
DermaGenius

TEST MOLECOLARE 
INNOVATIVO PER 
LA DIAGNOSI DELLE 
DERMATOMICOSI

La Dermatomicosi è una patologia benigna di origine infettiva provocata da dermatofiti 
e, in alcuni casi, lieviti e muffe, i quali possono invadere l’epidermide, i peli e le unghie, 
determinando lo sviluppo di una risposta infiammatoria.

Le infezioni fungine cutanee rappresenta no la malattia infettiva più 
frequente e ten dono spesso a recidivare.
La trasmissione può avvenire da persona a persona, da animale a persona 
o, più rara mente, dal terreno alla persona. Il quadro clinico è piuttosto 
eterogeneo e non è sempre possibile differenziarle da altre dermatiti, tra 
cui eczema, psoriasi o da malattie autoimmuni.

I dermatofiti comprendono 
funghi del genere:

TRICHOPHYTON, EPIDERMOPHYTON, 
NANNIZZIA, PARAPHYTON, 
LOPHOPHYTON, MICROSPORUM
E ARTHRODERMA. 

I lieviti e le muffe patogeni
per gli umani sono:

CANDIDA SPECIES, SCOPULARIOPSIS 
BREVICAULIS, FUSARIUM SPECIES E 
ASPERGILLUS FUMIGATUS. 

Il metodo diagnostico tradizionale è l’esame colturale basato sull’identificazione dell’agente patogeno.
L’efficacia di questo metodo è però penalizzata da:
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Lunghi tempi di crescita (fino a 3 - 4 settimane), che non 
sempre si conciliano con l’esigenza di una diagnosi precisa 
e celere: nelle infezioni miste le specie che crescono 
più lentamente vengono trascurate e oscurate da altri 
patogeni a crescita più rapida presenti nel campione;

L’identificazione della specie patogena può essere osta-
colata dalla terapia antimicotica avviata prima del prelie-
vo del campione.

Istituto Diagnostico Varelli s.r.l - Via Cornelia dei Gracchi, 65 - 80126 Napoli | Tel. 081 767.22.02 - www.istitutovarelli.it



IL TEST DERMAGENIUS CONTRIBUISCE QUINDI IN MODO SIGNIFICATIVO A MIGLIORARE 
L’IDENTIFICAZIONE DEI PATOGENI DELLE DERMATOMICOSI E A DEFINIRE IL TRATTAMENTO 
SPECIFICO PIÙ IDONEO CONSENTENDO, INOLTRE, DI DETERMINARE RAPIDAMENTE LA FONTE 
DELL’INFEZIONE.

L’APPROCCIO PIÙ SPECIFICO E SENSIBILE PER LA DIAGNOSI DELLA DERMATOMICOSI
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DermaGenius

È un test molecolare multiplex realtime pcr che consente la 
rilevazione del 95% dei dermatofiti clinicamente più diffusi.

identifica infezioni miste e aiuta a differenziare le dermatomicosi da altre dermatosi, 
anche nei pazienti già sottoposti a terapia.

individua in tempi rapidi i dermatofiti difficili da coltivare o a crescita lenta, che potrebbero 
sfuggire alle classiche metodiche diagnostiche, riducendo così il numero di falsi negativi.
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Circa il 70 % di tutte le infezioni umane da dermatofiti sono provocate dalle specie antropofile (gli insetti che attaccano 
l’uomo e gli animali domestici). Quelli indagati dal test DermaGenius sono:

Trichophyton Tonsurans Trichophyton Violaceum Microsporum Audouinii

Trichophyton Rubrum Trichophyton Soudanense Epidermophyton Floccosum

Dermatofiti antropofili

I dermatofiti zoofili provocano spesso gravi reazioni infiammatorie nell’uomo. La loro trasmissione ha luogo per contatto, 
soprattutto con gli animali domestici, che sono spesso portatori asintomatici. Quelli indagati dal test DermaGenius sono:

Trichophyton Mentagrophyte Trichophyton Benhamiae Microsporum Canis

Trichophyton Interdigitale Trichophyton Verrucosum

Dermatofiti Zoofili

I lieviti con proprietà patogene sono una particolare categoria di funghi, capace di causare malattie nell’essere umano o 
in altri esseri viventi; le muffe possiedono la particolarità di riprodursi per sporogenesi, ossia attraverso la produzione di 
spore. Quelli indagati dal test DermaGenius sono:

Candida albicans

lieviti / muffe

L’Istituto è conforme alle certificazioni
“IMQ - Labmed” e ISO 9001 : 2015
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