
 
    Comunicato Stampa 
   

 

DIASORIN LANCIA 3 NUOVI PRIMER PER L’UTILIZZO IN DIAGNOSTICA 
MOLECOLARE: LEGIONELLA SPECIES, CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE E 
MYCOPLASMA PNEUMONIAE 
 
 
21 Dicembre 2018 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE MIB: 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 primer, sviluppati da DiaSorin Molecular LLC a Cypress, in California, sono Legionella species, 
Chlamydophila pneumoniae e Mycoplasma pneumoniae, batteri che colpiscono l’apparato 
respiratorio. 
La Legionella, è causa della “malattia del legionario”, l’infezione più grave tra quelle provocate dai 
tre batteri sopra citati: circa una persona su dieci infettata dalla Legionella, muore a causa di 
complicazioni.  
Il M. pneumoniae è causa della “polmonite atipica”, patologia che può evolvere in polmonite, mentre 
i casi di infezione da C. pneumoniae negli Stati Uniti, aventi differenti livelli di gravità, si attestano a 
circa 300.000 l’anno 
Le infezioni provocate da C.pneumoniae e M. pneumoniae si diffondono per contatto umano, mentre 
la Legionella attraverso la respirazione di particelle di acqua contaminata. 
 
 
Michelle Tabb, Chief Scientific Officer di DiaSorin Molecular LLC ha commentato: "I test molecolari 
che fanno uso di coppie di primer, come i nuovi ASR (Analyte Specific Reagents), possono essere 
utili nel rilevare questi batteri difficili da coltivare. Con un’offerta che si compone ad oggi, da più di 
50 ASR, riteniamo che lo sviluppo e la produzione di questa tipologia di test resterà uno dei nostri 
driver di crescita." 
 
   
 
 
DiaSorin 
DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell’indice FTSE MIB, 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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