DIASORIN

CONFERMA LA CAPACITÀ DEI PROPRI TEST MOLECOLARI COVID-19 DI
IDENTIFICARE CORRETTAMENTE IL VIRUS SARS-COV-2 ANCHE A FRONTE DELLA
NUOVA VARIANTE OMICRON

Saluggia - 30 novembre, 2021 - DiaSorin (FTSE MIB: DIA) conferma la capacità di identificare il
virus SARS-CoV-2 dei propri test molecolari anche a fronte della nuova variante Omicron
(B.1.1.529), identificata come “Variant Under Monitoring”.
La nuova variante è stata individuata per la prima volta in Botswana, a Hong Kong e in Sud Africa,
e le sequenze ad essa relative disponibili sul database GISAID sono state utilizzate per eseguire dei
test in silico e verificare l’abilità di identificare il virus di tutti i test del Gruppo (Simplexa™ COVID19 Direct kit, ARIES® SARS-CoV-2, Simplexa™ COVID-19 & Flu A/B Direct kit).
Si conferma l’accuratezza di tutti i suddetti test nell’identificazione del virus SARS-CoV-2 a fronte
della nuova variante Omicron.
Le caratteristiche dei test molecolari del Gruppo, inoltre, garantiscono l’efficacia nell’identificazione
del virus in presenza di tutte le varianti emerse dall’inizio della pandemia.
DiaSorin continua a monitorare costantemente le varianti del SARS-CoV-2 tramite l’analisi delle
sequenze genetiche che vengono registrate quotidianamente sui database disponibili (NCBI e
GISAID EpiCoV™) al fine di valutare l’abilità di identificare il virus dei propri test anche a fronte
delle diverse mutazioni, garantendone così l’affidabilità.
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DIASORIN
DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell’indice FTSE MIB, è leader globale nel campo della Diagnostica in Vitro (IVD) e dal 2021 è attiva
a livello internazionale anche nel settore Life Science. Da oltre 50 anni, la Società sviluppa, produce e commercializza kit di reagenti utilizzati dai
laboratori diagnostici di tutto il mondo. Il Gruppo è presente nei 5 continenti con 45 società, 4 branch, 10 siti produttivi e 9 centri di ricerca. L'ampia
offerta di test diagnostici e soluzioni Life Science, resa disponibile attraverso continui investimenti nella ricerca, posiziona DiaSorin come il player con
la più ampia gamma di soluzioni di specialità disponibili nel settore e identifica il Gruppo come lo "Specialista della Diagnostica".
Maggiori informazioni su www.diasoringroup.com

