Comunicato Stampa

DIASORIN LANCIA IL NUOVO TEST MOLECOLARE SIMPLEXA C. DIFFICILE DIRECT SUL
MERCATO AMERICANO

21 febbraio, 2017 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE Italia Mid Cap: DIA) annuncia di aver ricevuto
l’autorizzazione dalla Food and Drug Administration per la distribuzione sul territorio americano del
test Simplexa C. difficile Direct per la determinazione del Clostridium difficile (C. difficile) sul
LIAISON MDX.
Il test, già disponibile sul mercato al di fuori degli Stati Uniti da Novembre 2016, è stato sviluppato
da DiaSorin Molecular per essere utilizzato sul LIAISON MDX, strumento di proprietà del Gruppo
basato sulla tecnologia PCR real-time, in grado di fornire risultati affidabili, multi-analita e di
eseguire l’analisi diagnostica direttamente sul campione clinico.
Le infezioni da Clostridium difficile (CDI) si trasmettono da persona a persona per via oro-fecale o
attraverso l’esposizione a luoghi contaminati e rappresentano una delle principali cause di malattie,
quali diarrea e colite, associate all’uso di antibiotici.
“L’infezione batterica da C. difficile colpisce tutte le fasce d’età e può essere mortale, soprattutto
nei pazienti più anziani o immunocompromessi”, ha commentato Michelle Tabb, Vice President
Ricerca e Sviluppo di DiaSorin Molecular LLC. “Un intervento tempestivo può contribuire ad
implementare misure di controllo dell’infezione e permettere una riduzione degli oneri a carico del
sistema sanitario legati all’ospedalizzazione dei pazienti ed alla prolungata degenza di quelli più
esposti al rischio di mortalità”.
Secondo le stime del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ogni anno negli Stati
Uniti circa 15.000 morti sono attribuibili a patologie collegate a CDI e diversi studi indicano come il
C. difficile sia diventato una delle più diffuse cause di infezioni nosocomiali, con un impatto sulla
spesa sanitaria per oltre 4,8 miliardi di dollari americani.

“Il lancio del test molecolare del C. difficile negli USA rafforza il nostro posizionamento di player
diagnostico di malattie infettive in un mercato nel quale vediamo interessanti opportunità di
crescita”, ha commentato Carlo Rosa, CEO del Gruppo DiaSorin. “Il nostro nuovo test è in grado di
soddisfare le esigenze di efficacia ed efficienza dei laboratori ospedalieri nell’identificazione delle
infezioni da Clostridium difficile, contribuendo a migliorare la gestione dei pazienti ospedalizzati”.
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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