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PAT WAY SOLUTIONS: SCIENZA DELLA VALIDAZIONE

Nata nel 2012, PAT Way è costituita da un team multidisciplinare di 

tecnici esperti in soluzioni gestionali e tecnologiche innovative e 

all’avanguardia dedicate ad aziende che operano nei settori 

dell’industria chimica, farmaceutica, biotecnologica, cosmetica ed 

alimentare.

PAT Way propone soluzioni GMP “Process & Risk Based” orientate 

al miglioramento di ciascuna fase del ciclo di vita di un processo o 

di un prodotto aziendale: Computer System Validation, Ingegneria di 

Processo e dell’Automazione.

Applicazioni tipiche: Problematiche Data Integrity, Processi 

Asettici, Bioprocessing e Serializzazione. 

La figura accanto mostra il modello di gestione del ciclo di vita sviluppato 

da PAT Way focalizzato sul processo e sugli aspetti critici per la Qualità 

del Prodotto:
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PAT WAY SOLUTIONS: 

DAL QUALITY BY TESTING AL QUALITY BY DESIGN

PAT Way si propone come partner di quelle aziende che 

vogliono cambiare il paradigma nella gestione del processo 

cogliendo le sfide e le opportunità poste dalle linee guida ICH 

Q8 / Q11 (Pharma/API Development), ICH Q9 (Quality Risk 
Management, ICH Q10 (Quality System).

PAT Way supporta tali aziende nella definizione dell'approccio 
fino alla fase di sottomissione regolatoria. 

La figura accanto mostra la metodologia proposta da PAT Way 

attraverso la quale, per l'intero processo o per una porzione critica è 
possibile identificare punti di miglioramento della Strategia di 

Controllo del Processo nei quali introdurre tecnologie PAT  integrate 
con il processo e tali da conseguire il Quality by Design e supportare 

il miglioramento continuo del processo oltre che il Continuous 
Manufacturing
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PAT WAY SOLUTIONS: DAL DATA INTEGRITY AL PROCESS INTEGRITY
Oltre  alle attività di consulenza PAT Way propone, in collaborazione con aziende leader di settore, 
Soluzioni Tecnologiche Innovative per il miglioramento dei processi di produzione. 
Nell’ambito di queste collaborazioni il valore aggiunto di PAT Way si esprime nella 
definizione del Ciclo di Vita, a partire dalla definizione dei Requisiti (URS), alla Design 
Review, al Risk Assessment, alla Qualifica e alla stesura di SOP .

Analizzatori di Processo (Soluzioni PAT)

• Identificazione Materie Prime

• Applicazioni sul Processo

Apparecchiature di Processo

• Trattamento Solidi, Semi-Solidi e Liquidi per Life Sciences

• Unita CIP/SIP

• Trattamento Fluidi per l’industria chimica

• Isotecnia per Contenimento e Processi Asettici

• Bioprocessing: Fermentatori, Bioreattori e Sistemi TFF

Automazione di Processo

I nostri 
partner

• Soluzioni DCS e MES
• Strumentazione di Processo e Valvole

• Comecer: Isotecnia

• DeltaMem: Tecnologia di Separazione a Membrana

• Emerson Process Management: Automazione e Strumentazione
• Nuova Guseo: Apparecchiature trattamento solidi e isotecnia

• Olsa: Apparecchiature trattamento solidi, semi-solidi e liquidi

• Solaris Biotech: Fermentatori, Bioreattori e Sistemi TFF

• Studio Alfa: Containment Assessment

• Sulzer: Operazioni Unitarie dell’industria chimica

• TwinHelix: Soluzioni per il Laboratorio
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L'integrità dei Dati è conseguenza naturale dell'integrità del Prodotto - 
Processo: l'idea di PAT Way  e il senso di queste collaborazioni è quello di 
calare ogni Soluzione tenendo ben presente il contesto e i Rischi per la 
Qualità connessi, supportando azienda e fornitore nella definizione di un 
Processo Robusto dal punto di Tecnologico, Procedurale e di Qualifica.
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ANALIZZATORI DI PROCESSO (PAT)

