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STEFANIA TRIVA

DA WUHAN A CODOGNO
I TAMPONI ARRIVANO
DALLA «TASCABILE»
DI BRESCIA
di Carlo Cinelli 13

Stefania Triva,

DI COPAN

imprenditrice e manager, racconta la sua Copan, l'azienda della Leonessa d'Italia
che sta rifornendo di strumenti per le analisi i centri colpiti dal virus nel mondo. Gli investimenti, la ricerca
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«Nel 2004 abbiamo ottenuto un brevetto in-
ternazionale su un nuovo dispositivo di pre-

lievo che ha rappresentato una vera rivoluzio-
ne copernicana nel settore. E stata opera di
mio fratello Daniele, scomparso prematura-
mente nel 2014».
L'invenzione dei tamponi di nuova genera-
zione made in Italy è una storia a parte. La rac-
conta, in un volume di recente pubblicazione
per FrancoAngeli editore, Mario Mazzoleni,
associato di Business administration and
strategy e direttore della scuola di alta forma-
zione dell'università di Brescia. Mazzoleni è
anche advisor strategico di Copan. «Fino a
quel momento nessuno aveva pensato di tro-
vare un materiale, diverso rispetto a quelli già
utilizzati, che fosse più efficace ed efficiente
nel rilascio dell'analita. Esistevano i filati di
cotone, incollati all'asticella che formava lo
Swab, con il quale si prelevava il campione,
oppure quelli di plastica odi altre fibre sinte-
tiche. Punto. Invece Daniele — scrive Mazzo-
leni — inventò il tampone floccato, punto e a
capo. Passando il dito sopra un appendino,
un gesto banale e semplice, notò quanto il
nylon che lo ricopriva fosse sottile eppure con

un'ottima capacità di as-
sorbimento, così imma-
ginò di impiegare questo
materiale sui tamponi.
Perché no? Se le fibre di
nylon di cui è composto
quel vellutino si fossero
potute applicare nella
giusta densità, avrebbero
creato un batuffolo abba-
stanza compatto da risul-
tare assorbente come una
"spugna", ma in grado di
rendere tutto il campione

disponibile per il test in
fase liquida e facendo davvero la differenza».
Quanta differenza?
«Fino ad allora — spiega Triva — i tamponi
rilasciavano fino al 20% dell'analita, con il
nuovo sistema siamo andati ben oltre l'8o per
cento. Grazie alla nuova tecnologia, quando
nel 2009 la pandemia influenzale H1N1, la
febbre suina, colpì il continente americano
abbiamo iniziato a collaborare con l'autorità
statunitense».
Così, come si fa quando c'è un'emergenza e
hai un'impresa che può fare la differenza.
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Ormai viaggiamo
su ritmi di 5 milioni di
pezzi su base mensile

Stiamo dando la
massima priorità a Cina,
Corea, Giappone e Italia

Controlli
Scatole di materiale
Copan a Vo' Euganeo
(Padova) per il test
tampone in una scuola
elementare adibita
a polo ospedaliero

Al vertice
Stefania Triva,
presidente
di Copan
group e ceo
per 1 [talis,

55 anni
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