
 
 

FDA autorizza la prima tecnologia che consente di distinguere le infezioni batteriche da quelle 
virali utilizzando la risposta immunitaria del corpo: il Test MeMed BV® e la piattaforma 

MeMed Key® 
 

- MeMed BV è il primo test del suo genere in grado di decodificare la risposta 
immunitaria per distinguere correttamente fra infezioni batteriche o virali in pochi 

minuti 
 

- MeMed Key è una piattaforma all'avanguardia che consente misurazioni rapide e 
sensibili di più proteine nel point-of-need 

 

- La suite della tecnologia MeMed consente decisioni più informate in merito a 
trattamenti a base di antibiotici, uno strumento indispensabile nella lotta contro la 

minaccia globale dei batteri resistenti 
 
HAIFA, Israele, Boston, MA; 20 settembre 2021 – MeMed, azienda leader nel settore emergente delle 
tecnologie avanzate di risposta dell'ospite, ha annunciato oggi che la U.S. Food and Drug Administration 
(FDA) ha concesso l'autorizzazione 510(k) per l'uso del test MeMed BV® sulla piattaforma point-of-need 
MeMed Key® per aiutare gli operatori sanitari a distinguere le infezioni batteriche da quelle virali. La 
tecnologia è stata autorizzata sia per i bambini che per gli adulti.  
 
Infezioni batteriche e virali non sono spesso distinguibili da un punto di vista clinico, con conseguente 
prescrizione di antibiotici per il trattamento di infezioni virali, per le quali questi farmaci sono inefficaci. 
L'utilizzo indiscriminato di antibiotici causa lo sviluppo di resistenza antimicrobica (AMR), una delle 
maggiori sfide sanitarie del nostro tempo.  
La novità della tecnologia MeMed consiste nella possibilità di decodificare la risposta immunitaria del 
corpo all'infezione, la "risposta dell'ospite", piuttosto che rilevare la presenza di un microbo. Il test 
dimostra ottime performance anche quando il sito dell'infezione è inaccessibile o la causa dell'infezione è 
rappresentata da nuovi patogeni emergenti. Ciò consente decisioni più informate in merito a trattamenti 
a base di antibiotici, uno strumento indispensabile nella lotta contro i batteri resistenti. 
 
"Coloro che si occupano di bambini con malattie acute aspettavano da decenni strumenti di diagnostica 
rapidi e accurati per orientare con sicurezza la cura di bambini con patologia moderata senza una chiara 
causa di infezione o malattia virale riconoscibile. Questi nuovi test promettono di contribuire a 
differenziare i bambini con malattia virale autolomitante da quelli con possibile infezione batterica, 
supportando in tal modo l'uso giudizioso di antibiotici" ha affermato Rich Bachur, MD, Professore di 
Pediatria e Medicina d'urgenza, Harvard Medical School, e Responsabile Divisione di Medicina 
d'urgenza, Ospedale pediatrico di Boston. 
 
"Abbiamo seguito un percorso lungo un decennio per raggiungere questo punto, dal concetto all'impatto 
sulla vita dei pazienti" ha dichiarato Eran Eden, co-fondatore e CEO di MeMed. Questa autorizzazione 
della FDA è una pietra miliare nel campo della risposta dell'ospite avanzata e non sarebbe stato possibile 
conseguirla senza la dedizione del team MeMed, dei nostri partner clinici negli Stati Uniti e in tutto il 
mondo, e senza il supporto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e della Commissione Europea".  
 



Sergey Motov, MD, Professore di Medicina d'Urgenza, Maimonides Medical Center, New York, ha 
affermato: "Le tecnologie basate sulla risposta dell'ospite sono una nuova frontiera nella gestione degli 
adulti con malattie infettive, con straordinario potenziale per migliorare gli esiti dei pazienti. Ogni giorno 
visito pazienti con storia clinica complicata che si presentano al pronto soccorso con sospetta infezione 
delle vie respiratorie. Una tecnologia come la MeMed BV può contribuire in misura significativa alla 
gestione di questi pazienti". 
 
