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RT-LAMP Rapid SARS-CoV-2 Test

Biomedical Pharma è l’unico distributore del Kit di Rilavemanto Rapido RT-LAMP in 
Italia, l’unico test a 2 geni al mondo basato sulla tecnologia di amplificazione 
isotermica, che conferma la presenza del virus SARS-CoV-2 senza utilizzare un 
laboratorio specialistico. Il risultato (sensibilità 97% e specificità 100%) si ottiene 
entro massimo 30 minuti
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Collaborazione, Responsabilità, Affidabilità, lavoriamo con i migliori, con coloro che cam-
biano il mondo con il loro potenziale e la loro attività. Ci stiamo impegnando in modo re-
sponsabile verso nuovi progetti. La tutela della salute non ammette compromessi. La cre-
dibilità è la cosa più importante per noi. Questo è molto di più di una missione, questo è un 
obbligo!

La nostra Mission

Vogliamo contribuire alla creazione di condizioni per una maggiore accessibilità ai più im-
portanti traguardi scientifici e ai metodi di cura più innovativi. Per noi ottenere un van-
taggio competitivo significa accesso universale e non servizi medici destinati ad un’elite 
finanziaria. Il nostro obiettivo è quello di stimolare il trasferimento di mutuo potenzia le 
tra i settori delle imprese e della ricerca e di bloccare l’economia dell’esclusione .

Le nostre persone
Sono economisti, giuristi, dirigenti nel campo di servizi medici e imprenditori. Tutti deter-
minati a lottare per standard più elevati. Professionisti con esperienza e Leader nel loro 
settore. Un gruppo numeroso di scienziati con i qualistiamo portando avanti ulteriori pro-
getti. Solo una collaborazione così pianificata consente un progresso innovativo.

Il nostro obiettivo

Kit Rapido RT-LAMP
Biomedical pharma è il distributore esclusivo per l’Italia dell’innovativo e primo al mondo 
Kit di Rilevamento Rapido RT-LAMP a 2 geni.
Il 97% di sensibilità e il 100% di specificità del test si ottengono entro massimo 30 minuti 
dal prelievo del materiale.
IL test permette di identificare il virus sulla base di un tampone nasale o faringeo. La 
tecnologia applicata è certificata dal Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD), 
un’organizzazione internazionale che valuta la qualità della diagnostica molecolare.
I test eseguiti con il metodo RT-LAMP sono anche considerati positivamente dall’Istituto
Superiore di Sanità e da Ministero della Salute



Il test RT-LAM P in offerta può essere applicato non solo nei centri di soccorso, negli ospe-
dali e nelle scuole, ma anche soprattutto nelle aree con maggiore affluenza di persone:
aeroporti, arene per spettacoli, grandi strutture sportive e infrastrutture turistiche.
Il suo pregio è rappresentato dall’elevata capacità diagnostica (la specificità del test al 
100% garantisce l’assenza di test falsi negativi) associata all’elevata economia dell’orga-
nizzazione di testdi massa, ad esempio, 1 persona in 20 minuti può eseguire la miscelazio-
ne invortex di un massimo di 1000 campioni.
I parametri eccezionali che identificano il nuovo test sono forniti dalla tecnologia di am-
plificazione isotermica (LAMP) mediata da Loop, sviluppata da un team di scienziati giap-
ponesi sotto la direzione di Masaya Nootomi dei NTI Basic Research Laboratories.
Questa scoperta è stata utilizzata con successo nei loro lavori scientifici da eminenti ge-
netici del Centro Ricerche DNA di Poznan.
Finora nessun centro di ricerca al mondo ha creato un test a 2 geni che possa concorrere 
per qualità e prezzo con l’RT-LAMP.

IL Kit di Rilevamento Rapido RT-LAMP soddisfa i requisiti dell’OMS e possiede il “Certifi-
cate of Free Sale” dell’Ufficio Polacco per la Registrazione dei Medicinali, dei Dispositivi 
Medici e dei Biocidi.
Come pochi altri in Polonia ha ricevuto il certificato internazionale di qualità “Extra Ex-
ternal Quality Assessment of Virus Genome Detection” assegnato da INSTAND, Germania.
Nella domanda di brevetto internazionale è stata anche inserita la protezione dei metodi
di esecuzione e l’apparecchiatura usata per la diagnostica.



Il picco della domanda di una diagnosi affidabile, rapida ed economica dei coronavirus è 
previsto per il 2022. Secondo gli esperti di diagnostica molecolare, il numero di test SARS  
COV-2 dovrebbe raggiungere 4 miliardi di unità all’anno.

Già oggi il ritrova mento polacco del Kit di Rilevamento Rapido del SARS-CoV-2 RT-LAMP 
è il primo test che soddisfa le aspettative di mercato sopra indicate ed è l’unico test a due 
geni che consente il test rapido di intere popolazioni.
Creatori di un successo indiscusso sono gli eminenti scienziati di Poznan, il cui test è in 
possesso  del  certificato  Quality  Control  for  Molecular  Diagnostics  (QCMD), un’organiz-
zazione internazionale di valutazione della qualità nella diagnostica molecolare.

