e utilizzatori
Copre attività e tempi diversi (progettazione,
realizzazione, installazione, uso e manutenzione)
Coinvolge funzioni multi-disciplinari del cliente e
del fornitore (Farmaceutica, Qualità, Meccanica,
Elettronica, Software)
Consente di individuare i componenti del sistema
che necessitano di manutenzione o calibrazione
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Metodologia di Risk Management
La metodologia proposta si basa sulla linea guida
ICH Q9 (Quality Risk Management)
¾Versione finale (Step 4, nov. 2005)
 Il documento propone una metodologia di
gestione del rischio applicabile
specificamente in ambito farmaceutico
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ICH Q9 Process flow
Initiate
Risk Management Process
Risk Assessment
Risk Identification
Risk Analysis

unacceptable
Risk Control
Risk Reduction
Risk Acceptance

Output / Results of the
Quality Risk Management Process
Risk Review
Review Events
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Risk Management Tools

Risk Communication

Risk Evaluation

Approccio olistico al Risk Management
Applicable Rules
and standards

Risk Identification

Risk Analysis

Criticality
Analysis

Risk Evaluation
and control

GxP Risk
Analysis
(FTA/FMEA)

GxP Critical
Functions
and
Critical Process
Parameters
(CPP)
identification

Residual Risk
Evaluation

Validation

Action Plan and
Control Programs

Safety Critical
parts
identification

Residual Risk
Evaluation

Business critical
parts
identification

Residual Risk
Evaluation

GxP RISKS
Critical Quality
Attributes (CQA)
Identification

21 CFR Part 210
21 CFR Part 211
…
21 CFR Part 11

GxP Critical Data
Identification

EU GMP

GAMP GPG:
ER&S
SAFETY RISKS (Operators & Environment)
Safety
Standards and
Rules

Safety Risks
Identification

Safety Risk
Analysis

BUSINESS RISKS
Business
Standards
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Business Risks
Identification

Business Risk
Analysis

Comunicazione cliente - fornitore
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FASE

CLIENTE

FORNITORE

PLANNING
Definizione del
sistema

Definizione delle esigenze
del cliente (Requisiti tecnici,
sicurezza, GxP, business)

Comprendere le esigenze del
cliente

DESIGN &
CONSTRUCTION
Progettazione,
costruzione, verifica

Comprendere il sistema

Conoscenze del sistema

OPERATION
Installazione, uso e
manutenzione

Gestione dei problemi
Miglioramento dell’efficienza

Fornire supporto al cliente

Risk Assessment

Risk
Identification

CLIENTE

FORNITORE

Individuazione dei
pericoli per il business

Individuazione dei pericoli GxP
(Identificazione dei CQA)

Individuzione dei pericoli per
la sicurezza

Decomposizione del Sistema
(moduli, componenti, funzioni,
parametri)

Classificazione dei
pericoli per il business in
base all’impatto

Classificazione dei CQA
(in funzione dell’impatto GxP)

Classificazione dei pericoli
(in funzione dell’impatto)

Studi di affidabilità dei
componenti

Risk
Analysis

Determinazione della relazione tra
componenti del sistema e pericoli

Impostazione della politica di
convalida

Risk
Evaluation

Pianificazione dei test: FAT,
SAT, Commissioning,
Qualification (IQ, OQ, PQ)
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Valutazione dei rischi

Individuazione degli elementi critici
(moduli, componenti, funzioni, parametri)

GAMP,
GEP

Determinazione dell’indice di rischio
(severità, probabilità, rilevabilità)

FTA,
FMECA,
HACCP

Risk Control
CLIENTE

FORNITORE

Risk
Reduction

Valutazione dei rischi

Modifiche ai processi

Rischio
accettabile?
no
si

Risk
Acceptance

Valutazione dei rischi residui

Accettazione dei rischi residui

Definizione dei piani di
gestione e controllo
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Modifiche al sistema

Risk Communication & Review
CLIENTE

FORNITORE

Definizione dei piani di gestione
e controllo

Istruzioni
Training Package

Risk
Communication

Training

Sistemi di controllo
ausiliari

SOPs

ISPE Baseline:
C&Q,
maintenance

Business Continuity Plan
Disaster Recovery

Risk
Review

Manutenzione,
calibrazione
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Analisi periodica dei problemi e
dell’efficienza.
Miglioramento del sistema

Dovrebbe includere
la manutenzione
(risk-based)

Contratti e servizi di assistenza
tecnica e manutenzione.
SLA (Service Level Agreement)

GAMP GPG:
calibration
mgmt
Supporto al cliente per il
miglioramento dei sistemi

Osservazioni
Collaborazione cliente-fornitore
 La manutenzione di un sistema GxP critico necessita della
corretta identificazione della criticità dei componenti da
includere nel piano di manutenzione per mantenere lo
stato di qualifica.
 La riparazione o sostituzione delle parti critiche è soggetta
a procedure specifiche.
 La definizione delle diverse criticità dei componenti può
essere effettuata efficientemente dal produttore del
sistema, a condizione che l’impatto sia stato definito dal
cliente (o almeno concordato).
 E’ conveniente coinvolgere esperti di manutenzione nella
valutazione dei rischi.