PAT Way propone la gamma di spettrometri NIR portatili sia per applicazioni R&D, 

Laboratorio e Magazzino, che per il processo, caratterizzati dalla stessa tecnologia innovativa:

• Lunghezza d’onda: 950-1650 nm

• Assenza di Fibra ottica

• Assenza di parti in movimento

• Elevata Velocità di acquisizione

• Analisi in tempo reale

• Compliance USP 1119 & PhEur 2.2.40

• Compliance Annex 11 EU & 21 CFR Part 11

Le applicazioni tipiche sono:

• Identificazione in tempo reale di materie prime

• Omogeneità in tempo reale della granulazione

• Umidità in tempo reale negli essiccatori letto-fluido

• Identità compresse on line, Identità liofili on line



APPARECCHIATURE DI PROCESSO

Le apparecchiature di processo proposte da PAT Way riguardano i seguenti 
ambiti:

• Trattamento Solidi, Semisolidi e Liquidi per l’Industria Life Sciences
• Trattamento Fluidi (prevalentemente per l’Industria Chimica e

Chimico-Farmaceutica)
• Isotecnia per Contenimento e Processi Asettici
• Bioprocessing: Fermentatori, Bioreattori e Sistemi TFF
• Bioprocessing: Ricerca

TRATTAMENTO SOLIDI

PAT Way propone soluzioni di processo chiavi in mano per complesse 
operazioni di macinazione fine ed extra fi ne, miscelazione e 
movimentazione solidi, integrate in sistemi di contenimento nel caso di 
trattamento di prodotti altamente attivi (API / HAPI). 

Esempi di soluzioni per il trattamento solidi (eventualmente dotati di glove 
box attive o passive) sono i seguenti:

• Calibratori (Mulino Conico)
• Mulini a Martelli (Hammer Mills)
• Micronizzatori (Jet Mills)
• Miscelatori Verticali/Orizzontali
• Sistemi Movimentazione e insaccamento
• Sistemi di Essiccamento
• Sistemi di Filtrazione

L’immagine accanto mostra un Micronizzatore (Jet 
Mill) progettato per il raggiungimento di finezze 
particolarmente spinte: questo mulino offre la 
possibilità d’ottenere granulometrie anche inferiori 
a 5 µm:

Essiccatore sottovuoto dinamico
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TRATTAMENTO SEMI SOLIDI 

Fornitura dei sistemi più adatti per i  processi dei nostri clienti in base alle loro necessità di produzione. 
Possibilità di proporre diverse tipologie di sistemi specifici come agitatori coassiali dall’alto, 
omogeneizzatori dal basso e dall’alto, agitatori a rotazione planetaria e con sistemi di ricircolo interno 
o esterno.

Campi di Applicazioni:

Omogeneizzatore sottovuoto Particolare di un agitatore

• Supposte

• Capsule molli

• Creme e lozioni

• Gel

• Dentifricio

• Cosmetici

• Emulsioni

• Fanghi Cosmetici

• Gelatine

• Omogeneizzati



TRATTAMENTO LIQUIDI

Progettati e realizzati sistemi standard e customizzati sia per produzioni sterili sia 

per quelle non sterili. Le dimensioni vanno da 2 fino a 50000 litri rispettando i 

requisiti EU CGMP & FDA nonché la certificazione ASME/PED.

Campi di Applicazioni:

• Aerosol

• API

• Gocce Oftalmiche

• SVP

• LVP

• Soluzioni Dialisi

• Sciroppi

• Sospensioni

Impianto di preparazione liquidi

Serbatoio mobile da 25L
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UNITÀ CIP/SIP PER LINEE E PROCESSI LIQUIDI-SOLIDI-SEMI SOLIDI

Impianto CIP/SIP

La pulizia, la sterilizzazione e l’essiccamento in sede farmaceutica, biotecnologica 
e cosmetica sono il metodo più appropriato e sicuro per la gestione di queste 
operazioni critiche.

