
Non solo semplice. 
Semplicemente geniale.
La vera RT-PCR multiplex 
sample-to-result 
in meno di 25 minuti

Strumento e dosaggi

Entra il campione, 
esce il risultato.



Entra il campione...

Molte tecnologie di test che utilizzano la reazione a catena della polimerasi in  
tempo reale (RT-PCR) prevedono costi elevati, flussi operativi complessi e per-
sonale specializzato. Non sono inoltre adatte all’applicazione vicino al paziente  
e hanno tempi di risposta lunghi. Tutti questi fattori limitano significativamente  
l’efficienza della routine di test molecolari.

Savanna® di Quidel, la soluzione molecolare multiplex, point-of-care e  
sample-to-result, supera molte di queste sfide grazie alle sue caratteristiche 
di ultima generazione:

 Nessuna preparazione del campione, per ottimizzare l’applicazione POCT

 Analisi sia di campioni liquidi che di tamponi secchi*

 Estrazione su microsfere magnetiche e amplificazione dell’acido nucleico

  Elementi Peltier doppi che permettono di eseguire rapidamente 40 cicli qPCR

 Lettura rapida dei dati che utilizza fino a 4 canali di fluorescenza

 Presentazione di risultati qualitativi e semiquantitativi

Caricare un campione
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Squeeze
here

250 µL
Pipette

Overflow

Patient
Sample

Mescolare bene il 
campione nel terreno di 
trasporto capovolgendo 
la provetta 10 volte.

Trasferire il campione
dalla provetta utilizzan-
do la pipetta fornita.

Chiudere il vano 
del campione e
caricare la cartuccia
nel Savanna.

Rilasciare il contenuto
della pipetta nel vano
per il campione.
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Risposte rapide 
quando e dove contano:
Savanna offre 
risultati PCR accurati 

in meno di 25 minuti dal 
campione al risultato

Leggere il foglietto illustrativo per le istruzioni complete

Premere qui

Trabocco

Pipetta da  
250 µL

Campione



...esce il risultato 

Scansionare il codice a barre 
presente sulla cartuccia.

Esaminare i risultati:
saranno disponibili in circa 20 minuti.

Risultato positivo

Interpretazione dei risultati
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Inserire la cartuccia
nello strumento.
L’analisi inizia automaticamente.
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Risultato negativo

Diverse visualizzazioni dei risultati su ampio schermo touch



Se c’è incertezza sul tipo di virus alla base dei sintomi, questo test per SARS-CoV-2, influenza A, influenza B e RSV 
sullo stesso pannello può dare risultati accurati in soli 20 minuti! Oltre alla velocità, RVP4 offre prestazioni cliniche 
eccellenti e la possibilità di rilevare le varianti SARS-CoV-2.

Rilevazione delle varianti SARS-CoV-2

Database
Variante 

(nomenclatura 
OMS)

Variante Prima origine 
documentata

Totale 
sequenze 
disponibili

Sequenze 
contenenti 
l’amplicone

Percentuale  
con omologia 

100%

GISAID

Alpha B.1.1.7 UK 1.097.831 1.085.729 98,9%

Beta B.1.351. Sudafrica 35.738 35.206 98,5%

Gamma P.1 Brasile 86.104 85.101 98,9%

Delta B.1.617.2 India 1.129.905 1.124.340 99,5%

Lambda C.37 Perù 6.483 6.428 99,2%

Mu B.1.621 Colombia 5.926 5.726 96,6%

Omicron B.1.1.529 Sudafrica 8.893 8.852 99,5%

Un singolo pannello per 4 patogeni respiratori

RVP4: un singolo pannello per 4 virus respiratori

Prestazioni cliniche
Prestazioni di Savanna RVP4 in confronto a BioFire® Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) su tutti i campioni

Virus Veri  
positivi

Falsi  
positivi

Veri  
negativi

Falsi  
negativi

Concordanza percen-
tuale positiva (PPA, 

sensibilità)

