Comunicato Stampa
DIASORIN LANCIA 3 NUOVI PRIMER PER L’UTILIZZO IN DIAGNOSTICA MOLECOLARE:
ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM, EHRLICHIA E BABESIA
12 Giugno, 2018 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE Italia Mid Cap: DIA) annuncia di aver lanciato
tre nuovi primer utilizzati in ambito di diagnostica molecolare e rivolti allo sviluppo di test effettuati
direttamente dai laboratori (Lab developed tests o LDT).
I reagenti sono specifici per tre target batterici comunemente trasportati dalle zecche: Anaplasma
phagocytophilum, Ehrlichia e Babesia.
I nuovi primer, classificati come analiti specifici (ASR), contribuiscono all’ampliamento del menu’ di
diagnostica molecolare composto da oltre 60 reagenti per bersagli batterici, virali e fungini ed alle
mutazioni genetiche umane.
Le infezioni da zecche sono più che raddoppiate tra il 2004 e il 2016 a causa dell’aumento della
frequenza di spostamenti e viaggiatori, incentivi alla diffusione di batteri veicolati dalle zecche e ai
cambiamenti climatici e di habitat che interessano gli animali che ospitano zecche.
"Il lancio di questi nuovi primer è il risultato del nostro impegno per ampliare il menu’ di prodotti
molecolari", ha dichiarato Michelle Tabb, Vice President of Research and Development di DiaSorin
Molecular LLC. “volto a favorire l’accesso al segmento dei reagenti molecolari, capaci di soddisfare
le specifiche esigenze di personalizzazione dei test richieste dai pazienti ai laboratori".

DiaSorin
DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell’indice FTSE Mid Cap, 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. 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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