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Air Liquide Healthcare unisce le attività di biobanking
sotto un unico brand BioKryo ed inaugura il suo
nuovo sito in Germania

In occasione dell’inaugurazione del nuovo sito in Germania, Air Liquide Healthcare, un key player nella
conservazione di campioni biologici, riunisce le sue quattro biobanche, localizzate in Germania, Francia e
Italia sotto un unico brand, BioKryo. Il servizio offerto è rivolto a laboratori specializzati nel campo della
ricerca e della diagnosi.

Con una capacità complessiva di stoccaggio di oltre 20 milioni di campioni biologici (tessuti, cellule,
DNA,..), il network BioKryo opera in tre Paesi europei, con quattro siti dedicati. Ciascun sito offre una
gamma completa di servizi di stoccaggio a temperature controllate, da -196°C a +20°C, oltre ai servizi
correlati, incluso il trasporto criogenico dei campioni. Questo servizio è destinato ai gruppi di ricerca del
settore sanitario umano e veterinario, dell'agricoltura, dell'industria farmaceutica o cosmetica, che
desiderano mettere al sicuro i propri campioni, duplicare le proprie collezioni o ottimizzare gli spazi
all’interno dei propri locali.

BioKryo offre anche un servizio di outsourcing per la gestione di tank o congelatori del cliente all’interno
delle proprie strutture. BioKryo garantisce la crioconservazione "chiavi in mano", il monitoraggio da remoto di
tank o congelatori, la supervisione delle sale di crioconservazione, la consulenza e la formazione dei team,
nonché il supporto per le certificazioni di qualità. Questi servizi mirano a offrire, all'interno della nostra rete di
biobanche, una gestione standardizzata e di alta qualità dei campioni conservati in apparecchiature di
proprietà del cliente ospitate nelle biobanche della rete.

All’interno del network BioKryo, tutti i processi e i sistemi di qualità sono armonizzati per soddisfare i più
elevati standard di qualità e sicurezza per la conservazione di campioni a scopo diagnostico, di ricerca e
terapeutico. Il monitoraggio e la tracciabilità dei campioni sono garantiti 24/7/365, da parte di un team
multidisciplinare tecnico scientifico. Tutti i siti della rete sono conformi alle Norme di Buona Fabbricazione
(GMP) per la ricezione, la conservazione e il rilascio di campioni biologici.

In occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Saarbrücken, in Germania, che occupa 1.000 metri
quadrati di spazio di stoccaggio con una capacità fino a 10 milioni di campioni, Louis-François Richard, VP
del Cluster Medical Gases Europe, ha dichiarato: "L'ambizione di Air Liquide Healthcare è quella di diventare il
partner di elezione del settore della ricerca con offerte su misura. La crioconservazione è un mercato in
crescita, stimolato in particolare dalla medicina personalizzata e predittiva. La nostra organizzazione ci
consentirà di supportare meglio i nostri clienti, offrendo loro tranquillità, spazio ed efficienza nella gestione
del tempo, in modo che possano concentrarsi sulle loro aree di competenza”.

Per maggiori informazioni : https://biokryo.airliquide.com

https://biokryo.airliquide.com/


Air Liquide Healthcare
Air Liquide Healthcare è leader mondiale nella produzione di gas medicali e nei servizi sanitari a domicilio. I nostri 16.300 dipendenti
assistono 1,8 milioni di pazienti cronici e servono 15.000 ospedali e nuovi luoghi di cura. Siamo impegnati a lavorare a fianco di
professionisti e istituzioni per migliorare la salute e la qualità della vita dei pazienti e rendere il sistema sanitario più efficiente e virtuoso
per tutti. L'approccio sanitario centrato sul paziente e basato sul valore è parte integrante della nostra strategia e la nostra firma "Changing
Care. With You." riflette questo impegno. Nel 2021, il business Healthcare del Gruppo ha raggiunto un fatturato di 3,7 miliardi di euro.
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