
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

DIASORIN HA MARCATO CE IL PROPRIO TEST MOLECOLARE SIMPLEXA™ 

CONGENITAL CMV DIRECT 
 

Saluggia - 12 giugno 2020 - DiaSorin (FTSE MIB: DIA) annuncia di aver marcato CE il test 

Simplexa™ Congenital CMV Direct. 

Il nuovo test diagnostico molecolare, utilizzabile sullo strumento proprietario LIAISON® MDX, è il 

primo test sul mercato che consente di rilevare il DNA del citomegalovirus (CMV) direttamente su 

campioni di saliva ed urina di neonati fino al ventunesimo giorno dalla nascita.  

L'infezione da CMV in soggetti altrimenti sani è spesso causa di una patologia dai sintomi lievi e non 

specifici. Tuttavia, l’infezione da CMV congenita, che si verifica quando il virus viene trasmesso dalla 

madre al nascituro nel corso della gravidanza, può portare ad esiti seri, talvolta persino fatali. 

Gli studi clinici dimostrano che negli Stati Uniti e nell'Unione europea sono circa 60.000 i neonati che 

nascono ogni anno affetti da CMV congenita. 

Il principale effetto provocato dall’infezione è la compromissione dell'udito; a questa si aggiungono 

talvolta ritardi nello sviluppo neurologico che, se non diagnosticati precocemente, possono portare a 

compromissioni permanenti. Per questi motivi la diagnosi tempestiva di tale infezione risulta di 

primaria importanza per poter intervenire con efficacia sulla malattia e gestirne la progressione.  

La severità dell’infezione da CMV congenita sta portando diverse organizzazioni sanitarie nel mondo 

a valutare la necessità di uno screening universale sui futuri nascituri. 

"Siamo entusiasti di offrire il primo test marcato CE per il citomegalovirus congenito eseguibile su 

tampone di saliva e campione di urina", ha affermato Michelle Tabb, Chief Scientific Officer di 

DiaSorin Molecular. “Il test fornisce rapidamente risultati diagnostici utilizzabili per garantire un 

intervento precoce sui neonati infetti da CMV. Il lancio di questo nuovo test conferma la nostra 

capacità di soddisfare le esigenze dei laboratori attraverso un menù di test molecolari sempre più 

ampio". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

Riccardo Fava        Emanuela Salvini 

Corporate Vice President Communication & Investor Relations   Investor Relator 

Tel. +39.0161.487988       Tel. +39.0161.487567 

riccardo.fava@diasorin.it       emanuela.salvini@diasorin.it  

 

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. Il Gruppo è presente 

nei 5 continenti con 26 società, 4 succursali estere, 5 siti produttivi e 5 centri di ricerca dislocati nel 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”. 
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