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Siemens Healthineers Inizia la spedizione del Kit per il Test Molecolare 

Coronavirus SARS-CoV-2, ora Certificato CE-IVD 

 

• Kit registrato e disponibile per uso diagnostico nell’UE 

• La marcatura CE permette di utilizzare il kit di Diagnostica molecolare nella pratica clinica 

• Il test ha dimostrato una sensibilità diagnostica fino al 100% (91.8-100, 95% CI) e una specificità 

diagnostica fino al  100% (93.8-100, 95% CI)1. 

 

Siemens Healthineers ha registrato il suo kit molecolare Fast Track Diagnostics (FTD) SARS-CoV-2 Assay2 per 

uso diagnostico presso il Ministero della Salute del Lussemburgo. La registrazione del kit, già rilasciato in 

data 2 aprile 2020 per solo uso di ricerca (RUO), ne consente un’implementazione immediata per uso 

diagnostico in Europa5.  

 

Il test ha mostrato una sensibilità diagnostica fino al 100% (91,8-100, 95% CI) e una specificità diagnostica 

fino al 100% (93,8-100, 95% CI)1. Il tempo di risposta del campione, inclusa l'estrazione e la generazione del 

risultato, è 2-3 ore, a seconda del sistema molecolare utilizzato e delle risorse di laboratorio impiegate. È 

possibile analizzare fino a 32 campioni per kit. 

 

La società prevede di spedire oltre 1,3 milioni di test al mese in tutto il mondo già da maggio 2020, grazie 

all’aumento della capacità produttiva. Il test FTD SAR-CoV-2 può essere eseguito in laboratorio 

contemporaneamente con i pannelli di test molecolari sindromici di Siemens Healthineers, relativi ai 

Patogeni Respiratori FTD 213 e FTD FLU / HRSV3, che identificano una vasta gamma di agenti patogeni che 

possono causare gravi infezioni respiratorie. 

 
1 Il test ha mostrato una sensibilità diagnostica fino al 100% (91,8-100, 95% CI) e una specificità diagnostica fino al 100% 
(93,8-100, 95% CI)1 quando testato su tamponi nasofaringei e orofaringei di Copan eSwab. 
2 Marcato CE-IVD per uso diagnostico nell’UE. Negli Stati Uniti per solo uso di ricerca (RUO), in attesa dell'autorizzazione 
all'uso dell'emergenza (EUA) da parte della FDA ed Emergency Use Listing (EUL) da parte dell’OMS. 
3 Marcato CE-IVD per uso diagnostico nell'UE. Per solo uso di ricerca (RUO) negli Stati Uniti. 
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"La disponibilità del nostro test molecolare per uso diagnostico in tutta l'Unione Europa rappresenta un 

importante passo avanti nel nostro contributo alla lotta contro la pandemia globale", ha affermato Deepak 

Nath, PhD, Presidente, Laboratory Diagnostics, di Siemens Healthineers. "Sono grato per il lavoro e il 

traguardo raggiunto dai nostri team Siemens Healthineers in circostanze difficili, e spero che il nostro test 

clinico aiuterà gli operatori sanitari che stanno affrontando in prima linea la pandemia e le persone colpite 

da COVID-19". 

 

La società sta anche lavorando all’ampliamento delle sue capacità di test sulle malattie infettive per 

affrontare la pandemia COVID-19 in altre aree della diagnostica. Il 23 aprile, la società ha annunciato che 

sta sviluppando un test sierologico SARS-CoV-24 per rilevare gli anticorpi IgM e IgG nel sangue, il quale aiuta 

ad indicare se una persona ha manifestato una risposta immunitaria contro il SARS-CoV-2. Un test che 

determina gli anticorpi è in grado di rivelare se una persona ha avuto il COVID-19, anche se asintomatica o 

anche nel caso non abbia mai avuto diagnosi della malattia. 

 

 

 

Questo comunicato stampa è consultabile al seguente indirizzo: https://www.siemens-

healthineers.com/press-room/press-releases/test-kit-for-coronavirus-covid-19-ce-ivd.html. 

 

Per maggiori informazioni si prega di consultare 

https://www.siemens-healthineers.com/molecular-diagnostics. 

 

 

 

 

 
4 In fase di sviluppo. Non disponibile per la vendita. La disponibilità futura non può essere garantita. 

La disponibilità del prodotto varia in base al Paese ed è soggetta ai requisiti normativi locali. 

5 I prodotti/caratteristiche qui menzionati non sono disponibili per la vendita in tutti i Paesi. La loro disponibilità futura 

non può essere garantita. 

 

 

https://www.siemens-healthineers.com/press-room/press-releases/test-kit-for-coronavirus-covid-19-ce-ivd.html
https://www.siemens-healthineers.com/press-room/press-releases/test-kit-for-coronavirus-covid-19-ce-ivd.html
https://www.siemens-healthineers.com/molecular-diagnostics
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Contatti per la stampa 

Trade media: 

Thorsten Opderbeck, Siemens Healthineers 

Phone: +49 (173) 617-8107; Email:  thorsten.Opderbeck@siemens-healthineers.com 

 

Financial media: 

Philipp Grontzki 

Phone: +49 (152) 03350194; Email: philipp.grontzki@siemens-healthineers.com 

 

 

Siemens Healthineers consente ai professionisti della sanità di tutto il mondo di generare maggiore valore, 

sostenendoli nella missione di sviluppare la medicina di precisione, modernizzare l’erogazione delle 

prestazioni sanitarie, migliorare l'esperienza del paziente e digitalizzare il settore. Leader nel campo delle 

tecnologie medicali, Siemens Healthineers si impegna costantemente a rinnovare il proprio portfolio di 

prodotti e servizi negli ambiti che ne rappresentano il core business: la diagnostica e la terapia guidate da 

immagini, la diagnostica di laboratorio e la medicina molecolare. Continua inoltre a migliorare i propri 

servizi sanitari digitali e i servizi alle imprese. Durante l'esercizio 2019 conclusosi il 30 settembre 2019, 

Siemens Healthineers, che conta circa 52.000 dipendenti in tutto il mondo, ha generato un fatturato pari a 

14,5 miliardi di Euro e un utile rettificato di 2,5 miliardi. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo 

www.siemens-healthineers.com. 

Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo: www.siemens-healthineers.com. 
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