12

Osservazioni
Convalida e progettazione
 L’analisi dei rischi finalizzata alla convalida non richiede in
generale uno studio molto approfondito. Questo ne limita
l’utilità per scopi legati alla manutenzione.
 E’ necessaria una valutazione più approfondita per
individuare le parti soggette ad aspetti GxP di
manutenzione.
 L’analisi dei rischi può inoltre contribuire al miglioramento
dell’efficienza (supporto per le “maintenance best
practice”) se include anche elementi di business.
 L’analisi condotta durante la progettazione con
informazioni relative all’affidabilità dei componenti può
ulteriormente migliorare la manutenzione e l’efficienza (es.
riduzione di guasti e down time).
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Osservazioni
Aspetti di sicurezza
 Per gli impianti e le macchine il costruttore ha l’obbligo di
effettuare un’analisi dei rischi per la sicurezza ed
identificare i componenti relativi.
 La manutenzione o sostituzione dei componenti safety
critical dev’essere effettuata con particolare attenzione per
non compromettere la sicurezza del sistema.
 Le informazioni di base non sono di norma rese pubbliche
(es fascicolo tecnico) e l’analisi dei rischi per aspetti GxP o
business è spesso replicata in modo indipendente,
perdendo in sinergia ed efficacia.
 Il costruttore potrebbe ottenere un vantaggio unificando
l’analisi con uno strumento adeguato (salvaguardando
comunque i dati di progetto riservati).
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Osservazioni
Aspetti di business
L’impatto di business può essere basato su vari
indicatori legati agli eventi indesiderati:
¾Costo legato al ripristino del sistema (danni
diretti, parti da sostituire e interventi di
ripristino)
¾Mancati ricavi legati alla perdita di produzione
Questi elementi possono costituire la base per la
definizione dei piani di manutenzione e Business
Continuity
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Osservazioni
Strumenti di supporto
L’analisi dei rischi può essere complessa da
gestire senza strumenti adeguati, specialmente se
effettuata a livello dei singoli componenti.
L’analisi per il costruttore è parametrica perché
l’impatto è variabile ed è definito dal cliente.
E’ consigliabile perciò usare uno strumento
software dedicato.
¾In mancanza di questo, anche un foglio
elettronico (es. Excel) può essere di aiuto nei
casi meno complessi.
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Tecniche di Risk Analysis
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ICH Q9 - Risk Management Tools
La Linea Guida ICH Q9 suggerisce l’uso di alcune
tecniche standard di Risk Analysis, tra cui:
Fault Tree Analysis (FTA)
Failure Mode Effect (and Criticality) Analysis
(FMEA/FMECA)
Preliminary Hazard Analysis (PHA)
Hazard Analysis and Critical Control Points
(HACCP)
Hazard Operability Analysis (HAZOP)
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Tecniche di Risk Analysis
TECNICHE INDUTTIVE
Bottom-up
Sintesi
verso
l’alto

Si determinano i modi di
guasto dei singoli componenti
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TECNICHE DEDUTTIVE
Top-down
Anomalia ad
alto livello

Sviluppo verso
il basso

FTA
FTA “Fault Tree Analysis” (Analisi dell’albero delle anomalie).
Approccio Top-Down: Effetti Î Cause
Procedimento:
 Ricercare le cause dei problemi:
¾ Per ognuno dei problemi individuati (top event), trovare
le cause e descriverle.
¾ Ricostruire l’albero delle cause, cercandone le radici
più profonde (dove necessario) e la probabilità di
accadimento.
¾ Individuare le funzioni del sistema interessate al
problema ed eventualmente i componenti ed i
parametri critici
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FTA - Fault Tree Analysis

Top Event
OR
Event

Event

Event
AND

Event

21

Event

Event

Event

Event

FMECA
FMEA/FMECA “Failure Mode Effect (and Criticality)
Analysis” (Analisi di criticità, effetti e modalità di
manifestazione delle anomalie).
Approccio Bottom-Up: Cause Î Effetti
Effettuare il ragionamento inverso alla FTA:
Per ciascuno dei principali componenti del
sistema, valutare i possibili guasti, e i difetti
provocati da tali guasti.
NB: la tecnica FMECA può aiutare a scoprire
problemi NON ancora noti.
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Tabella FMECA
FMECA

