Comunicato Stampa
DIASORIN LANCIA IL SESTO TEST DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE SU LIAISON IAM PER
L’INDIVIDUAZIONE DELL’HERPES SIMPLEX 1 E 2
30 giugno 2014 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE Italia Mid Cap:DIA) è lieta di annunciare il lancio del
sesto test di diagnostica molecolare sullo strumento proprietario LIAISON IAM per l’individuazione
dell’herpes simplex di tipo 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2) su campioni di plasma e siero.
Il Virus dell’Herpes Simplex (HSV), spesso contratto nella prima infanzia, è contagioso, solitamente non
riconosciuto dal paziente e risulta latente dopo l’infezione ed in grado di riattivarsi periodicamente.
Quando, invece, le infezioni sono sintomatiche, comportano tipicamente lesioni orali che guariscono in
2-3 settimane o lesioni genitali.
Il nuovo test DiaSorin IAM HSV, disponibile sul mercato al di fuori degli Stati Uniti e Canada, si aggiunge
a quelli già lanciati dal Gruppo per l’individuazione di malattie infettive in diagnostica molecolare: BK
Virus (IAM BKV), Varicella Zoster Virus (IAM VZV), Toxoplasmosi (IAM TOXO), Parvovirus (IAM
PARVO) e Citomegalovirus (IAM CMV).
Lo IAM HSV risulterà di primaria importanza per:
§ neonati e persone immunodepresse - la diagnosi precoce ed il successivo trattamento
dell’HSV-1 e HSV-2 riducono e prevengono importanti danni neurologici;
§ pazienti sottoposti a trapianto e pazienti immunocompromessi - se non trattato
adeguatamente, l’HSV può causare gravi infezioni che si diffondono agli organi viscerali,
mettendo in pericolo gli organi stessi e la vita del paziente;
§ donne in gravidanza - la diagnosi precoce può salvare la vita del bambino, in quanto l'infezione
neonatale da HSV, se pur rara, è associata ad un significativo tasso di mortalità, con un rischio di
trasmissione al neonato più elevato se la madre contrae un'infezione primaria durante la
gravidanza.
Paul Eros, Global Vice President Molecular DiaSorin, ha commentato: “L’HSV rappresenta un grave
pericolo per i pazienti sottoposti a trapianto e per gli immunocompromessi, nonché per i neonati quando
la madre contrae un’infezione primaria durante la gravidanza. Siamo pertanto orgogliosi di aver
introdotto questo test nella nostra offerta di diagnostica molecolare, affermandoci come uno dei
principali attori nell’area delle malattie infettive e certi di aver sviluppato un test in grado di migliorare
la salute delle persone, talvolta salvandone anche la vita”.
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Carlo Rosa, CEO di DiaSorin Group, ha commentato: "Lo IAM HSV è il sesto dei sette prodotti che avevamo
previsto di lanciare in diagnostica molecolare nell’ambito delle malattie infettive.
Stiamo, inoltre, proseguendo nello sviluppo dei prodotti rivolti al settore dell’onco-ematologia e
prevediamo di posizionare il nostro Gruppo con forza anche in tale settore già entro la fine dell’anno”.

Riguardo a DiaSorin
DiaSorin, quotata nell’indice FTSE Italia 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 un costante
investimento in ricerca e sviluppo e, attraverso le proprie capacità distintive nel campo diagnostico, DiaSorin offre 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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