Comunicato Stampa
DIASORIN LANCIA IL NUOVO TEST MOLECOLARE SIMPLEXA BORDETELLA DIRECT
12 Dicembre 2017 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE Italia Mid Cap: DIA) annuncia di aver ricevuto
l’autorizzazione per la commercializzazione in Europa del nuovo test molecolare Simplexa
Bordetella Direct. Il test, sviluppato per l’identificazione e la rilevazione qualitativa della Bordetella
pertussis e della Bordetella parapertussis, è in grado di fornire una risposta rapida attraverso l’analisi
del tampone nasofaringeo. DiaSorin ha presentato domanda per l’approvazione del test anche da
parte della Food and Drug Administration.
La pertosse è una infezione del sistema respiratorio altamente contagiosa causata da piccoli batteri
gram-negativi di B. pertussis e B.parapertussis. Mentre nella maggior parte dei casi è causata da B.
pertussis, alcuni casi più lievi sono stati collegati a B. parapertussis. La pertosse può causare, in
particolare nei bambini, ipossia, danni permanenti al cervello e decesso.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che ci siano 50 milioni di casi di pertosse in tutto il
mondo ogni anno, causa di 350.000 morti. Secondo la relazione epidemiologica annuale del Centro
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, nel 2016 la pertosse è risultata l’infezione
meno controllata tra quelle prevenibili attraverso il vaccino per la quale si è altresì rilevata una
recente recrudescenza.
“Siamo orgogliosi di poter fornire ai laboratori nostri clienti in tutto il mondo questo nuovo test
sviluppato per la piattaforma LIAISON MDX,” ha dichiarato Michelle Tabb, Vice President Research
and Development, DiaSorin Molecular LLC. “Questo nuovo test arricchisce il nostro portafoglio
prodotti nell’ambito delle patologie respiratorie e conferma come l’espansione dell’offerta nell’area
malattie infettive resti una nostra priorità.”
DiaSorin
DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell’indice FTSE Mid Cap, è leader globale nel
campo della Diagnostica in Vitro (IVD). Per oltre 40 anni l’azienda ha sviluppato, prodotto e
commercializzato kit di reagenti per la IVD in tutto il 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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