Comunicato Stampa
DIASORIN LANCIA IL TEST MOLECOLARE SIMPLEXA VZV DIRECT IN EUROPA
12 Ottobre 2018 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE Italia Mid Cap: DIA) annuncia di aver ottenuto
la certificazione per la vendita in Europa del test Simplexa VZV Direct.
Il nuovo test molecolare permette di rilevare il dna del virus varicella-zoster (VZV) nel fluido cerebrospinale ed è disponibile sugli analizzatori LIAISON MDX: utilizzato in combinazione con il test
molecolare Simplexa HSV 1 & 2, specifico per la rilevazione del virus Herpes Simplex, offre una
soluzione completa per lo screening dei pazienti per i quali si sospetta un’infezione del sistema
nervoso centrale.
Il VZV, causa della varicella, è tra i virus più infettivi che si contrae generalmente nell’infanzia. La
varicella è una infezione di lieve entità che può causare complicazioni e, in rari casi, la morte. A
seguito dell’infezione, il VZV resta latente nei gangli nervosi: l’invecchiamento o gli stati di
immunosoppressione possono riattivare il virus causa dell’Herpes Zoster (Fuoco di Sant’Antonio)
caratterizzato da sintomatologia dolorosa associata a complicazioni quali nevralgia post-erpedica e
infezione del sistema nervoso centrale.
Sebbene a partire dagli anni ’90 siano disponibili numerosi test, le raccomandazioni d’uso e
l’adozione degli stessi varia da paese a paese. Si stima che più del 90% della popolazione contrarrà
la malattia entro i 15 anni esponendosi cosi al rischio di sviluppare una encefalite causata da VZV.
Michelle Tabb, Chief Scientific Officer di DiaSorin Molecular LLC ha commentato: "Il nostro test per
la rilevazione del virus varicella-zoster, particolarmente funzionale e rapido, è in grado di fornire un
risultato entro un’ora senza necessità di estrazione preliminare del DNA, contribuendo
efficacemente a semplificare il processo di testing ed accelerare la diagnosi."

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”.
Per ulteriori informazioni contattare:
Riccardo Fava
Investor Relations & Corporate Communication Senior Director
Tel: +39.0161.487988
riccardo.fava@diasorin.it

Ines Di Terlizzi
Investor Relator
Tel: +39.0161.487567
ines.diterlizzi@diasorin.it