Componente:________________
MODALITA’
DI GUASTO

CAUSE

EFFETTI

CRITICITA’
S

F

CO NTROLLI,
PROTEZIONI
R

AZIONI
PREVENTIVE
CORRETTIVE

manutenzione
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Quale tecnica usare?
La scelta della tecnica più appropriata è una
decisione importante che deve prendere il team
responsabile dell’analisi.
Non esistono regole generali ed ogni sistema o
tipo di rischio richiede una valutazione specifica.
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Quale tecnica usare?
 Le tecniche top-down (es. FTA) sono adatte quando la
natura dei rischi è nota a priori.
 Consentono di restringere la valutazione dei rischi ai soli
pericoli di natura definita (es GMP), per un approccio
efficiente e mirato.
 Possono essere molto adatte ed efficaci per gli utilizzatori
finali (clienti).
 Le tecniche bottom-up (es. FMEA) sono in generale più
impegnative ma possono dare il vantaggio di tenere sotto
controllo tutti gli aspetti del sistema e si prestano perciò
meglio per un approccio olistico.
 A causa della conoscenza di dettaglio richiesta sul sistema
sono raccomandate per i fornitori.
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Quale tecnica usare?
 L’analisi dei rischi a livello dei componenti comporta
normalmente la gestione di un data base e richiede perciò
l’uso di software di supporto adeguato.
¾ Esistono vari prodotti software in commercio adatti per
lo scopo.
 Negli studi di affidabilità e sicurezza dei componenti, utili
per la manutenzione, è raccomandato un approccio
quantitativo anziché qualitativo (es. Alto, Medio, Basso).
 L’analisi dei rischi per la sola convalida è in genere molto
più semplice:
¾ Una valutazione qualitativa può essere sufficiente.
¾ Può limitarsi alla pura valutazione di impatto.
¾ Non sempre vengono esaminati i componenti
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Quale tecnica usare?
La tecnica FMECA è particolarmente utile per la
manutenzione perché è possibile definire le
modalità di manutenzione durante l’esame dei
singoli modi di guasto.
Per la manutenzione è importante integrare gli
aspetti funzionali e di business con gli elementi di
affidabilità dei componenti.
Questo compito è in generale troppo complesso
per l’utilizzatore finale ed è praticabile per il
costruttore.
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ISPE Baseline Vol. 5:
Commissioning and Qualification
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GEP basic Philosophy
Good Engineering Practice (GEP) makes a significant
contribution to meeting the regulatory demands of the
pharmaceutical industry.
Good Engineering Practice is a satisfactory approach
for "Indirect" or "No Impact" Systems.
Where engineering systems may have a Direct
Impact on product quality, supplementary
Qualification Practices (in addition to GEP and
Commissioning) are required to fully address
pharmaceutical industry demands.
The baseline approach is to restrict the application of
Qualification Practices to "Direct Impact" systems and
build on the contribution of GEP and Commissioning.
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Impact Assessment
“Impact Assessment”
The process of evaluating the impact of the
operating, controlling, alarming, and failure
conditions of a system, on the quality of a product.
Si distinguono due livelli:
System Impact
Component Criticality
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System Impact Assessment
Identify
IdentifySystems
Systems
Develop
DevelopSystem
System
Boundaries
Boundaries
Does
Doesthe
the
system
have
system have
Direct
DirectImpact
Impact
on
product
on product
quality?
quality?

Yes

No
IsIsthe
thesystem
system
linked
linkedtotoaa
Direct
DirectImpact
Impact
System?
System?

Yes

“Indirect
“IndirectImpact”
Impact”
system
system

“Direct
“DirectImpact”
Impact”
system
system

No

“No
“NoImpact”
Impact”system
system
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Develop
DevelopSupporting
Supporting
Rationale
Rationale

