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Thermo Fisher Scientific lancia la soluzione di monitoraggio aereo del virus SARS-CoV-2 
		

Il campionatore AerosolSense Thermo Scientific consente alle organizzazioni di  
monitorare gli ambienti al chiuso e rafforzare i protocolli di sicurezza delle strutture 

 
WALTHAM, Mass., Agosto 2021 - Thermo Fisher Scientific Inc., il leader mondiale al servizio della 
scienza, ha annunciato il lancio del campionatore AerosolSense Thermo Scientific, una nuova 
soluzione di monitoraggio progettata per fornire informazioni rapide e altamente affidabili sulla 
presenza di agenti patogeni nell’aria, tra cui SARS-CoV-2, influenza di tipo A/B e RSV-B. 
 
I test singoli continueranno a essere una pietra miliare nella risposta alla pandemia di COVID-19 
perché consentono e forniscono informazioni cruciali per le diagnosi cliniche, il triage dei pazienti e 
le decisioni terapeutiche. Man mano che la società tornerà alle attività che caratterizzavano la 
regolarità pre-pandemia, il monitoraggio ampliato e complementare degli ambienti sarà 
fondamentale per fornire informazioni utili sulla presenza del virus. Il campionatore AerosolSense 
rappresenta la soluzione ideale per fornire alle istituzioni informazioni altamente affidabili finalizzate 
ad aiutare a mantenere al sicuro i propri dipendenti ed il pubblico.    
 
Il campionatore AerosolSense è una soluzione di monitoraggio dei patogeni nell’aria, che raccoglie 
campioni di aerosol rappresentativi dell’aria circostante ed intrappola i patogeni presenti nell’aria su 
un substrato di raccolta. Il campione può essere facilmente analizzato attraverso successivi test di 
laboratorio utilizzando la metodologia della reazione a catena della polimerasi (PCR). La conferma 
della presenza di agenti patogeni come SARS-CoV-2 in un determinato spazio durante un intervallo 
di tempo noto consente ai responsabili delle decisioni negli ospedali, ed in altre strutture al chiuso, 
di intraprendere azioni per proteggere i loro dipendenti ed infondere fiducia nel pubblico. 
 
“Fattori come varianti emergenti, popolazioni semi-vaccinate e diversi livelli di conformità ai protocolli 
COVID-19 di sicurezza personale, continuano a rappresentare rischi per una società che cerca di 
ritornare alla regolarità pre-pandemia”, ha affermato Mark Stevenson, vicepresidente esecutivo e 
direttore operativo di Thermo Fisher Scientific. “È importante che siano disponibili soluzioni facili da 
usare ed altamente affidabili per consentire ad ospedali, case di cura, scuole, aziende ed istituzioni 
governative di identificare rapidamente la presenza di agenti patogeni nell’aria, in modo che i 
protocolli di sicurezza possano essere messi in atto, convalidati o rafforzati”.  
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Il Dr. John Broach, assistente professore di Medicina d’emergenza presso la University of 
Massachusetts e uno dei tra i primi utilizzatori del campionatore AerosolSense, ha affermato: “Il 
monitoraggio dell’efficacia delle pratiche di controllo delle infezioni è inestimabile per proteggere gli 
operatori sanitari in prima linea. La lotta contro il COVID-19 è una battaglia su più fronti e questa 
soluzione di monitoraggio può essere applicata senza problemi all’interno delle istituzioni per 
avvisarle della presenza di SARS-CoV-2 e permettere loro di adottare le misure appropriate per 
prevenirne la diffusione”. 
 
Thermo Fisher ha progettato il campionatore AerosolSense per catturare un’ampia varietà di agenti 
patogeni presenti nell’aria e lo ha specificamente convalidato per SARS-CoV-2, influenza di tipo A/B 
e RSV-B. 
 
Per maggiori informazioni, visitare la pagina www.thermofisher.com/aps.  
 
Informazioni su Thermo Fisher Scientific 
Thermo Fisher Scientific Inc. è il leader mondiale al servizio della scienza, con un fatturato annuo 
superiore a 30 miliardi di dollari. La nostra missione è consentire ai nostri clienti di rendere il mondo 
più sano, più pulito e più sicuro. Sia che i nostri clienti stiano accelerando la ricerca nelle scienze 
della vita, risolvendo complesse sfide analitiche, migliorando la diagnostica e le terapie dei pazienti 
o aumentando la produttività nei loro laboratori, noi siamo al loro fianco per supportarli. Il nostro team 
globale di oltre 80.000 colleghi offre una combinazione senza confronti di tecnologie innovative, 
convenienza nell’acquisto e servizi farmaceutici attraverso i nostri marchi leader del settore, tra cui 
Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services e Patheon. 
Per maggiori informazioni, visitare la pagina www.thermofisher.com. 
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