"Nel mio reparto utilizziamo attualmente MeMed BV di routine per aiutarci a stabilire se un bambino con 
febbre ha un'infezione batterica o virale. Ad esempio, di recente abbiamo avuto un caso complicato di un 
bambino con febbre ma senza un'origine chiara della sintomatologia. MeMed BV ha contribuito 
all'identificazione precoce di una grave infezione batterica, che non sarebbe altrimenti emersa tramite la 
tecnica PCR di rilevamento virale, con conseguente modifica del percorso terapeutico ed enorme 
differenza nell'esito per il paziente" ha dichiarato il Dott. Adi Klein, Direttore del Reparto di Pediatria, 
Hillel Yaffe Medical Center e Responsabile dell'Israeli Clinical Pediatric Society. L'introduzione della 
tecnologia di MeMed ha avuto un impatto significativo sulla nostra pratica medica, consentendoci di 
utilizzare gli antibiotici in maniera più adeguata e migliorando gli esiti dei pazienti".  

L’approvazione da parte della FDA si è basata su uno studio di validazione clinica a singolo cieco 
multicentrico su più di 1.000 bambini e adulti, e obiettivi stabiliti nel National Action Plan for Combating 
Antibiotic Resistant Bacteria degli Stati Uniti. Il test fornisce risultati estremamente precisi con Area sotto 
la curva del 90% e 97% (endpoint primari e secondari). MeMed ha stabilito la propria sede a Boston, USA, 
e sta sviluppando attività commerciali per garantire un'ampia disponibilità dei suoi prodotti negli Stati 
Uniti. 

 
Informazioni su MeMed  
La nostra mission è tradurre i complessi segnali del sistema immunitario in semplici indicazioni che 
trasformino il modo in cui le patologie vengono diagnosticate e trattate, con un immenso beneficio per i 
pazienti e la società nel suo insieme. Per maggiori informazioni su MeMed e sulle nostre soluzioni, visitare 
il sito web http://www.me-med.com 
 

Informazioni su MeMed BV® 
MeMed BV® è un signature test pionieristico delle proteine basato sulla risposta immunitaria, sviluppato 
e convalidato nel corso di collaborazioni decennali con importanti partner accademici e commerciali. 
Fornisce ai medici uno strumento indispensabile per distinguere tra infezioni batteriche e virali fra più 
patogeni, anche se il sito dell'infezione è inaccessibile o sconosciuto. MeMed BV® misura e integra in 
modo computazionale i livelli di tre proteine del sistema immunitario: TRAIL, IP-10 e CRP. Se eseguito sulla 
piattaforma MeMed Key®, MeMed BV® fornisce un risultato entro 15 minuti. MeMed BV® è stato 
convalidato in maniera indipendente su migliaia di pazienti e i risultati sono stati pubblicati su importanti 
riviste scientifiche (tra cui Pediatrics, The Lancet ID,  PLOS One, BMJ Peds e European Journal of Clinical 
Microbiology & Infectious Diseases). Il test MeMed BV® ha ottenuto il marchio CE in Europa e 
l'autorizzazione AMAR del Ministero della Salute israeliano. 
 
Informazioni su MeMed Key® 
MeMed Key® è una piattaforma all'avanguardia, che consente di effettuare misurazioni altamente 
sensibili di più proteine, in pochi minuti, direttamente nel point-of-need. Questa soluzione pone le basi 
per la quantificazione di un’ampia gamma di proteine umane in stato di salute e di malattia, esattamente 
nel punto e nel momento in cui serve. Il programma di sviluppo di MeMed Key® è stato in parte finanziato 
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dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e dalla Commissione Europea. MeMed Key® ha ottenuto il 
marchio CE in Europa e l'autorizzazione AMAR del Ministero della Salute israeliano. 
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Adee Mor, VP Marketing, MeMed 
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