
NeNelson Laboratoorrieies è leader nel ssettettettttettttettorro e e delle anna alalisisssiiii i
microbiologiche e e e ddei servizi di coonnnnsusuuulelelelenznznznznzaaa aa pepepepeperrr r azazzazaaza ieieieieendndndnn ee ee 
Medtech. La cconssapapevolezza dellaa ggrraandndee imimpopop rtrtananzazazaza ddi oggnini
servizio chee offrriaiamo ci spinge add aanandadaarere aanche oltree ii ppppiùiùi  altltti ii
e rigorosisi staandndard qualitativi aal fine e di fornire soluzzioioioioninnini cccheheehe 
migliooririnoo ggli effetti sul pazieennte e riducano al minimo i rischhii i 
per ii ClCliienti. Sappiamo chche i prodotti che testiamo sono
alaltrtrettettanto importanti quanto i pazienti che essi
rappppresentano. È perr qqueu sta ragig ononee chchee fifissssiai mom  standard
cocosì elevati, garantiaammo pprerecicisisione, e lavoriamomo direttammenenntetetet  
coi ClC ienti aiutandodolii aa risolveverere pproroblblememataticichehe complesssese.

• Focus sui Clienti. OOffriamo accesso diretto a  eeesesesesesesesespepepepeeertrtrttiii dedeeelll 
seettottorere cchehe ccomomprendono il business dei nnooososososososssstrtrtrtrii ClCllC ieeieeennntntn ii e
dadaannno o vaaloore aggiuunto a ogni fase coolllllllaaaabaababoorororo aana dodo perer 
trovararee soluzioni a problematiche commpmpmppmppmppleleleleleleesssssse.e.

• Effetttto o sulle vitete. Siamo consapevovoooollililili ccheh  i rrisisululultatat titi ddelle
annalalisisii cche generiammo garaantnttisiscoonno la sicurezza e
l’l effefficacia dei prodotti deieei nnnososstrtri Clieienti e il loro successosoooooo 
nen ll'assicurare effettttttttiiii sasasaalluluutatari perr iill paziente.

•• Valoree aaaggggiunto. Forrnniamo o sosoluluzioni eccellenti e sserervviviviziziz  
persssoononononalalala iizizizzazati perer ciasccunun Clienente e ciascunn pprorogegettottottoooo, 
coonnn esespperienzaa leader r nnel settottorere, qualità e e risuultltatatii chchhhhhhheee 
apapportanoo vavalore aaggggiuntoo aiai nnoso tri Clientti.i.
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Contattate il nostro team di esperti oggi stesso per sapere
come portare il Vostro prodotto sul mercato.

g Globaall HHHeeaalth®

with every test we ct we complete.with every testest we complete.

Perché scegliere Nelson Laboratories?
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Settori
Nelson Laboratories offre un’ampia gamma di conformità normativa e valutazioni della performance di prodotti per:

DISPOSITIVI MEDICI FARMACI TESSUTI PRODOTTI BIOLOGICI CONSULENZA

I Vostri prodotti per noi sono altrettanto importanti quanto
i pazienti che essi rappresentano.

Per questo motivo garantiamo:

•  Migliori effetti sui pazienti e rischio ridotto al minimo 
•  Risoluzione di problematiche complesse
•  Migliori soluzioni per i test e migliori servizi
•  Maggiore efficacia e sicurezza dei prodotti

Consulenza tecnica
Supporto normativo, Sistema di gestione della qualità (QMS) e Consulenza sui test, 
Motivazione dello Study Design e Sviluppo dei criteri di accettazione
Validazioni di Sito, Validazioni dei processi in loco  e problem solving.

Ambito dei servizi

Rilascio dei lotti (test QC)
ISO/AAMI/USP

Bioburden

Sterilità

Particolati

Endotossine batteriche

Residui di EO

Sterilità dei BI

Validazione della sterilizzazione
 ISO 11135/11137

Irraggiamento

EO

Vapore

VHP®

STERRAD®

Filtrazione

Ricerca e 
Sviluppo

Validazione del processo

 Valutazione del materiale 

Sviluppo e stabilità del farmaco

Validazione 
del prodotto
ISO/AAMI/ASTM

Pulizia

Disinfezione

Riutilizzo

Test barriera

Test fisici

Test microbiologico

Validazione 
dell’imballaggio

ISO 11607
Stabilità

Chiusura 

container

Invecchiamento

Distribuzione

Test fisici 

Test microbici 

Biocompatibilità
ISO 10993

In Vitro e In Vivo
Valutazioni tossicologiche

Studi di extractable & leachable
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Safeguarding Global Health®

con ogni test che effettuiamo.Una società Sotera Health


