Pharma

Servizi per il Settore Ospedaliero

Bio Pharma e Dispositivi Medici
Servizio analitico e di consulenza

Lifeanalytics offre un servizio completo di analisi per il Settore Farmaceutico e per l’industria
dedicata alla salute della persona. Forniamo test di controllo qualità e sicurezza di farmaci e
dispositivi medici e supportiamo le aziende nello sviluppo e della validazione di metodi analitici.

Farmaceutica, Biofarmaceutica e Dispositivi Medici
In un settore altamente regolamentato, Lifeanalytics aiuta le aziende nella validazione dei
prodotti farmaceutici nel corso dell’intero processo di sviluppo, garantendo efficienza e
affidabilità dei risultati. I nostri laboratori offrono un’ampia gamma di metodologie accreditate ISO
17025 e certificate ISO 9000. Tutte le analisi vengono eseguite secondo la Farmacopea Europea e
Britannica (EP e BP).

I nostri punti di forza sono:
•

Puntualità: test precisi e puntuali sono fondamentali per garantire la sicurezza e l’efficacia del
prodotto. Lifeanalytics garantisce tempi di consegna rapidi e precisi, con il più alto livello di
tecnologia degli strumenti disponibile sul mercato.

•

Esperienza: test eseguiti da personale altamente specializzato sono fondamentali per
assicurare all’azienda un processo produttivo privo di intoppi e conseguenti ritardi, con grande
vantaggio in termini di cost saving. Lifeanalytics vanta 25 laboratori sul territorio italiano
con esperienza pluriennale nel settore, offriamo una vasta conoscenza del processo di
commercializzazione, dei requisiti normativi e delle tendenze scientifiche, al fine di garantire ai
nostri clienti un prodotto sicuro e performante.

•

Capillarità: la logistica all’avanguardia e la distribuzione capillare dei laboratori del Gruppo sul
territorio italiano consente a Lifeanalytics di essere un partner affidabile, presente e veloce.

Perché Lifeanalytics

Le nostre eccellenze nel Settore Farmaceutico
I laboratori del Gruppo Lifeanalytics eseguono prove accreditate Accredia in conformità alla
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. I nostri Esperti, grazie all’elevata competenza tecnicoscientifica e alla strumentazione all’avanguardia, offrono un valido supporto alle aziende
farmaceutiche.
La più grande rete di laboratori di analisi farmaceutiche in Italia:
•
•
•
•
•

Biofarmaceutica
Extractable & Leachable
Test sul Packaging farmaceutico
Dispositivi Medici
Biocidi e detergenti

Settore Ospedaliero
Servizio analitico e di consulenza

Il Gruppo Lifeanalytics offre servizi di analisi per il settore ospedaliero e per l’industria dedicata
alla salute della persona. Dalla ricerca allo sviluppo, fino ai test di controllo qualità, Lifeanalytics
garantisce un servizio altamente qualificato, rispondendo così ad esigenze analitiche, tecniche e di
consulenza di aziende ospedaliere, centri medici e diagnostici, nonché di cliniche pubbliche e private.

Servizi di analisi per il Settore Ospedaliero
Lifeanalytics offre un servizio omnicomprensivo per il settore ospedaliero: dalla consulenza
per la redazione di piani di campionamento, al monitoraggio biologico dei lavoratori esposti a
sostanze chimiche tossiche, fino alla verifica di conformità di locali ed attrezzature.
Tra i servizi offerti, quelli principali sono:
•
•
•
•
•
•

Blocco Operatorio: monitoraggio secondo linee guida ISPEL
Medicina Nucleare e Farmacia Ospedaliera: servizi previsti dalle Norme di Buona Preparazione
Centri di Procreazione Medicalmente Assistita – PMA: monitoraggi ambientali
Servizio di Prevenzione e Protezione: valutazione di esposizione professionale ad agenti
chimici, cancerogeni, fisici e microbiologici
Anatomia Patologica: monitoraggio dell’esposizione a formaldeide
Centro Dialisi: campionamento ed analisi delle acque di dialisi e dialisati secondo Linee Guida SIN

Lifeanalytics collabora con le strutture sanitarie pubbliche e private nei programmi di prevenzione,
nella verifica degli standard di sicurezza e di igiene del lavoro nei reparti operatori, in conformità
a quanto stabilito dalla normativa vigente, mediante l’impiego di tecnologie all’avanguardia e competenze
professionali aggiornate.

Analisi acque e soluzioni per dialisi

Lifeanalytics offre un servizio completo di testing e
valutazione della qualità delle acque di dialisi
Un paziente in dialisi entra in contatto regolarmente con considerevoli volumi d’acqua. Nel sistema di
dialisi, infatti, circolano soluzioni a diverse concentrazioni costituite da acqua di rete trattata, sostanze
tampone, sali minerali e varie sostanze che il paziente deve assumere. È pertanto importante
che tali soluzioni rispondano a corretti standard di qualità e purezza in termini chimicofisici (composizione elettrolitica, presenza o assenza di inquinanti chimici, bassa concentrazione o
assenza di batteri, miceti ed endotossine).
La qualità delle acque di dialisi viene valutata tramite:
•
•
•
•

LAL Test
Conta di carica microbica a 22°C
Conta di lieviti e muffe
Analisi chimiche delle acque

Clicca e scopri l’intera offerta

di Lifeanalytics per il settore Ospedaliero,
Pharma e Medical Device.

Lifeanalytics
La copertura geografica
sul territorio italiano e il servizio
interno di corrieri permettono
a Lifeanalytics di essere
un grande Gruppo,
al contempo versatile
e agile come un laboratorio
territoriale.

Un grande Gruppo italiano
altamente specializzato
Sicurezza e qualità
Servizio analitico secondo gli standard
di qualità richiesti da enti normativi
e di controllo quali la Food and Drug
Administration (FDA) e il Ministero della
Salute Italiano.
Laboratori certificati dal Ministero della
Salute Italiano secondo le Buone Pratiche di
laboratorio (GPL).

Contattaci per scoprire
tutti i nostri servizi
Scopri tutti i
nostri Laboratori
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