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• PICOVUE

• Picov srl si è posta il compito di fornire ai propri clienti - al 
meglio delle nostre conoscenze e con il massimo impegno, i 
prodotti necessari - in modo permanente e affidabile!

• Abbiamo riconosciuto la necessità di correttezza e l’importanza 
di precisione nei risultati dei test eseguiti e desideriamo 
supportare il cliente nei suoi processi quotidiani attraverso la 
selezione rigorosa e l'alta qualità dei nostri prodotti.

• Questa responsabilità per l'efficienza e la resilienza nell'intera 
catena di approvvigionamento è un obiettivo globale ed 
essenziale per tutti coloro che sono coinvolti nell'assistenza 
sanitaria e nelle scienze della vita, specialmente nei tempi 
difficili della pandemia di Covid19. I metodi attuali, in 
particolare i test di biologia molecolare, richiedono la massima 
precisione e purezza nei materiali degli articoli monouso.
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•  AID GENOMICS è un gruppo internazionale di tecnologia medicale, 
leader nella medicina personalizzata. Il gruppo AIDG è stato creato 
con l' ideologia di rendere la medicina personalizzata accessibile al 
pubblico e promuovere lo sviluppo di soluzioni di diagnosi, 
prevenzioni e trattamenti mirate, necessarie per diagnosi precoci di 
malattie genetiche e pazienti malati.

•  Dallo scoppio della pandemia di coronavirus, AIDG Group ha svolto 
l'attività di consulenza, rendendo accessibile la tecnologia e 
fornendo decine di milioni di kit di test COVID-19 a più di 20 paesi. 
Su richiesta dello stato israeliano sono stati forniti oltre 2 milioni di 
kit di test RT-PCR.

•  Il gruppo AIDG gestisce il più grande e innovativo laboratorio di 
diagnostica genetica in Medio Oriente (ex stabilimento Teva sul 
Monte Hotzvim, Gerusalemme) sotto rigorosi standard di sicurezza 
e salute richiesti dal MOH israeliano, con la capacità di eseguire 
oltre 70.000 test PCR al giorno. Il gruppo AIDG ha eseguito quasi un 
milione di Covid test in Israele e gestisce numerosi e innovativi 
laboratori-covid in altri 3 paesi.

•   Il laboratorio è uno dei due laboratori di proprietà del Gruppo 
AIDG in Israele. L'azienda esegue test genetici e test PCR per 
rilevare il corona virus e diagnostica le varianti utilizzando 
tecnologie sviluppate in Israele, come lo Smart Swab Kit di AIDG e il 
software di decodifica COVID-19 che utilizza l'intelligenza artificiale 
per rilevare il corona virus.
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Danyel Biotech è una società di Life Science marketing, parte della 
Gamida for Life Group

Questo gruppo è un gruppo interdisciplinare di proprietà privata, 
progettato per fornire un servizio mirato e completo di fornitura e 
supporto alla comunità di ricerca scientifica israeliana, all'industria 
biotecnologica, alla diagnostica e ai dispositivi medici.

Danyel Biotech è un'azienda fornitrice di soluzioni, fondata nel 1998 
dall'attuale CEO il sig. Luly Gurevich, specificamente improntata per 
individuare, fornire e supportare le soluzioni ad alta tecnologia delle 
scienze biologiche per il mercato israeliano .

Con 20 anni di attività, l'azienda è ben affermata come distributore 
leader di strumentazione e reagenti per il mercato israeliano della 
ricerca Life Science con il riconoscimento delle prestazioni e 
dell'eccellenza delle pratiche commerciali da parte delle aziende 
globali che essa rappresenta.

Danyel Biotech fornisce soluzioni (strumenti e materiali di consumo) 
per l'industria delle bioscienze con competenze distintive nella 
fornitura di alta tecnologia principalmente nei campi della biologia 
molecolare, genomica, biologia cellulare, coltura cellulare, 
purificazione e caratterizzazione delle proteine, filtrazione e 
bioprocessi.

https://picovue.com/


La nostra 
esperienza

Da febbraio 2021, Danyel Biotech ha 

installato oltre 60 flussi di lavoro covid 

, ciascuno con una capacità di 1500 

campioni/giorno. Tutti i flussi di lavoro 

sono basati su estrazione 

automatizzata e protocolli qPCR e 

test qPCR.
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➢25 siti Covid con sistemi automatizzati di gestione dei liquidi – 87% 
della soluzione Covid israeliana

➢Oltre 120 sistemi➢Oltre 10 diversi protocolli e kit di estrazione + RT-
PCR

➢Soluzione Dal Campione al Risultato , integrazione con diversi sistemi 
RT-PCR

➢Capacità totale > 500 mila test / giorno
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Attuale flusso di  lavoro per i test Covid- 19  
(Flusso RT-PCR )

