Comunicato Stampa
DIASORIN AMPLIA IL NUMERO DI CAMPIONI CERTIFICABILI CON IL KIT MOLECOLARE HSV 1 & 2
IN EUROPA PER L’IDENTIFICAZIONE DEL VIRUS DELL’HERPES
21 Settembre 2017, Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE Italia Mid Cap: DIA) annuncia di aver ottenuto la
certificazione per l’estensione dei campioni analizzabili in Europa del kit molecolare Simplexa™ HSV 1 & 2.
Il kit molecolare HSV 1 & 2 su tecnologia PCR è eseguito sul disco di amplificazione diretta da 8 pozzetti
(Direct Amplification Disk) collegato allo strumento LIAISON MDX, per la rilevazione qualitativa in vitro e la
differenziazione dell’HSV-1 e HSV-2.

Agli attuali campioni biologici certificati, il fluido cerebrospinale ed il tampone genitale, si aggiungono il
tampone delle lesioni cutanee e muco-cutanee. Grazie all’espansione dei campioni analizzabili, DiaSorin
fornisce oggi un’offerta completa e flessibile per i laboratori in grado di analizzare fino ad un massimo di
otto campioni alla volta.
Il virus Herpes Simplex 1 & 2 (HSV) è causa di varie patologie con sintomatologia multipla, dalle lesioni
orali muco-cutanee a quelle genitali e sino all’encefalite fulminante. La possibilità di testare diverse
tipologie di campioni consente ai laboratori di soddisfare svariate esigenze attraverso un unico test.
L’infezione del sistema nervoso centrale causata da HSV può raggiungere tassi di mortalità fino al 70% e si
stima che i casi di infezione da HSV-1 nel mondo siano circa 3,7 miliardi mentre quelli da HSV-2 circa 417
milioni.
Il test rapido per l'infezione da HSV mediante rilevazione molecolare risulta pertanto importante nella
scelta del piano terapeutico e nella prevenzione della trasmissione dell’infezione.

"L'estensione dei campioni analizzabili per l’identificazione del virus Herpes Simplex fornisce ai laboratori il
kit molecolare più completo disponibile sul mercato per la diagnosi dell’HSV, consentendo l’analisi di più
campioni con un unico kit senza necessità di estrazione del DNA", ha dichiarato Michelle Tabb, Vice President
of Research and Development di DiaSorin Molecular LLC. "L’ampliamento della nostra offerta di test è
conferma della nostra capacità di soddisfare le crescenti esigenze di semplicità e flessibilità di cui necessitano
oggi i laboratori di tutto il mondo".
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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