DIASORIN LANCIA IL PRIMER DELLA CANDIDA AURIS NEL MERCATO
STATUNITENSE
Saluggia, 11 novembre 2019 - DiaSorin (FTSE MIB: DIA) annuncia il lancio di un nuovo primer in ambito

di diagnostica molecolare per la rilevazione del lievito Candida auris.
Il primer, classificato come Analyte Specific Reagent (ASR), è utilizzato dai laboratori ad alta
complessità del mercato statunitense in grado di sviluppare la propria versione dei test partendo
dalla fornitura dei primer (cosiddetti “Lab developed tests”).

Secondo il Centro per la prevenzione ed il controllo delle malattie (Center for Disease Control and
Prevention o CDC), la Candida auris è un lievito resistente ai farmaci, in rapida diffusione nelle
strutture sanitarie e in grado di rappresentare una grave minaccia per la salute globale.
La difficoltà nella sua identificazione senza l’ausilio di test diagnostici molecolari, inoltre, è causa di
una gestione del paziente non efficace e spesso costosa.
Il lievito è spesso resistente al trattamento combinato con diversi farmaci ed ha recentemente
causato diversi focolai di infezione negli ospedali e nelle strutture di assistenza a lungo termine sul
territorio statunitense ed in oltre 20 paesi nel mondo.
L’incremento della diffusione della Candida auris sta richiedendo, di conseguenza, un significativo
sforzo nell’efficace e tempestiva identificazione dell’infezione attraverso test diagnostici molecolari,
con lo scopo di mitigarne la crescente diffusione.
Michelle Tabb, Chief Scientific Officer di DiaSorin Molecular LLC ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di
offrire il primo primer destinato alla rilevazione della Candida auris. Il lancio di questo nuovo primer
conferma nuovamente il nostro impegno nel rispondere tempestivamente ed efficacemente alle
esigenze dei nostri clienti.”

DiaSorin
DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell’indice FTSE MIB, è leader globale nel campo della Diagnostica in
Vitro (IVD). Per oltre 50 anni l’azienda ha sviluppato, prodotto e commercializzato kit di reagenti per la IVD in tutto il
mondo. ll Gruppo è presente nei 5 continenti con 25 società, 5 succursali estere, 6 siti produttivi e 5 centri di ricerca
dislocati nel mondo. Attraverso costanti investimenti in ricerca e sviluppo e, attraverso le proprie capacità distintive nel
campo diagnostico, DiaSorin offre oggi il più ampio menù di test di specialità nel mercato dell’immunodiagnostica e
nuovi test di diagnostica molecolare che identificano il Gruppo DiaSorin come lo Specialista della Diagnostica in Vitro”.
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