Comunicato Stampa
DIASORIN AMPLIA NEGLI STATI UNITI I CLAIMS CERTIFICABILI CON IL KIT MOLECOLARE
HSV 1 & 2 PER L’IDENTIFICAZIONE DEL VIRUS DELL’HERPES
28 Marzo, 2018 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE Italia Mid Cap: DIA) annuncia di aver ottenuto la
certificazione dalla Food and Drug Administration (FDA) per l’estensione dei claims analizzabili con
il kit molecolare Simplexa HSV 1 & 2.
I medesimi claims avevano ottenuto la certificazione per la commercializzazione in Europa a
Settembre 2017.
La possibilità di testare diverse tipologie di claims consente ai laboratori di soddisfare svariate
esigenze attraverso un unico test.
Al fluido cerebrospinale ed il tampone genitale, si aggiungono oggi il tampone delle lesioni cutanee
e muco-cutanee. Il test, eseguito sullo strumento LIAISON MDX, è l’unico test molecolare del virus
Herpes Simplex approvato dall’ FDA per la rilevazione dell’HSV-1 e HSV-2 disponibile su un numero
ampio di claims.
Il virus Herpes Simplex 1 & 2 (HSV) è causa di varie patologie con sintomatologia multipla, dalle
lesioni cutanee e muco-cutanee sino all’encefalite fulminante.
"L'estensione della certificazione FDA ai campioni analizzabili, rende il test Simplex HSV Direct
l’unico kit molecolare eseguibile sia sul fluido cerebrospinale che sui tamponi delle lesioni cutanee
e muco-cutanee", ha dichiarato Michelle Tabb, Vice President of Research and Development di
DiaSorin Molecular LLC. “permettendoci di rispondere efficacemente alle esigenze dei laboratori
attraverso l’utillizzo di un unico kit".

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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