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PAT WAY SOLUTIONS
è un’azienda di INGEGNERIA E INTEGRAZIONE DI PROCESSO e COMPLIANCE GMP
dinamica e versatile, che ha a cuore il futuro.
Seguiamo i progetti dei nostri clienti e ne studiamo i processi, comprendendone le
caratteristiche fondamentali e suggerendo le tecnologie d’avanguardia più idonee.

EQUIPMENT & COMPUTER SYSTEM QUALIFICATION
QUALITY RISK MANAGEMENT SYSTEM
PROCESS & AUTOMATION ENGINEERING
PAPERLESS VALIDATION
TRAINING GMP & GAMP
PROJECT MANAGEMENT
SUPPLIER MANAGEMENT
DATA INTEGRITY ASSURANCE
PAT Way affianca il cliente dallo sviluppo del processo
su scala R&D e Pilota fino alla manifattura industriale
attraverso la definizione di:
- Schemi di flusso con approccio Quality Risk Management
- Apparecchiature e layout di sito
- Strumentazione e dispositivi PAT
- Sistemi di controllo e di gestione
Inoltre:
- Supervisione cantiere
- Commissioning & Qualification
- Avviamento e supporto in fase di ispezione

Proponiamo soluzioni tecnologiche innovative GMP “Process & Risk Based” per
migliorare i vostri processi di produzione, collaborando con aziende leader di settore.

Nell’ambito di queste collaborazioni, il valore aggiunto di PAT Way si esprime nel
supporto a ciascuna fase del ciclo di vita di un processo o di un sistema aziendale.
Il nostro approccio va oltre il concetto del V Model e coglie le esigenze
GAMP attraverso un Ciclo di Vita innovativo.

La nostra MISSION:
“Supporting Life Science moving from Good to Best Manufacturing
Practices, from Quality by Testing to Quality by Design and from Data to
Process Integrity paradigms by means of Process Analytical
Technologies and Quality Risk Management”

QUALITY RISK MANAGEMENT SYSTEM
Sokrates© è il prodotto d’eccellenza di PAT Way Solutions.
Il nostro QRMS (Quality Risk Management System)
è stato progettato ad hoc per consentire la
mappatura dettagliata dei processi di produzione e
la conseguente valutazione dei rischi per garantire
la Qualità dei Prodotti (GMP).
È inoltre predisposto a gestire gli ambiti di
stabilimento di sicurezza, salute e ambiente (EHS).

È uno strumento indispensabile per l'identificazione dei parametri critici di
processo, degli aspetti critici dei sistemi di manifattura e per la gestione delle
azioni correttive utili per mitigare i rischi per la qualità del Prodotto-Processo.

SUPPORTING QUALITY BY DESIGN
A differenza di strumenti tradizionali
quali i fogli di calcolo, il nostro sistema
è basato su un'interfaccia grafica
chiara, efficace ed intuitiva, capace
di supportare il team di progetto nella
condivisione delle valutazioni.

È personalizzabile per adattarsi alle
esigenze della singola realtà aziendale.

Prevede grafici, dashboard,
report di riepilogo ed export in formato
protetto/editabile.

Il sistema può essere interfacciato con
altri sistemi aziendali quali:
•
•
•
•

Document Management System
Quality Events Management System
Process Control System
Laboratory Information Management
System
• Asset Management System.

Sokrates© è uno strumento
indispensabile a supporto del
Technology Transfer.

