
La tecnologia MIVO® fornisce una piattaforma multi-camera fluidica in vitro per saggi fluidodinamici 3D più affidabili 
e predittivi, per migliorare la coltura cellulare 3D in vitro, testare l’efficacia di nuove formulazioni farmaceutiche, 
scoprire approcci terapeutici innovativi e ridurre i test sugli animali.

Può facilmente ospitare e coltivare in condizioni sterili cellule, sferoidi, organoidi, matrici 3D, tessuti umani 
ricostruiti  (ad es. Epidermide, parete vascolare, intestino tenue), biopsie di diversa forma e spessore o membrane 
cellularizzate per soddisfare ogni esigenza di test.

MIVO® fornisce una circolazione fluidica multipla e un sistema multicamera per la coltura di cellule in vitro che 
assomigliano alla complessità dei tessuti reali. MIVO® viene venduto in box contenenti:

La pompa peristaltica React4life è stata progettata per essere utilizzata con il nostro dispositivo MIVO® e viene 
venduta già calibrata ed assemblata con tubi e connettori per un possibile utilizzo immediato.

La pompa ha una struttura compatta, adatta a spazi di installazione limitati ed  un elevato grado di protezione che 
ne garantisce l’utilizzo  ad alta temperatura e alta umidità come all’interno dell’incubatore di colture cellulari.

Può gestire da 1 a 8 linee indipendenti per più esperimenti contemporanei, ricrea l’ambiente fisiologico richiesto 
in termini di velocità di flusso del fluido che puo’ ricreare le condizioni capillari, interstiziali o arteriose utilizzando 
differenti portate.

MIVO® può essere posizionato all’interno dell’incubatore, insieme alla pompa. La valvola a tre vie connessa a 
MIVO®  consente il campionamento puntuale dei terreni di coltura per analisi metaboliche, biologiche o chimiche.

LA TECNOLOGIA MIVO® 

Biosigma è lieta di presentare il nuovo Organ on Chip 
premiato dalla Commissione Europea come migliore 
innovazione Health Tech 2021

www.biosigma.it

• 12 camerette MIVO Già assemblate con tubi 
e valvola a tre vie

• 12 tappi
• 1 vassoio di plastica
• Blister sterili – individuali - monouso
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Punti di forza di MIVO®

Ottieni modelli REALISTICI e PREDITTIVI In maniera FACILE e VELOCE

Non servono strumenti particolari né competenze di fisica o ingegneria per assemblare il device.

MIVO® esempi di APPLICAZIONI:

VANTAGGI DI MIVO® - SISTEMA DI FLUIDICA CARATTERISTICHE DI MIVO®

MIVO® è l'unico organ on chip in grado di gestire ambienti separati (compartimento apicale e basale) e diversi 
terreni di coltura e condizioni di flusso. È possibile anche collegare più di 3 camere indipendenti in condizioni 
fisiologiche controllate realistiche.

Alcune applicazioni possibili:
• COLTURE 3D: Medicina Rigenerativa, Tissue engineering, cellule staminali
• COLTURE DINAMICHE: colture in 2D o 3D cui aggiungere fluidica
• MODELLI DI MALATTIA: Cancro, polmone, BBB, metastasi, COVID19, cells migration
• DRUG TESTING: Tossicità, Efficacia, Assorbimento, Metabolismo
• ONCOLOGIA/IMMUNO-ONCOLOGIA: Interazione tra cellule immunitarie e cellule tumorali
• NUTRACEUTICA: Test di assorbimento intestinale con cellule Caco2, membrane o tessuti ricostituiti
• DERMO-COSMETICA: Test di assorbimento cutaneo su membrane, colture 2D culture o tessuti ricostituiti
• MEDICINA PERSONALIZZATA: Colture di biopsie da paziente

ESEMPI DI UTILIZZO
A • Colture di monostrati cellulari: Saggi migratori, Test di assorbimento, Studi di cross-talk…

B • Colture di organoidi: Co-culture con cellule endoteliali; Co-culture con cellule immunitarie circolanti, etc. 

C • Colture di tessuti 3D, membrane, Biopsie: Colture di tessuti umani ricostituiti 3D; Culture di tessuti 3D per 
medicina rigenerativa; Culture di membrane per test di assorbimento; Culture di biopsie da paziente (o da topo…)

Materiale inerte (No PDMS)

Tessuto/biopsie 3D (dimensioni >5 mm)

Possibilità di Connessioni Organo-Organo (più di 3 MIVO® connesse)

Set-up e controllo in tempo reale del flusso

Si adatta alla maggior parte degli inserti in commercio

Possibilità di  campionamento dalle camere apicali e basali

100% otticamente trasparente 
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Test di migrazione su cellule 
in monostrato

Co-coltura di organoidi su cellule 
endoteliai in monostrato

Test di assorbimento 
dei farmaci su cellule 

monostrato 

Co-coltura di organoidi con 
immuno cellule

Studi su co-colture Coltura dinamica di cellule in 
monostrato

AFFIDABILE
Risultati riproducibili e in linea con dati in vivo

FACILE E VELOCE
Dispositivo pronto all’uso in 2 min

PERSONALIZZABILE 
Facile adattamento dei protocolli cellulari correnti nel dispositivo MIVO® 

FACILE DA USARE
Non servono particolari  competenze tecnologiche né strumenti 
particolari per utilizzare MIVO®

www.biosigma.it
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Colture di
tessuti in 3D

Test di assorbimento su 
membrane

Colture di BiopsieColture in 3 D per medicina 
rigenerativa 