System Impact Assessment Process
A system has a "Direct Impact“ when one or more condition is met:
 The system has direct contact with the product (e.g. air quality) or
 The system provides an excipient, or produces an ingredient or
solvent (e.g. water for injection) or
 The system is used in cleaning or sterilizing (e.g. Clean Steam)
 The system preserves product status (e.g. Nitrogen) or
 The system produces data which is used to accept or reject
product (e.g. Electronic Batch Record System, or critical process
parameter chart recorder) or
 The system is a process control system (e.g., PLC, DCS) that may
affect product quality and there is no system for independent
verification of control system performance in place.
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Component Criticality
Critical Component
¾A component within a system where the
operation, contact, data, control, alarm, or
failure may have a direct impact on the quality
of the product.
Non-Critical Component
¾A component within a system where the
operation, contact, data control, alarm, or
failure will have an indirect impact, or no
impact, on the quality of the product.
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Component Criticality Assessment Process
The components within "Direct Impact", "Indirect Impact" and in some
cases "No Impact" systems should be assessed for criticality.
Component is critical when:
 The component is used to demonstrate compliance with the
registered process
 The normal operation or control of the component has a direct effect
on product quality
 Failure or alarm of the component will have a direct effect on
product quality or efficacy
 Information from this component is recorded as part of the batch
record, lot release data, or other GMP-related documentation
 The component has direct contact with product or product
components
 The component controls critical process elements that may affect
product quality, without independent verification of the control system
performance
 The component is used to create or preserve a critical status of a
system
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Component Criticality Assessment Process
Casi particolari:
Uno strumento che abbia solo funzioni non
critiche (es. diagnostica) ma che sia a contatto
con il prodotto
¾Installazione e materiali di costruzione
richiedono qualifica (e manutenzione)
¾La funzione può essere gestita con le sole
Good Engineering Practice.
Uno stesso componente, se utilizzato in punti
diversi dell’impianto può avere criticità diversa a
seconda della funzione svolta.
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Design for Impact
Making conscious design decisions with respect to the impact
of a system at the beginning of design development.
 By careful design, the number of systems capable of
having a direct impact can be reduced.
¾ The direct impact functions remain but are logically
incorporated into the most appropriate systems by the
designer to preclude excessive and unnecessary
qualification and validation work later on.
 Where possible, the impact of systems should be set as
design objectives early on in the design process.
¾ This will provide a "roadmap" for the designers and
also will preclude costly surprises and delays during
the formal impact assessment process.
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Design for Impact
Components

GEP and
qualification

Non Critical

Critical

Direct Impact

;
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System
Indirect Impact
No Impact
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Design for Impact
Components

GEP and
qualification

Non Critical
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Design for Impact
La riduzione del numero di componenti aventi
impatto diretto riduce sia le attività di convalida
che quelle di manutenzione
¾Per le parti non critiche è possibile usare solo
le maintenance good practices
¾Per le parti critiche è invece necessario
utilizzare le maintenance baseline practices
La tecnica di progettazione “design for impact” si
può usare anche per altri tipi di criticità (es. safety)
Analogamente ai componenti GxP, i componenti
safety-critical richiedono procedure di
manutenzione specifiche.
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GAMP Good Practice Guide:
Calibration Management
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Categorization
Instrument categories should be determined using one of the four
criticality:
 Product Critical Instruments
¾ A product critical instrument is an instrument whose failure may
have a direct effect on product quality.
 Process/System Critical Instruments
¾ A process/system critical instrument is an instrument whose
failure may have a direct effect on process or system
performance, without affecting final product quality, or safety.
 Safety/Environmental Critical Instruments
¾ A safety/environmental critical instrument is an instrument
whose failure may have a direct effect on safety/environment.
 Non-Critical Instrument
¾ An instrument whose failure is deemed to have no effect on
product quality, process/system performance, safety, or the
environment.
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Osservazioni
La categoria dello strumento (analisi di impatto)
definisce le necessità di calibrazione.
La probabilità di guasto o l’affidabilità permette di
definire l’intervallo di calibrazione o manutenzione
Per i componenti critici può convenire definire
anche delle verifiche frequenti della calibrazione
(all’interno dell’intervallo di validità).
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Manutenzione Software
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L’approccio GAMP
Le linee guida GAMP e le Good Practice Guide
forniscono indicazioni per identificare le criticità delle
funzioni software e per la gestione dei dati:
ER&S
Laboratory systems
Global (IT) systems
L’approccio proposto è molto efficiente:
¾Per le funzioni non critiche si effettua solo
l’analisi di impatto
¾Per le altre funzioni l’esame è più approfondito
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Risk-based Approach (basato su ISO 14971)
STEP 1

Determine
Business
Environment

STEP 2

Assess Impact of
function or control

Low impact

Medium impact

Identify Requirements
or Functionality

STEP 3

Risk
Analysis

High impact

Identify Specific
Hazards

Risk
Evaluation

Perform Detailed Risk
Assessment &
Hazard Analysis

Select good practice

Select Controls and
test strategy

Select Controls and
test strategy
Risk
Control

STEP 4

Test and implement
controls

STEP 5
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Monitor controls

Post Production
Information

Manutenzione del software
La definizione delle funzioni critiche e dei dati critici è di
aiuto nella “manutenzione” software, spesso legata a
cambiamenti:
 Update (modifica minore)
 Upgrade (modifica maggiore)
Il fornitore può semplificare la gestione degli aggiornamenti e
la relativa (ri)convalida.
Le criticità del sistema influenzano le specifiche di
manutenzione e le SOP per il software:
 backup/restore
 disaster recovery, contingency planning
 security,
 data integrity and retention
 Change control
 Configuration Management
 Periodic Review
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GAMP Italia:
www.gampforum.it
www.gampitalia.it
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Grazie per l’attenzione!
ing. Sandro De Caris
Informatica e Qualità nelle Life Sciences
sandro@decaris.it
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