PROCESS & AUTOMATION ENGINEERING
SMART PLANT INFRASTRUCTURE: PROCESS VIEW
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SMART PLANT
PAT Way esplora di continuo il mondo delle innovazioni
tecnologiche con lo scopo di fornire soluzioni e servizi sempre
all’avanguardia, idonei all’Industria 4.0 e in grado di rispondere a
tutte le esigenze della manifattura, garantendo una gestione
efficiente e la conservazione dei record elettronici.
Con un approccio volto ad elaborare architetture integrate sulla
base delle necessità produttive, proponiamo:
• Impianti di produzione modulari dedicati al settore Life Science
• Soluzioni tecnologiche e piattaforme di:
• Paperless Validation
• Digital Twin
• Cyber Security
• Sistemi per il Quality Assurance (Long term Data Historian)
• Sistemi di Manutenzione Predittiva
• Sistemi di Realtà Aumentata
• Sistemi di Quality Control
• Quality by Design e monitoraggio strumenti PAT
• Process Orchestrator incluso Batch Record Elettronico

AR+

QbD

PAT

Realizziamo progetti di fattibilità tecnica ed economica coerenti
con gli obiettivi e con il quadro normativo, fornendo proposte
accurate relative alle tecnologie impiegate e stime di gestione
economica, analisi SWOT, CAPEX, OPEX.

PAPERLESS VALIDATION
La gestione paperless, oltre a semplificare la documentazione
prodotta in fase di qualifica, risolve i problemi tipici associati
all'archiviazione e al recupero agile dei documenti in modo
controllato e garantisce:
•
•
•
•

Data Integrity
Maggiore consistenza
Maggiore controllo dei documenti e della loro revisione
Trasparenza all’interno dell’organizzazione

Tempi ridotti
Maggiore efficienza
Gestione robusta delle informazioni
Razionalizzazione dei processi
Maggiore sicurezza informatica
Facile gestione dei cambiamenti
Layout template customizzabile
Rilascio agile dei deliverable
Lavoro manuale ridotto
Revisione/approvazione digitale e in remoto
Mantenimento semplice dello stato di convalida

Mesi totali per raggiungere la conformità

38
128

Validazione
paperless(months)
(mesi)
Validation
on GO!FIVE

Costo totale su carta

Validazione
tradizionale
carta(months)
(mesi)
Traditional
validation
on su
paper

Risparmio con paperless

Costo totale paperless
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TECNOLOGIE DI PROCESSO

STRUMENTAZIONE DI PROCESSO
Solution

Prodotti

Misuratori online
Rifrattometri
Viscosimetri
Analizzatori fotometrici
Analizzatori ultrasonici

Single Use Technologies

Sensori Near Infrared (NIR)
Strumenti Portatili
Strumenti di Processo
Versione Wi-Fi / ATEX
Soluzioni integrate

Applicazioni

Misurazione di:
• Concentrazione
• Viscosità
• Densità cellulare
• Grado Brix
• Temperatura

Riconoscimento Materiali
Applicazioni PAT:
• Umidità (Loss on drying)
• Granulometria
• Uniformità miscela
• Concentrazione

LINEE DI RIEMPIMENTO STERILI ROBOTIZZATE
Solution

Prodotti

Applicazioni

Sistemi di riempimento
robotizzati
Sistemi interamente robotizzati e
spediti in monoblocco

Riempimento e trasferimento di
liquidi e polveri;

•
•
•
•

Movimentazione e riempimento di
fiale, siringhe e cartucce con ogni tipo
di chiusura, sia RTU che sfuse/in tray;

•
•
•
•

Design modulare e compatto,
Standardizzati
Plug & Play
Customizzabili in base al
processo richiesto.
Approccio gloveless all’intero
processo
Gestione autonoma del
monitoraggio ambientale da
parte dei bracci robotici.
Sterilizzazione del tub in
ingresso tramite UV-C.
Sistema di dosaggio 100% IPC
con re-filling function, filling
start function (first vial good) e
last drop filling function.

