Parassitologia

• Kit di PCR Real-Time quantitativa e qualitativa per le infezioni
parassitiche clinicamente rilevanti
• Disponibilità di confezionamento per ogni tipo di routine e volumi
• Sensibile, Specifico, Rapido, Facile da utilizzare

Parassitologia E Diagnostica Molecolare
Le Parassitosi sono tra le malattie infettive maggiormente
prevalenti e mortali a livello globale. Gli elminiti che trasmettono
infezioni dal suolo (STH) come Ascarisl umbricoides, Trichuris
trichiura, e gli agenti che causano Anchiolostomiasi (Ancylostoma
duodenale e Necator americanus) colpiscono more di 1 miliardo di
persone nel mondo provocando anemia, malnutrizione, e
complicazioni gastrointestinali e polmonari. La malaria provocata da
5 specie di Plasmodium: P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae
e P. knowlesi causa un enorme carico di malattia e mortalità. Nel
2013, la malaria è considerata endemica in 104 paesi. 3.4 miliardi di
persone nel mondo sono a rischio malaria. Nel 2012 sono stati
registrati circa 207 milioni di casi di malaria, e 627.000 morti. Anche
se P. falciparum ha il più elevato tasso di mortalità tra le specie di
Plasmodium che causano la malaria, una crescente attenzione è posta all’epidemiologia della specie P.vivax.
La sua prevalenza è infatti in aumento rispetto alla leggera diminuzione del P. falciparum e la sua natura
subdola ha aumentato la preoccupazione da parte delle organizzazioni sanitarie. La Malattia di Chagas è una
zoonosi provocata dal Trypanosoma cruzi, un protozoo emoflagellato, trasmesso da insetti reduvidi. Questa
malattia è diffusa in tutto il territorio Americano inclusi Centro e Sudamerica, Texas e California.
100 milioni di persone sono a rischi di infezioni in 18 paesi latinoamericani e si stima che 16-18 milioni
abbiamo attualmente la malattia di Chagas. Inoltre, gli emigranti provenienti dall’America latina facilitano la
diffusione della malattia negli Stati Uniti ed in Europa. Ciò provoca in questi paesi nuove problematiche legate
alle donazioni di sangue e alla gestione delle malattie tropicali. Leishmaniosi Umana (ZVL) è una parassitosi
diffusa da vettori ematofagi provocata da protozoi del genere leishmania (infantum/chagasi e Leishmania
donovani) infesta in modo importante il serbatoio naturale dell’infezione (cane domestico) e poi svilupparsi
nell’uomo, soprattutto in area ad alta endemicità (come il bacino del Mediterraneo, America Latina, e parti
dell’Asia Centrale ed Orientale). La leishmaniosi è ancora oggi una delle malattie più trascurate nel mondo.
350 milioni di persone sono considerate a rischio leishmaniosi e ogni anno si registrano circa 2 milioni di
nuovi casi.
L’esame microscopico delle feci, del sangue, o di campioni bioptici sono comunemente usati per
diagnosticare le parassitosi. La microscopia, ad ogni modo può non avere l’adeguata sensibilità e provocare
una misdiagnosi portando ad una terapia inadeguata o ritardata. Inoltre queste tecniche richiedono un
personale specializzato. I test basati sulla ricerca di anticorpi mancano di adeguata sensibilità e specificità ed
in generale non sono adeguati per differenziare tra infezioni in corso ed infezioni pregresse. È noto ad oggi
che la diagnostica parassitologica tradizionale, annovera un numero di svantaggi in termini di sensibilità,
specificità, praticità, ad esempio la difficoltà di differenziare morfologicamente specie indistinguibili. Questi
svantaggi sono ampiamente risolti dalle tecniche oggi disponibili di biologia molecolare. Le tecniche di PCR
Real-Time hanno dimostrato di avere elevata sensibilità e specificità nell’individuare parassiti patogeni
rispetto alla microscopia. Quindi la PCR Real-Time rappresenta un’importante alternativa diagnostica perché
permette l’individuazione multipla e la quantificazione diminuendo la possibilità di errore umano.
Questa è la ragione per cui la parassitologia sta sperimentando un profondo cambiamento nel suo modello
diagnostico. Le tecniche di biologia molecolare sono sempre più diffuse e popolari come tecnica di conferma
o di diagnostica di primo livello nei laboratori, e stanno rivoluzionando anche il settore della diagnostica
parassitologica. Alla luce di questo abbiamo deciso di creare un pannello di test in PCR Real-Time, formulato
in un format flessibile (kit in singolo target, kit multiplex, kit combo) per andare incontro alle diverse esigenze

dei parassitologi. Tutti i kit hanno lo stesso protocollo, lo stesso profilo termico, e componenti, e la
composizione dei pannelli e delle multiplex, può essere personalizzata per ogni esigenza.

The Parasites panel
Species
Plasmodium spp
Plasmodium falciparum
Plasmodium vivax
Plasmodium ovale
Plasmodium malariae
Plasmodium Knowlesi
Plasmodium Multiplex
Leishmania spp
Leishmania infantum/donovani complex
Leishmania tropica/major complex
Leishmania mexicana complex
Leishmania aethiopica
Leishmania (Viannia) spp
Leishmania Combo
Trypanosoma cruzi
Toxoplasma gondii
Entamoeba histolytica
Entamoeba dispar
Entamoeba moshkowskii
Dientamoeba fragilis
Blastocystis hominis
Amoebae Combo

Format

Code

Species
Ancylostoma duodenalis
Ascaris lumbricoides
Strongyloides stercoralis
Trichuris trichiura
Schistosoma duplex (mansoni/hematobium)
Giardia lamblia
Cryptosporidium parvum
Cryptosporidium hominum
Intestinal Parasites Multiplex

(Giardia, Cryptosporidium, E. histolytica, D. fragilis)

Intestinal Parasites Combo
Babesia spp

Format

Code