PAT Way propone unità di CIP/SIP/Drying 
automatizzate da integrare con sistemi 
liquidi, semi solidi e solidi.
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TRATTAMENTO FLUIDI  PER L'INDUSTRIA CHIMICA 

PAT Way propone soluzioni di processo chiavi in mano per complesse operazioni di Separazione 

industriale, Recupero o Reazione basate su un ampio portfolio di operazioni unitarie:

• Distillazione, Assorbimento e Distillazione reattiva

• Evaporazione a film sottile e a film cadente

• Estrazione Liquido-Liquido

• Cristallizzazione

• Separazione a membrana

Tali tecnologie sono impiegate con successo per applicazioni nel settore farmaceutico, 

alimentare ma non solo:

• Recupero solventi

• Purificazione di prodotti (API)

• Biocombustibili e biochemicals

• Processi basati su reazione

• Produzione di polimeri tradizionali (Poli-Stirene) e biodegradabili (Poli Acido Lattico)

L’immagine accanto mostra le fasi di installazione di uno skid per il Recupero Solventi e gli interni 

di una colonna agitata per l’estrazione liquido-liquido
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ISOTECNIA PER CONTENIMENTO E PROCESSI ASETTICI

L‘azienda si pone anche in ambito Isotecnia: la tecnica dei volumi confinati ( isotecnia) consente d i 
ottenere preparazioni contenenti sostanze altamente attive (es. antibiotici, ormoni, citostatici) in 
condizioni di sicurezza per il prodotto, per gli operatori di produzione e per l’ambiente circostante.

Nello specifico PAT Way propone:

• Isolatori per Contenimento
• Studi di “Containment Assessment” (SMEPAC)
• Isolatori per Processi Asettici, Generatori VHP, 

Tester Integrità Guanti, RABS
• Sistemi di monitoraggio biologico e particellare 

Isolatori per il Contenimento 

La produzione in isotecnia avviene all’interno di glove boxes, piccole camere che assicurano il 
confinamento di una serie di operazioni garantendo un triplice livello di protezione:

Esempi di Applicazioni: settore Chimico e Farmaceutico

• Carico e scarico reattori e filtri essiccatori
• Scarico da centrifughe
• Contenimento di processi di micronizzazione
• Contenimento di attività analitiche di laboratorio
• Operazioni di pesatura e dispensa
• Operazioni di Produzione con Riempitrici di polveri e liquidi

Esempio di isolatore di un isolatore per laboratorio e uno 
per carico/scarico di un reattore:



Studi di Containment Assessment

PAT Way in collaborazione con Studio Alfa esegue attività di Containment 

Assessment nell’industria farmaceutica & chimico-farmaceutica per attività 

di produzione, controllo qualità, ricerca e sviluppo, scale up che coinvolgano 

principi attivi/potenti (API/HPAPI).

In particolare:

 • Validazione con surrogato o con principio attivo del livello di
contenimento di isolatori, attrezzature, macchine e sistemi di trasporto 
per farmaci potenti e procedure operative connesse con stesura piano 
di campionamento, monitoraggio, analisi e validazione totalmente
eseguiti dalla nostra struttura.

 • Valutazione esposizione degli operatori.

 • Valutazione di produzioni conto terzi, nel revamping di linee ed
impianti, nelle attività dei reparti Produzione, Qualità, R&D e Scale up.

 • Validazione di procedure operative di cleaning, manutenzione ed
attività accessorie dal punto di vista dell’esposizione degli operatori.
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Isolatori per Processi Asettici, Generatoti VHP, Tester Integrità 
Guanti, RABS

L’obiettivo di un processo asettico è l’eliminazione completa di ogni 

forma di contaminazione del prodotto. 

