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Covid, le biotecnologie nascono a Santa Margherita 
I test sierologici. Nel paese da venticinque anni opera la Biomat, unica azienda

italiana produttrice di micropiastre e prodotti da laboratorio per la ricerca e produzione di kit

diagnostici

20 maggio 2020

la,. Un pezzo del materiale per i test sierologici sul Covid arriva anche da Ala.

Da Santa Margherita, per la precisione, dove da venticinque anni opera la

Biomat, unica azienda italiana produttrice di micropiastre e prodotti da

laboratorio per la ricerca e la produzione di kit diagnostici. Questo tipo di prodotto è

utilizzato proprio per i test sierologici, che stanno diventando di sempre maggiore

importanza nel monitoraggio dell'epidemia Covid-19, soprattutto adesso, all'inizio della

cosiddetta fase 2. La Biomat è stata fin dall'inizio della pandemia in prima linea nello

studio di prodotti ad alta performance per lo sviluppo di test sierologici per Covid-19. Il

rilevamento della malattia si faceva inizialmente con riconoscimento molecolare graziePrivacy
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ai test Pcr (polymerase chain reaction) utilizzando la reazione a catena della polimerasi

in tempo reale a fini diagnostici. Questi test sono stati utili nella fase del picco per

identificare le persone infette. Tuttavia, con la progressiva riapertura delle attività

commerciali e l’aumento della mobilità della popolazione nella fase 2 i test sierologici

Sars-CoV-2 sono la tecnologia principale per il rilevamento dello sviluppo degli anticorpi

che indicano se un individuo abbia o meno contratto il Covid-19. Sensibilità e specificità

sono le 2 caratteristiche fondamentali per lo sviluppo dei test sierologici "Elisa" per

consentire un accurato riconoscimento degli anticorpi stessi nel paziente. Questa è una

delle fasi più delicate della riapertura di molti paesi e lo sviluppo di test sierologici che

siano sensibili ed affidabili è di fondamentale importanza, è per questo motivo che

Biomat ha da subito lavorato per l’identificazione dei prodotti e le superfici più

adeguate per risultati ottimali della diagnosi. «Dall’inizio della pandemia - spiega

Maurizia Pettenati di Biomat - non ci siamo mai fermati, abbiamo sin da subito

implementato protocolli di massima sicurezza per i nostri dipendenti per garantire la

loro salute. In un momento così difficile abbiamo voluto offrire tutto il nostro supporto

e le nostre competenze mettendoli al servizio della ricerca. In oltre venticinque anni di

esperienza nel settore abbiamo sviluppato tecniche proprietarie uniche nel loro genere

e vogliamo metterle a disposizione per combattere questo difficile virus». La Biomat

fornisce diverse aziende italiane, tra le prime ad offrire nel nostro Paese i test

sierologici per l’identificazione degli anticorpi IgG, IgM e IgA contro il Coronavirus

(Sars-CoV-2).M.S.

20 maggio 2020

Goppion Caffè | Sponsorizzato

Slow | Sponsorizzato

Scopri il nostro caffè con le promozioni on line.

Fabbricato in Svizzera: 24 ore e solo 1 lancetta. L'orologio "slow" ti aiuta a
vivere nel momento.

Giornale Trentino

Mezzolombado, perde il controllo dell'auto durante il sorpasso
Lo schianto in tangenziale poco dopo mezzogiorno

Privacy

javascript:window.print()
mailto:?subject=Covid,%20le%20biotecnologie%C2%A0nascono%20a%20Santa%20Margherita%C2%A0&body=I%20test%20sierologici.%20Nel%20paese%20da%20venticinque%20anni%20opera%20la%20Biomat,%20unica%20azienda%20italiana%C2%A0produttrice%20di%20micropiastre%20e%20prodotti%20da%20laboratorio%20per%20la%20ricerca%20e%20produzione%20di%20kit%20diagnostici%0Ahttp://www.giornaletrentino.it/cm/2.222/cronaca/rovereto/covid-le-biotecnologie-nascono-a-santa-margherita-1.2341585
http://shop.goppioncaffe.it/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDGT50FcnItw7iDZ5u-c3A3w7fd33YIXSLJ38yN6BzTQCD960w
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=giornaletrentino&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails-2nd%20|%20Card%201:
https://it.slow-watches.com/it/?utm_source=taboola_giornaletrentino&utm_content=147737538&utm_medium=native&utm_campaign=TABO-IT-desk&tblci=GiDGT50FcnItw7iDZ5u-c3A3w7fd33YIXSLJ38yN6BzTQCDZz0c
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=giornaletrentino&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails-2nd%20|%20Card%201:
https://www.giornaletrentino.it/cronaca/mezzolombado-perde-il-controllo-dell-auto-durante-il-sorpasso-1.2336119