Registrazione
Inattivazione

termica
Estrazione del 

tampone
Estrazione

RT-PCR Set up

PCR Risultato del test
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Procedura ad alto rischio e non efficiente

Preparazione delle provette di campionamento per la procedura 
automatizzata

Registrazione
manuale
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Attuale flusso di  lavoro per i test Covid- 19  
(Flusso RT-PCR )

Chec Inn

RT-PCR Set up

Registrazione
Inattivazione

termica
Estrazione del 

tampone
Estrazione PCR Risultato del test
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EstrazioneRegistrazione
Inattivazione

termica
Estrazione del 

tampone

BABAA flusso di lavoro

RT-PCR Set up

PCR Risultato del test
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BABAA Flusso di lavoro completo

RT-PCR Set up PCR Risultato analisi
Apertura + 

registrazione

35 min 20 min 32 min 1-3 min

Processo 
seriale

35
min / 

piastra

https://youtu.be/TlWlpbT4nn4
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BABAA

Processo Risk free

•La provetta Babaa riduce significativamente il 
tempo "da campione al risultato " eliminando i 
lunghi e rischiosi passaggi di riformattazione 
manuale, 1-4 ore per una piastra da 96 campioni. 
Riduce anche la necessità di manodopera costosa e 
riduce al minimo il rischio di lavorare manualmente 
con campioni vivi.
•I kit di tamponi BABAA sono disponibili in formati 
diversi per adattarsi al meglio ad ogni protocollo di 
campionamento: il buffer UTM (adatto per 
l'inattivazione al calore) / Tampone di 
campionamento di lisi / Tampone VNAT
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I Robot automatici per il trattamento dei liquidi, non sono 
progettati per lavorare con una normale provetta per 

tamponi

•Nelle immagini sottostanti - un sistema caricato con provetta e tampone, il tampone si attacca ai puntali del 
sistema e sfugge dalla provetta contaminando altri campioni e mettendo a rischio il risultato e il sistema.

Normale provetta da tampone
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Lavorare con una provetta non BABAA (normale)
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La provetta BABAA può essere caricata 

facilmente e in modo sicuro su qualsiasi 

manipolatore di liquidi

• Il kit BABAA SWABS per la raccolta virale diretta, 
progettato e sviluppato per adattarsi all'array di test 
COVID-19, riduce la necessità di riformattare le provette 
di campionamento per lavorare con diversi sistemi di 
test.

.
• Il design unico e brevettato permette di lavorare con le 

provette di tampone direttamente sul sistema Liquid 
Handler come Hamilton, Tecan, Beckman, ecc.

• Il tampone non è più un'interferenza oun rischio per i 
sistemi di analisi una volta che si lavora con i tubi BABAA.

https://youtu.be/Y4jIwe-jnHs
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Types of  Babaa

Le provette BABAA sono riempite con: 

1. VTM - Viral Transport Medium 
2. VLTM - Viral Lysis & Transport Medium (che 

neutralizza istantaneamente il campione ed è 
ottimizzato per l'estrazione automatizzata 
dell'RNA virale basata su microsfere di silice)

3. vNAT - un mezzo unico che, oltre a 
neutralizzare istantaneamente il virus, produce 
anche campioni pronti per la PCR senza la 
necessità di estrarre l'RNA virale a valle 
(compatibile con i kit RT-PCR complementari 
forniti come pacchetto end-to-end). 

https://picovue.com/


RT-PCR 
analisi
veloce

https://youtu.be/Y4jIwe-jnHs


Impostazione analisi veloce q PCR e 
PCR con i kit Biospeedy qPCR
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State of the art software

Diagnostics 
Solutions

Pooling

Analysis

Re-test

https://bioeksen.aidtes.com/analysis
https://bioeksen.aidtes.com/analysis
https://picovue.com/


Qual’ è il 
vantaggio ?  

PRATICA 
ATTUALE 

UTILIZZANDO 
AID-TES

Tempo di analisi 
Piastra a 96 
pozzetti :

30 Minuti
Il tempo medio di 
interpretazione della 
PCR utilizzando il 
software
regolare 

1 Minuto
Il tempo medio di 
interpretazione della 
PCR utilizzando AID-
TES

Precisione 80% di
Precisione
L'utilizzo di 
un'interpretazione 
standard basata sul 
valore CT porta ad 
un alto tasso di falsi

97% di
Precisione
Utilizzando 
l'interpretazione di 
AIDTES basata sul 
rilevamento delle 
forme e 
sull'apprendimento 
automatico

Flusso di lavoro
per analisi

Manuale
Il tempo medio di 
interpretazione della 
PCRutilizzando AID-
TES.

Automatizzato
Ridurre i costi, 
aumentare
l'efficienza 

https://picovue.com/



