
Traduzioni accurate, puntuali e affidabili

Riuscire a distribuire i propri medicinali in tutto il mondo è tanto complesso quanto importante. 

A tale proposito, è di fondamentale importanza che le traduzioni siano sempre perfette, dalle 

etichette dei prodotti ai foglietti illustrativi, oltre che culturalmente adeguate e conformi alla legge. 

Ponendo particolare attenzione alla qualità delle traduzioni sin dall'inizio del processo di trial clinico, 

se ne riducono costi, complessità e rischi, rafforzando l'esperienza globale.

Lionbridge Life Sciences vanta una grande esperienza nelle traduzioni per trial clinici internazionali 

e offre servizi adatti a diverse tipologie di documentazione. I nostri team dedicati ai trial clinici 

sono in grado di sviluppare programmi adattabili a progetti di qualunque dimensione; la nostra 

esclusiva combinazione di competenze ed esperienza vi offre servizi e supporto di alta qualità su scala 

mondiale. Le nostre traduzioni, accurate e coerenti, garantiscono che il vostro messaggio produca 

il miglior impatto possibile, in qualunque mercato, lingua e contesto culturale.

CLINICAL TRIAL TRANSLATION



Processo di validazione linguistica completo

La nostra tecnologia semplifica la vostra esperienza

Piattaforma per la gestione delle traduzioni: una piattaforma di servizi 
online gratuita 
• Accessibilità 24 ore al giorno, 7 giorni su 7
• Sicurezza
• Ottima usabilità
• Conformità allo standard EDI
• Invio di progetti e richieste di preventivo
• Monitoraggio dello stato del progetto
• Possibilità di collaborare con i project manager di Lionbridge
•	 Generazione	di	resoconti	finanziari

Translation Workspace: strumento basato sul cloud che consente 
di utilizzare le memorie di traduzione
• Sicurezza
• Coerenza
• Collaborazione
• Salvaguardia degli asset linguistici, grazie all'archivio centrale protetto
• Riduzione dei lavori duplicati
• Riduzione della spesa generale in traduzioni

Aumentare velocità e portata senza alcuna rinuncia

Siamo in grado di supportare il vostro lavoro in dozzine di mercati contemporaneamente 
continuando a porre assoluta attenzione ai dettagli normativi e all'esperienza dell'utente 
finale.	Vi	aiutiamo	a	raccogliere	e	condividere	dati	coerenti	e	corretti	in	qualunque	lingua,	
grazie a:

Esperienza 
in diverse categorie 
terapeutiche

• Cardiovascolare
• Dermatologia
• Diabete
• Endocrinologia
• Gastroenterologia
• Geriatria
• Ginecologia
• Immunologia
• Oncologia
• Pediatria
• Psichiatria
• Malattie rare
• Reumatologia
• Urologia

Servizi di traduzione

• Materiali per trial clinici 
e relativa documentazione 
(ad es.: protocolli, moduli per 
il consenso informato e diari 
del paziente)

• Documentazione conforme 
alle norme

• Packaging ed etichette

• Reclutamento e mantenimento 
di pazienti e personale medico

• Materiali formativi per 
pazienti e personale medico

• RCP e IFU

• Esiti comunicati dai pazienti, 
anche in formato elettronico 
(ePRO)

Come iniziare

Contattateci subito per 
parlare con un esperto 
e scoprire come Clinical Trial 
Translation di Lionbridge può 
migliorare l'adozione, l'usabilità 
e il successo dei vostri servizi 
e prodotti globali.

LIONBRIDGE.COM

Traduzione dal 
testo sorgente al 
target e viceversa 

Verifica 
clinica 
al 100% 

Analisi 
culturale 
e linguistica 

Test pilota 
e debriefing 
cognitivi 

Armoniz-
zazione 
delle diverse 
lingue 

Desktop 
Publishing

Otto centri di eccellenza dedicati 
al settore life science e situati negli 

Stati Uniti, in Europa e in Asia

Diversi team in tutto il mondo 
composti da esperti project 

manager, linguisti, traduttori, 
editori e sviluppatori, per offrirvi 

servizi in oltre 350 lingue

Processi centralizzati e soluzioni 
tecnologiche personalizzate, per 

migliorare i livelli di controllo 
ed efficienza 

Esperti in materia di traduzione per i trial 
clinici e risorse per il reclutamento di pazienti 

e personale medico adeguati alle condizioni 
specifiche della patologia

Traduttori professionisti interni, residenti 
nei paesi target, madrelingua ed esperti del 

settore, con conoscenze linguistiche e mediche 
e un'ottima comprensione delle diverse 

esigenze aziendali dell'industria farmaceutica

https://www.lionbridge.com/it-it

