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Kit per uso domestico
auto-diagnosi CoVid-19
Disponibile in Europa

Di fronte alla minaccia del CORONAVIRUS COVID-19 - e riconoscendo che uno dei
principali problemi consiste di fatto nel
diagnosticare l’infezione dal virus nella sua
fase iniziale o asintomatica, la Telco Group
S.p.A., una giovane azienda Rumena a capitale
italiano, ha avviato una ricerca mondiale per
l’identificazione di un dispositivo di analisi
preventiva, accessibile e semplice da usare,
che si è conclusa con l'individuazione di un Kit
monouso, già molto diffuso in Asia, che
permette di rilevare l’infezione da Coronavirus
già dopo i primi giorni dal contagio.
“Il kit ha tutte le certificazioni che servono per essere distribuito sul mercato europeo, e lo
abbiamo già presentato al Ministero della Sanità Italiana” spiega Alessandro Console,
amministratore delegato della società “non siamo degli esperti, ma riteniamo che l’attività di
ricerca congiunta tra l’azienda produttrice e la Southeast University, “Nanjing Institute of
Biomaterials and Medical Devices”, rappresenti di per sé un’importante garanzia sul prodotto,
il cui utilizzo è molto diffuso in tutta la Cina, infatti stiamo ricevendo manifestazioni di
interesse da molti paesi: dalla Romania, dalla Polonia, dall’Albania, dalla Grecia e addirittura
dall’Australia”.
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Basta una goccia di sangue dalla punta del dito, e grazie ad un reagente a base di oro
colloidale, è possibile identificare gli anticorpi che combattono il Coronavirus (anticorpi IgM
e IgG) che sono già presenti nel nostro organismo e che si attivano in caso di contagio. Studi
clinici e numerosi test hanno dimostrato l’efficacia di questo Kit che sarà presto disponibile
sul mercato Italiano ed Europeo ad un prezzo di circa 30,00 euro, e che permetterà una
diagnosi indicativa ma molto precisa già nei primi 10 giorni dal contagio.
“Siamo entusiasti della nostra partnership con Superbio Biomedical Ltd, un’azienda leder
mondiale nell’industria del DNA, non è stato facile fornirne le indicazioni necessarie
all’ottenimento del marchio CE, capire il funzionamento del Kit, e tradurre il progetto per
renderlo accessibile al mercato europeo, abbiamo ancora tanto lavoro da fare, ma siamo fieri
del risultato ottenuto, perché questa volta non è stato un colosso americano a proporci una
soluzione, bensì un gruppo di giovani imprenditori e manager che, gravato da un forte senso
civico di responsabilità, si è sentito in dovere di rimboccarsi le maniche, scalando tutta la
burocrazia del caso, per offrire una soluzione utile ed accessibile, che eviterà contagi e panico,
fornendo una garanzia efficace per la prevenzione ed il controllo dell’epidemia.”
Il Kit è già ordinabile sul sito www.superbio.website, e sarà disponibile in circa 10 giorni,
funziona come un glucometro (il misuratore di glicemia comunemente usato dai diabetici) e
fornisce il risultato in pochi minuti.
Conclude Alessandro, l’imprenditore italiano che risiede in
Romania da molti anni: “Questo è un momento in cui non si
distinguono più i confini politici degli stati, non siamo più
Italiani, Rumeni, o Cinesi, siamo semplicemente umani, e il
virus ci ha dimostrato che abbiamo tutti lo stesso sangue e le
stesse paure, questo momento sarà descritto nelle prossime
edizioni dei libri di storia, e sarà raccontato come un momento
in cui tutti gli abitanti di questo pianeta si sono uniti in un’unica
speranza comune: sconfiggere il virus. E noi ci auguriamo di
poter dare il nostro contributo, nella speranza di poter presto
iniziare a scrivere il nuovo capitolo della nostra meravigliosa
storia”.

Sc. Telco Group S.p.A. - sa
CUI 36037264 - RC J35/1375/2016, Str. Eugeniu De Savoya nr 11, Timisoara – Timis (RO)