I creatori del test

Abbiamo ricevuto informazioni 
dal Presidente del London Europe 

Group LTD, proprietario del marchio 
Virolizer, secondo lui la domanda 

per i nostri test potrebbe raggiun-
gere i 10 milioni di unità nel prossi-

mo futuro“

“



TEST GENETICI DA 5 MINUTI 
CON METODO RT-LAMP

Nella nostra offerta proponiamo l’effettuazione di test screening per i dipendenti con il 
nuovo test polacco a 2 geni effettuabile in 5 minuti con il metodo RT-LAMP contro il SARS-
CoV-2

Il test si caratterizza per un’altissima sensibilità diagnostica, oltre il 97%, il che significa 
che identifica il virus in quasi il 100% dei campioni positivi, per cui la specificità del test ad 
un livello del 100% garantisce una percentuale pari a zero dei falsi negativi.

La validazione del test è stata effettuata su 550 campioni, di cui 65 campioni positivi al 
SARS-CoV-2,confermati da test RT-PCR. Sia in caso di campioni positivi sia negativi si
è ottunuto il 100% della conformità in rispondenza al test RT-PCR, per cuiil test RT-LAMP 
ha mostrato una sensibilità più alta rispetto all’RT-PCR.

Nel test il limite di identificazione del virus è stato definito con l’ausilio del metodo delle 
diluizioni limitate dell’RNA modello nella forma di minimo 10 copie di geni selezionati del 
virus, per cui nella validazione condotta da parte nostra l’indice dei risulati positivi ha ot-
tenuto il minimo di 97%. Anche la specificità, che rispecchia irisultati veramente negativi, 
è stata determinata nel nostro test al livello del 100%.

In analisi più ampie si è dimostrata anche l’assenza di reazioni incrociate per oltre 60000 
sequenze analizzate: Coronavirus umano OC43, HKUl, 229E, NL63, SARS-COV-1,MERS, vi-
rus dell’influenza di tipo B, di tipo A, HlNl,Enterovirus,Respirovirus di tipo  1-4,  batteri 
del tipo Micobatteri, Bartonella, Pseudomonoas,Staffilococco,Streptococco,Legionella e 
miceti del tipo Candida. Ciò significa che il nostro test indica esclusivamente il contagio 
da coronavirus SARS-CoV-2 caratterizzandosi per infallibilità.



IL METODO
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1. Prelievo di materiale biologico da saliva 
(ca. 10 secondi) o tampone (ca. 1 minuto)
2. Lavorazione termica sul posto (ca. 5 
minuti)
3. Lettura risultato immediata e visiva

1. Prelievo di materiale biologico da tampone 
naso-faringeo (oltre 30 secondi)
2. Trasporto della provetta in laboratorio
3. Pulizia chimica inziale del preparato 
biologico, assicurazione dell’RNA con uso di 
inibitori Rnaz
4. Agitazione del preparato
5. Pulizia chimica in due fasi del preparato in 
microcolonna e legamento dell’RNA in fase 
solida
6. Centrifuga del preparato con utilizzo di 
eluente, ottenimento di RNA puro
7. Preparazione del mix di reazione per am-
plificazione PCR
8. Introduzione dell’RNA nel mix reattivo
9. Agitazione della provetta
10. Introduzione e lavorazione del preparato 
nel termociclatore
11. Lettura del risultato con l’uso dell’appa-
recchiatura specifica.

Tappe
Tappe

RT-PCR
RT-LAMP

COMPARAZIONE DEI TEST

Test genetico VS Test antigenico 
ABBOT

Prelievo naso-faringe, saliva, espettorato

In ogni fase del contagio

Meteriale genetico del virus - RNA

RT-LAMP

Altissima - sup. a 97%

Prelievo naso-faringe, sangue

Presenza di sintomi, 7-10 giorni dal contagio

Proteina del Virus

Azione del reagente alla proteina del virus

Moderata

MATERIALE

UTILIZZABILITA’

IDENTIFICAZIONE

METODOLOGIA

SENSIBILITA’



1. Team diagnostico qualificato di 3 
persone
2. Tempo prelievo saliva: 
30 secondi per 1 persona
3. Attesa risultato test: 
max 10 minuti
4. Dispositivo a 4 blocchi con ca-
pienza di 384 provette contempo-
raneamente
5. Efficienza al 50% di lavoro conti-
nuo: 1200 persone all’ora

SIMULAZIONE 1 GIORNO
1. Numero postazioni : 2
2. Diagnosti qualificati: 6
3. Efficienza al 50% di uso continuo 
di 2 postazioni: 57600 persone in 
24 ore
4. Possibilità di aggiungere posta-
zioni supplementari

ESEMPIO DI PROCEDURA DI TEST CON 
METODO RT-LAMP IN AEROPORTO



1. Team diagnostico qualificato di 3 
persone
2. Tempo prelievo saliva: 
30 secondi per 1 persona
3. Attesa risultato test: 
max 10 minuti
4. Dispositivo a 4 blocchi con ca-
pienza di 384 provette contempo-
raneamente
5. Efficienza al 50% di lavoro conti-
nuo: 1200 persone all’ora

SIMULAZIONE PARTITA
1. Numero postazioni : 8
2. Diagnosti qualificati: 24
3. Efficienza al 50% di uso continuo 
di 8 postazioni: 38400 persone in 
4 ore
4. Possibilità di aggiungere posta-
zioni supplementari

ESEMPIO DI PROCEDURA DI TEST CON 
METODO RT-LAMP NELLO STADIO
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