
 

  
 

Il team di ricerca HKUST inventa il dispositivo di rilevazione del coronavirus più veloce al 

mondo che offre risultati diagnostici in 40 minuti 
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La diagnosi precoce delle persone infette con il nuovo Coronavirus è DIVENTATA una 

sfida IMMINENTE a livello mondiale mentre l'EPIDEMIA continua a svilupparsi.  Un TEAM di 

ricercatori dell' Università della Scienza e della Tecnologia di Hong Kong (HKUST) ha 

recentemente inventato il dispositivo di rilevamento portatile COVID-2019 più veloce 

al mondo.  Con la più RECENTE tecnologia a chip microfluidico, il dispositivo è in grado 

di rilevare il virus in soli 40 MINUTI DAL CAMPIONAMENTO al test, rispetto alla tecnologia di 

reazione a catena della polimerasi (PCR) attualmente in uso che richiede da 1,5 a 3 

ore. 

La tecnologia PCR è una biotecnologia MOLECOLARE utilizzata per AMPLIFICARE SPECIFICI 

FRAMMENTI DI DNA per l'estrazione dell'RNA virale e la velocità del cambiamento di 

temperatura è la chiave che determina l' efficienza del processo di AMPLIFICAZIONE del 

DNA, per CUI più velocemente aumenta la temperatura, più breve è il tempo CHE il 

dispositivo impiega per il risultato del test. 

A differenza dei tradizionali dispositivi PCR su larga scala che utilizzano i 

semiconduttori per riscaldare i campioni di prova, il team guidato dal Prof. WEN Weijia 

del Dipartimento di Fisica della HKUST ha sviluppato un nuovo modulo di micro-

riscaldatore a base di silicio allo scopo.              Il micro-riscaldatore, che ha una 

massa  termica inferiore e una migliore conduttività termica, potrebbe accelerare gli 

aumenti di temperatura a circa 30            al secondo DA una media di 4-5 al secondo nei 

dispositivi PCR tradizionali, riducendo notevolmente i tempi di rilevamento.  

Sfruttando la Shenzhen Shineway Technology, una startup di biotecnologia  co-

fondata dal Prof. Wen e dal suo dottorando dott. GAO Yibo, il TEAM  ha iniziato questa 

ricerca IMMEDIATAMENTE dopo aver ottenuto la nuova sequenza di coronavirus il 20 

gennaio e HA creato il kit di test in una settimana. Il nuovo dispositivo è già in uso 

presso i Centers for Disease Control and Prevention (CDCP) di Shenzhen e 

Guangzhou, mentre ALTRI due set sono stati consegnati al CDCP di Hubei e Nansha.   Il 

dispositivo ha ottenuto la certificazione CE internazionale (standard UE) ed è 

qualificato per l'esportazione in tutti i paesi dell'Unione Europea (UE) e Hong Kong. 

Il dispositivo di rilevamento utilizza strumenti di test rapidi standard come quelli 

utilizzati per l'influenza: viene utilizzato uno schermo rapido per prelevare un CAMPIONE 

della cavità nasale, che viene quindi inserito nell'analizzatore per DETERMINARE il 

risultato.  Con una lunghezza di soli 33 cm, una larghezza di 32 cm e un'altezza di 16 



cm, il set di apparecchiature è leggero e portatile, adatto per test rapidi in loco in 

centri come il controllo e la prevenzione delle malattie, dogane, ispezione in entrata e 

uscita e dipartimenti di quarantena, come così come case di cura per anziani.                 

Ogni dispositivo è dotato di un analizzatore DI PCR portatile microfluidico, uno 

strumento di pre-elaborazione, un chip per biotest e i nuovi kit di rilevazione dell'acido 

nucleico del coronavirus. Può testare fino a 8 CAMPIONI CONTEMPORANEAMENTE. 



Shineway Technology è una società tecnologica focalizzata sullo sviluppo della 

tecnologia di diagnosi in vitro in tempo reale delle molecole di acido nucleico, i cui 

membri del team principale sono tutti ricercatori o laureati della HKUST.            

Video di funzionamento del dispositivo di rilevamento del microchip microfluidico: 

https://drive.google.COM/open?id=1RQayd3FNelQEBkrBs7OWB0-TZB9GM8RN 
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Prof. WEN Weijia Il nuovo dispositivo MICROFLUIDICO per il rilevamento di biochip, 

inventato dal Prof. Wen e dal suo TEAM, è 

in grado di rilevare il nuovo Coronavirus 

in soli 40 MINUTI DAL CAMPIONAMENTO al 

test. 
 

 

Analizzatore PCR di acido nucleico Chip microfluidico PCR 
 

 
 

Reagenti per PCR microfluidici Il Prof. Wen (al centro) e il Dott. Gao (a destra) 

presentano le teorie alla base del nuovo 

dispositivo di rilevamento nella loro base 

di ricerca a Shenzhen. 
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