CTP SYSTEM e le nuove sfide:
tra biologia, bioetica
e biotecnologie applicate

CRIOCONSERVAZIONE
e
PROCREAZIONE
MEDICALMENTE
ASSISTITA

CTP SYSTEM si propone come partner sinergico per il raggiungimento
della conformità e l’adeguamento agli standard previsti nei Laboratori di
Crioconservazione e Manipolazione Cellulare, così come nei Centri di
Procreazione Medicalmente Assistita (PMA).

Crioconservazione e PMA rappresentano a tutti gli effetti le nuove
frontiere della biologia e della ricerca medica in continua evoluzione. Il
dibattito, l’interesse scientifico e la rapida regolamentazione normativa
che ne è seguita, dettano nuovi standard di trattamento e di struttura,
ove la certificazione è garanzia di qualità e prerogativa di mercato.
L’ottenimento delle corrette certificazioni rappresenta la massima
garanzia di qualità e sicurezza a livello europeo, per tutte le strutture
che desiderano operare in condizioni d’eccellenza e secondo le
corrette Linee Guida.
CTP SYSTEM si propone come partner per tutte le strutture del
comparto, sia pubbliche che private, mettendo a disposizione la propria
ventennale esperienza e competenza sviluppata super partes in ambito
Farmaceutico, Healthcare e di Advanced Therapies (CNT CNS GMP).
Questo know-how permette di coniugare le esigenze normative in
singole soluzioni personalizzate per le strutture, con attenzione ai costi,
ma nel costante rispetto della qualità.
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I NOSTRI SERVIZI
AREA INGEGNERIA
e QUALIFICA

progettazione ambienti e classificazioni ambientali
qualifica e convalida PMA e Criobanche
monitoraggi ambientali
convalida di piattaforme informatiche
tracciabilità di campioni

AREA QUALITA’

convalida di processi e trasporti
simulazione di ispezioni
sviluppo sistemi di assicurazione qualità
scrittura e revisione di procedure / istruzioni operative
analisi e piani di rientro qualità
training

AREA LABORATORIO

fornitura di terreni
analisi microbiologiche e virali
sterilità e LAL test
controlli ambientali
pulizia e sanitizzazione

I nostri esperti sono a disposizione per una valutazione dello stato
della vostra struttura e delle vostre esigenze:
SILVIO TEMPERINI
Advanced Healthcare Product Manager
+39 348 6504078
L’esperienza del più grande

silvio.temperini@ctpsystem.com

gruppo di consulenza italiano
per il settore farmaceutico
al servizio delle strutture sanitarie

www.ctpsystem.com
info@ctpsystem.com
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