PROCESSO DI SVILUPPO DEI FARMACI

Lionbridge Life Science è il vostro partner di fiducia durante l'intero ciclo di sviluppo
dei farmaci, in grado di supportare ogni fase del processo rispondendo alle vostre esigenze
linguistiche cruciali. Mettiamo a disposizione una vasta esperienza, tecnologia leader del
settore e risorse altamente qualificate, insieme a un approccio modulare a supporto di ogni
esigenza di comunicazione.
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Durante la fase clinica del ciclo di vita,
Lionbridge Life Science collabora con gli
sponsor. Con un'ampia gamma di servizi
tra cui traduzioni di documenti, creazione di
etichette in ambito clinico, supporto per la
valutazione dei risultati clinici e interpretariato,
i nostri esperti assicurano una comunicazione
snella e accurata tra sponsor, sedi, responsabili
del monitoraggio e partecipanti allo studio per
tutta la durata dello studio clinico.

Ottenere l'approvazione del prodotto è
un passaggio fondamentale nel ciclo
di vita dello sviluppo dei farmaci, che
richiede il coordinamento tra molte aree
funzionali dell'organizzazione che si occupa
dello sviluppo del farmaco, nonché con vari
enti normativi in tutto il mondo. In questa
fase, Lionbridge Life Science mette a
disposizione l'esperienza nel processo di
richiesta di approvazione e le risorse per
semplificare questo processo.

Dopo che il prodotto è stato approvato,
deve essere distribuito in tutto il mondo.
La nostra suite di prodotti e servizi vi aiuta
a comunicare i benefici del vostro prodotto
a tutti, con il supporto delle nostre soluzioni
di eLearning e della nostra esperienza nei
contenuti di marketing internazionali.

Sia che stiate iniziando a sviluppare una nuova molecola o che siate già in una fase avanzata del ciclo di vita di
un candidato per l'approvazione normativa, Lionbridge Life Science è qui per aiutarvi. Dai contenuti di protezione
della proprietà intellettuale ai trial clinici, dalla schedatura dei farmaci al lancio dei prodotti, vi offriamo metodologie
di traduzione avanzate per un uso sicuro dei prodotti e a supporto dell'intero ciclo di vita di farmaci e dispositivi.
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