Concordanza percen-
tuale negativa (NPA, 

specificità)

Tutti i campioni

Influenza 
A

5 0 219 0
100% (5/5) 

95% IC = 56,6% - 100%
100% (219/219) 

95% IC = 98,3% - 100%

Influenza  
B

7 0 217 0
100% (7/7) 

95% IC = 64,6% - 100%
100% (217/217) 

95% IC = 98,3% - 100%

RSV 22 0 202 0
100% (22/22) 

95% IC = 85,1% - 100%
100% (202/202) 

95% IC = 98,1% - 100%

SARS-
CoV-2

143 0 80 1
100% (143/144) 

95% IC = 96,2% - 99,9%
100% (80/80) 

95% IC = 95,4% - 100%

L’analisi in silico indica che le prestazioni del Savanna RVP4 Assay non sono influenzate dalle varianti SARS-CoV-2

Fare riferimento al foglietto illustrativo per le informazioni complete



Una sindrome è un insieme di sintomi che si verificano insieme ma che possono avere cause diverse. Nel caso 
delle malattie infettive, l’approccio sindromico è definito come il rilevamento, mediante un singolo test, di agenti 
patogeni diversi che causano sintomi sovrapponibili.

L’obiettivo di Savanna RVP4 e dei pannelli Savanna in sviluppo è quello di rilevare, con un singolo test, gruppi 
significativi di agenti patogeni alla base di una particolare sindrome.

Risultati diagnostici rapidi e simultanei 
per più agenti patogeni possono offrire 
numerosi vantaggi sul lato clinico. 
Diversi studi hanno infatti dimostrato 
che l’identificazione rapida dell’agen-
te eziologico alla base delle infezioni 
respiratorie acute può portare a una 
riduzione della terapia antibiotica, a un 
migliore controllo delle infezioni stesse, 
a un uso ottimizzato degli inibitori della 
neuraminidasi e a una riduzione delle 
degenze ospedaliere [1, 2, 3, 4].

Pannelli per agenti patogeni diversiFever, 
Headache, 
Rhinorrhea, 
Pharynagtis,

Cough
Malaise,
Myalgia,

Vomiting,
Diarrhea

Dyspnea,
Tachypnea

RSV
Wheezing

SARS-Cov-2
Loss of smell or taste

Flu

SARS-Cov-2
Perdita di gusto/olfatto

Febbre
Mal di testa

Rinorrea
Faringite

Tosse

Malessere
Mialgia
Vomito
Diarrea

Dispnea
Tachipnea

RSV
Respiro 
sibilante

Flu

La sindrome in patologie da 3 virus 
respiratori diversi

Altri pannelli in sviuppo:

STI Panel
GI Panel  

(batteri, virus,
parassiti)

Pharyngitis  
Panel

Vaginitis/ 
Vaginosis Panel

HSV/VZV/ 
Syphilis

LÔapproccio sindromico di Savanna

Per uno spettro pi� ampio di test respiratori
Savanna RVP11 Assay: un singolo pannello per testare 11 virus respiratori

Rhinovirus 
Parainfluenza 1,3 
Parainfluenza 2,4

SARS-CoV-2
Influenza A
Influenza B

RSV

Adenovirus 
Enterovirus 

hMPV 
Coronavirus stagionale



Savanna da vicino
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Ingombro compatto
(21 x 25 x 25 cm)  

< 12 kg

Fronte Retro

Schermo  
touch

Microfono

Altoparlante

Lettore di  
codici a barre

Anello  
luminoso

Vano cartucce

Alimentazione

Accensione / spegnimento

Ingressi USB Porta Ethernet

Porte di connessione 
per moduli aggiuntivi

Possibilità futura 
di espansione fino a 
3 moduli aggiuntivi, 
controllati dal  
modulo principale*

*in sviluppo         
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Savanna Instrument:  
n° cat.: 20382

Savanna RVP4 Assay -  
12 test / conf.: 
n° cat.: 20412
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