il sistema Point of Care

Il sistema Egoo Health dispone di marcatura CE in conformità con EN ISO 13485:2016 e registrazione
italiana Ministero della Salute per uso professionale (cod. rif. 2176776, 2180876, 2180874).

Test PCR rapido SARS–CoV-2 basato sulla tecnologia SIBA®

Il sistema Point of Care Egoo Health
è un dispositivo diagnostico in vitro
automatizzato, intuitivo e
trasportabile.
Egoo utilizza capsule per il test
molecolare SARS-CoV-2 monouso,
di alta specificità e sensibilità, con
analisi tramite la nuova tecnologia
PCR Isotermica SIBA® (Strand
Invasion Based Amplification).

Risultati di qualità clinica pronti in 30
minuti dal campionamento.

Distributore in Italia:

Egoo Health: la piattaforma “Point of Care” per il test rapido PCR SARS-CoV-2 e per i
principali biomarcatori. Ideato, prodotto ed assemblato interamente in Danimarca.
Capacità: 1 campione in 30 minuti

Come si esegue il test

Luogo del test: laboratori, ambulanze, ospedali, sedi
aziendali, università.

Egoo utilizza capsule SARS-CoV-2 monouso e necessita solo
di un computer, tablet o smartphone con connessione
internet per fornire il risultato.

Tecnologia: RT-SIBA® (PCR Isotermica)

Prelievo tampone oro-faringeo
Immergi il tampone nella provetta
contenente mezzo di trasporto
universale (UTM)

Pipetta 20 μl di UTM nella provetta
contenente reagente di lisi

Invasione

Preleva 20 μl di questa soluzione e
inseriscili nella capsula Egoo

Denaturazione

Posiziona la capsula nel cassetto
di Egoo

Amplificazione

Tempi di lavoro sul campione: ~1 min

Stato normativo: marcatura
in conformità con
EN ISO 13485:2016 e registrazione italiana Ministero della
Salute per uso professionale (cod. rif. 2176776, 2180876,
2180874).

Scanerizza il codice QR della
capsula per l’identificazione del
campione
Chiudi il cassetto di Egoo

Prestazioni*
Le prestazioni dell'Egoo Health System sono paragonabili
a quelle di uno strumento PCR convenzionale

Egoo analizza il campione e il
software riporta il risultato in 30
minuti

Sensibilità analitica: 25 copie virali di RNA per reazione
SARS-CoV-2 RT-SIBA
Sensitbilità clinica: 87,0–98,4%
Specificità: 96,6–98,2%

Premiati dalla rivista MedTech Outlook:
“miglior fornitore Europeo di soluzioni di
diagnostica in vitro del 2021’’

* Fonte: Rosenstierne, M.W., Joshi, S., Danielsen, E.T. et al. (2021): “SARSCoV-2 detection using reverse transcription strand invasion based
amplification and a portable compact size instrument.” Sci Rep 11, 22214.
https://doi.org/10.1038/s41598-021-01744-y
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I nostri prezzi

Capsule SARS-CoV-2:
Dispositivo Egoo:

1999 EUR

(software incluso)

49 EUR/pz.

Confezione da 10 pz. incl.
reagenti di lisi.
Ordine minimo 50 pz.

OFFERTA LANCIO PER SOCI AISI
Ulteriore sconto del 10% sul dispositivo Egoo:

1799 EUR
Sconto aggiuntivo sul terzo dispositivo Egoo acquistato:

1599 EUR
Sconto del 10% su ogni confezione di capsule (senza minimo di ordine):

44 EUR/capsula
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