Gestione di materiale high potent;
Small batches, medicina
personalizzata e terapia cell & gene;
Connessione con liofilizzatore,
lavatrice e tunnel di depirogenazione;
Controllo remoto delle operazioni;
Stampa 3D delle parti a formato;
Approccio Scale-Out alla produzione

SOLUZIONI PER LE BIOTECNOLOGIE
Solution

Prodotti

Applicazioni

Fermentatori & Bioreattori
Scala R&D, Pilota e
industriale
Single-use
Fotobioreattori
Sensoristica completa

Software di Gestione cGMP
Pianificazione e controllo di processi
batch, fed batch o continui
Controllo dei parametri di processo
Monitoraggio in remoto
Gestione molteplice di unità in serie o
in parallelo

Coltivazione cellulare
Fermentazioni batteriche, lieviti e
funghi
Coltivazione di alghe

CIP Skid

Omogeneizzatori cellulari
ad alta pressione
One shot
Multishot
Pneumatico
Per volumi medi
Per volume elevati

Estrazione di proteine ricombinanti e
prodotti biologici da batteri, lieviti
ed alghe

Solution

Prodotti

Applicazioni

Reagenti e Piastre trattate
Soluzioni per il laboratorio

Biobanking
Sistemi completi per la tracciabilità
dei campioni

Microscopi a fluorescenza

Tracciabilità campioni
Colture cellulari
ELISA, PCR, qPCR

Criopreservazione
Studi di proliferazione

Contacellule
a campo chiaro
a fluorescenza
batterico
per lieviti

Centrifughe
Sistemi di centrifugazione single
use e stainless steeel su skid
semplici e compatti

Studi di citotossicità
Test di invasione tumorale

Separazione cellulare su piccola scala
e su scala industriale

Concentrazione di enzimi e proteine
Decolorazione prodotti di
fermentazione (antibiotici…)

Filtrazione Tangenziale
Ceramica
Hollow fibers
Cassette

Purificazione di sostanze
biologicamente attive
Produzione di acqua purificata (PW –
HPW)
Depirogenazione di acqua e soluzioni
iniettabili

Chiarifica di brodi di fermentazione

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Solution

Prodotti

Applicazioni

Automazione Industriale
Registratori Videografici
Soluzioni PLC / HMI
Soluzioni DCS / SCADA
Soluzioni WMS
Soluzioni MES

Process Orchestration System

Building Management System
Process Control
Sistemi integrati
Batch Report Elettronico

Automazione modulare e produzione
plug & play

Realtà aumentata
Software per la consultazione di
informazioni digitali e contenuti
multimediali legati ai sistemi, per il
monitoraggio e la manutenzione

Quality by Design Platform
Real Time PAT Knowledge Manager,
suite software capace di fornire
un'integrazione universale di sistemi
hardware e software tramite
l'acquisizione e la gestione dei dati in
tempo reale, dal laboratorio fino allo
sviluppo e alla produzione GMP su vasta
scala

Soluzioni di Reporting
Software di creazione di report conformi
alle normative GMP per l’industria e
l’automazione di processo

Manutenzione ordinaria e
straordinaria
Intervento guidato e facilitato
Visualizzazione di dati di processo
in real-time
Visualizzazione di documentazione
tecnica
Segnalazione di allarmi
Monitoraggio e controllo in tempo
reale
• Integrazione dati da strumenti
PAT
• Analisi multivariata
• Controllo a circuito chiuso e
auditing a qualsiasi processo
farmaceutico

Reporting cGMP
Migrazione della documentazione

IMPIANTI, ISOTECNIA E MICROMACINAZIONE
Solution

Prodotti

Applicazioni

Serbatoi e stazioni di
preparazione complete

Linee liquidi

Turbo-emulsori

Linee semisolidi

Plasma fractionation

Essiccatori Dinamici e Statici
Essiccatori Biconici rotanti

Linee solidi

Presso-Filtri e Filtri/Essiccatori
Nutsche Filters

Soluzioni per l’isotecnia

Processi asettici e Test di Sterilità

Isolatori
RABS
Generatori VHP
Glove Tester
Containment Assessment (SMEPAC TEST)

Contenimento (HPAPI) di:
• Weight & Dispense
• Carico Reattori
• Applicazioni R&D
• Micronizzazione

Mulini meccanici

Calibrazione

Micronizzatori

Macinazione solidi

Continuous Liner

Micronizzazione solidi

Dosatori

Movimentazione solidi
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