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Perchè scegliere Sisthema?

Sisthema è nata nel 2000 come rappresentante 
italiana di Intertek, leader europeo nel campo 
delle convalide e della formazione delle risorse 
umane in ambito ospedaliero, farmaceutico, 
cosmetico e alimentare.

Di anno in anno Sisthema è stata capace di 
innovarsi per rispondere alle diverse esigenze di 
mercato e soprattutto alle esigenze di ogni suo 
Cliente.

Grazie all’impegno, alla costanza e alla qualità 
del lavoro svolto, l’offerta dei servizi erogati da 
Sisthema è cresciuta costantemente negli anni.

Sin dal 2010 Sisthema vanta un sistema qualità 
certificato UNI EN ISO 9001 per la classe EA35 
per i servizi.

Dal 2018 Sisthema si è inoltre certificata per la 
classe EA37 per le attività di formazione.

Per Sisthema ogni Cliente è unico e fornisce ai 
suoi Clienti soluzioni flessibili apportando 
notevoli risparmi di tempo e di denaro.

Il punto di forza di Sisthema sono le persone 
che ne fanno parte: il personale specializzato 
offre un’accurata assistenza al Cliente in tutte 
le fasi lavorative, dalla richiesta di offerta alla 
messa in opera e chiusura delle attività.



TARATURA E CONVALIDA

COMMISSIONING & 
QUALIFICATION 

Sisthema con la sua esperienza di oltre 20 anni ha 
sviluppato una gamma di servizi in grado di soddisfare 
le esigenze di un settore in continua evoluzione.

SISTHEMA conduce difatti qualifiche di reparti a 
contaminazione controllata, apparecchiature di 
laboratorio, linee di produzione e processi per le realtà 
farmaceutiche, cosmetiche e alimentari.

Basandosi sulle Linee Guida GMP ed in conformità alla 
norma ISO 14644-1:2015 si occupa della convalida 
ambientale verificando i parametri critici ed 
evidenziando eventuali anomalie e/o problemi 
impiantistici.

Le attività di Commissioning & Qualification di impianti 
e apparecchiature sono essenziali per garantirne la 
conformità agli standard normativi in vigore e per 
confermare che i farmaci fabbricati al loro interno siano 
idonei all'uso previsto.

Sisthema fornisce servizi di Commissioning & 
Qualification all'industria farmaceutica, biotech e di 
dispositivi medici. Il nostro approccio consiste nel 
raggiungere un equilibrio tra i requisiti del Cliente, i 
requisiti normativi e le best practice del settore. 

PLANNING:
Assistenza alla preparazione URS e sviluppo piano 
di C&Q
QUALITY RISK MANAGEMENT:
Impact Assessments
COMMISSIONING TESTING/REPORTING:
Design Qualification (DQ)
QUALIFICATION TESTING/REPORTING:
Installation Qualification (IQ), Operational 
Qualification (OQ)
PROCESS PERFORMANCE QUALIFICATION:
Performance Qualification (PQ)
ACCEPTANCE AND RELEASE
Approvazione dell’intero progetto, inizio produzione 
e conseguente rilascio del prodotto in commercio.

IQDQ OQ PQ



AUDIT
Sisthema ha maturato nel corso degli anni una 
significativa esperienza nell’organizzazione e 
conduzione di audit in campo farmaceutico (API, 
prodotti finiti, eccipienti, packaging), medical devices, 
cosmetico ed alimentare.

Avvalendosi di una rete di auditor altamente 
qualificati, alcuni dei quali in loco, riesce ad effettuare 
audit in tutto il mondo secondo le

Sisthema dà anche la possibilità ai propri clienti di 
acquistare audit report esistenti, previo 
ottenimento dell’approvazione dei fornitori e dei clienti 
inizialmente coinvolti.

Nel caso di un fornitore poco collaborativo infatti, 
l’acquisto di un audit report risulta una valida 
alternativa. La diffusione di questa pratica è 
ampiamente diffusa, pur essendo attentamente 
controllata.

In caso di primo contatto o su richiesta del cliente, 
Sisthema è disponibile a fissare incontri o conference 
call per una valutazione ancora più attenta e pro-attiva 
dell’attività da svolgere.

Sisthema garantisce supporto anche nella fase di post-audit, seguendo l’iter di approvazione del 
report da parte dei clienti, richiedendo eventuali integrazioni agli auditor e valutazioni dei CAPA plan 
proposti dai fornitori in risposta alle deviazioni riscontrate.

principali normative  e secondo le esigenze 
specifiche del cliente.

Il cliente viene difatti coinvolto nella 
preparazione degli audit e compila form 
specifici che aiutano l’auditor incaricato a 
preparare la visita ispettiva secondo le sue 
esigenze.

Punto di forza è la possibilità di 
effettuare Audit Condivisi: audit in cui 
l’auditor rappresenta più clienti.
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CONSULENZA
Sisthema è in grado di offrire consulenza spaziando in 
diversi campi del mondo farmaceutico, cosmetico e 
alimentare. Attraverso l’impiego di consulenti 
altamente qualificati, possiamo accompagnare le 
aziende con progetti mirati o fornendo adeguata 
formazione al vostro personale aziendale.

Il nostro modo di lavorare è totalmente Customer 
oriented, per questo siamo soliti effettuare visite 
preliminari presso i nostri clienti in modo da capire 
insieme i bisogni dell’azienda e le modalità più rapide 
e meno dispendiose per risolverli.

Sisthema collabora inoltre con Partner di eccellenza per:

euGMP

ISO9001
ISO13485

Gli ambiti tematici dei training riguardano:

FORMAZIONE
Sisthema, attraverso il supporto dei propri Trainer, progetta e 
organizza “Per-Corsi di Formazione Personalizzati” sulle 
esigenze specifiche del Cliente nei settori Farmaceutico, 
Medical Device, Cosmetico e Alimentare.

La metodologia applicata prevede i seguenti step operativi:

Analisi dei Fabbisogni formativi
Progettazione del Piano di Formazione interna
Organizzazione ed erogazione di Corsi di Formazione 
personalizzati
Supporto per ottenere i Finanziamenti dei principali Fondi 
Interprofessionali

GMP
Qualità e Produzione
Laboratorio
Regolatorio

Convalida, Qualifica, Audit
Distribuzione
IT Validazione

GMP, Good Manufacturing Practices
Cleaning & Process Validation
Supporto alla preparazione/risposta di/a 
ispezioni AIFA e FDA
Batch Record Review
PQR, Quality Review, Root Cause 
Investigation e CAPA
GAP Analysis
Quality Risk Management

Attività Regolatoria per Dossier di registrazione di medicinali e di APIs
Studi di tossicologia e PDE
Dossier di registrazione di Medical Device, stesura del Technical File e PMC, marcatura CE 
di Medical Device
Convalida di Sistemi Computerizzati, ERP, SCADA e fogli Excel

Impurezze Elementali ICH Q3
Supporto alla stesura del SMF
Quality Agreement
Risk Management & Risk Assessment GMP
Valutazione ed Audit Fornitori
Data Integrity: concetti e applicazioni
ISO 9001 - ISO 13485 - ISO22716



Sisthema srl

Sede legale: Via U. Visconti Di Modrone 33 - 20122 Milano
Sede operativa: Via G. di Vittorio 70 - 20026 Novate Milanese (MI)

Tel. +39 02 3562759
E-mail info@sisthema.biz

www.sisthema.biz