PAT Way propone a questo proposito una serie di sistemi allo stato 

dell’arte:

• Isolatore per linee di riempimento di vials

• Isolatore per dispensazione di API / HAPI in Asepsi

• Isolatore per test di sterilità

• Linea di riempimento integrata e modulare per produzione di piccoli

lotti

• Sistemi di verifica dell’integrità dei guanti automatici o manuali

• Generatori VHP

• Sistemi di monitoraggio particellare e biologico fissi e portatili

L’immagine accanto mostra un isolatore per test di sterilità ripreso 

dall’esterno e dall’interno composto da una camera principale di 

lavoro a 4 guanti (Classe A) ed una precamera (in Classe B prima della 

decontaminazione e in Classe A dopo la sterilizzazione). 

Il sistema può essere dotato di generatore di VHP, sistemi di monitoraggio 

particellare/biologico, tester integrità guanti.
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BIOPROCESSING: FERMENTATORI, BIORETTORI E SISTEMI TFF

Nell’ambito del BioProcessing PATWay propone una gamma di soluzioni conformi ai requisiti Annex 11 

e MHRA Data Integrity:

• Fermentatori / Bioreattori: disponibili in differenti volumi, sterilizzabili e single use e progettati

per applicazioni R&D e GMP, anche per la coltivazione di cellule vegetali.

• Accessori: analizzatori gas (pH, dO2), stazioni di termoregolazione e di misurazione, sensori

standard e analizzatori di processo (PAT).

• Microfiltrazione: Elementi filtranti per gas e liquidi di processo in applicazioni critiche R&D e

processo.

• Sistemi TFF: sistemi sia da banco che industriali per applicazioni di ultrafiltrazione, microfiltrazione 

e diafiltrazione.

• Sistema di Controllo: un software intuitivo in grado di gestire fino a 24 processi differenti, con

possibilità di controllo tramite tablet e smartphone.

Sistema TFF

Bioreattore 
industriale

Sistema Single Use

Bioreattore 
da banco

Elementi filtranti
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BIOPROCESSING: RICERCA

PAT Way propone tecnologie all’avanguardia per i ricercatori che lavorano attivamente 

nel campo della biologia cellulare e molecolare, inoltre offre tecnologie brevettate per 

sostenere l’emergente interesse per lo stoccaggio e le biobanche.

Le aree di interesse sono:

• Biobanking

• Microscopia

• Conta cellulare

Biobanking

PAT Way propone un sistema innovativo di software, contenitori etichettati, lettori 

e sistemi di automazione, con l’obiettivo di garantire la tracciabilità del campione, la 

conservazione ed il recupero delle informazioni storiche.

Microscopio a fluorescenza per la cattura 

di immagini di cellule vive.

Contatore di cellule rileva con precisione le cellule totali, vive e 

morte con concentrazioni che vanno da cellule 5X10^4 a 1X10^7 

cellule/ml e dimensione di cellule tra 3 e 60 µm.

Contatore di cellule a fluorescenza che misura la 

vitalità cellulare e conta le cellule.
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AUTOMAZIONE DI PROCESSO

PAT Way Solutions propone soluzioni di automazione (DCS e MES) capaci di ottimizzare la gestione della 

produzione ed il controllo dei costi e delle risorse garantendo la conformità con i requisiti di Qualità e di Data 

Integrity rendendo disponibili a livello finanziario le informazioni generate a livello di impianto.

Tecnologie e Servizi

SOLUZIONI DCS

Un sistema di controllo distribuito è in grado di:

• Controllare dispositivi di campo e gestire

allarmi

• Gestire Logiche Continue e Batch

STRUMENTAZIONE DI PROCESSO
• Pressione, Temperatura e Livello

• Conducibilità, pH, Ossigeno e TOC

• Portata, Densità e Viscosità

• Calibration Manager

SOLUZIONI MES

Il MES è costituito da una suite di moduli capaci di 

gestire ciascuna fase della manifattura:

• Gestione Flusso Documentazione
• Gestione Weight & Dispense
• Gestione e Tracciatura Risorse: materiali, per-

sonale, apparecchiature
• Gestione e Pianificazione Ordini e Ricette di

produzione

• Electronic Batch Report o Tracciatura Opera-
zioni Manuali (Paper On The Glass)

• Integrazione Informazione di processo con il
mondo finanziario (ERP/ SAP/JDE)
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