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DIASORIN SPA HA CONCLUSO UN ACCORDO DI RICERCA E DISTRIBUZIONE CON 

L’AMERICANA MERIDIAN INC. 

 

L’accordo appena siglato con Meridian porterà DiaSorin a consolidare ulteriormente la propria 

leadership nell’ambito delle malattie infettive. 

 

Saluggia (Vercelli) 7 luglio 2010. DiaSorin S.p.A. ha annunciato di aver concluso con Meridian Inc 

un accordo in esclusiva che prevede lo sviluppo di un panel di test afferenti l’area delle malattie 

infettive gastrointestinali sulla base della tecnologia messa a disposizione dalla società 

statunitense e la loro distribuzione su scala globale, rendendoli disponibili sulle piattaforme 

totalmente automatizzate LIAISON®e LIAISON XL. L’accordo è strutturato secondo il pagamento di 

royalty il cui ammontare effettivo differirà a seconda del tipo di test sviluppato e dell’area 

geografica in cui verrà distribuito.  

 DiaSorin dispone di un portafoglio prodotti LIAISON®, che oggi comprende 85 tests di cui 36 di 

specialità, con una forte attenzione all’area delle malattie infettive. Grazie all’accordo appena 

siglato con Meridian e sfruttando una base installata LIAISON di oltre 3.100 strumenti, DiaSorin 

sarà in grado di rafforzare ulteriormente la propria leadership nell’ambito della diagnosi delle 

malattie infettive.  

 

DiaSorin godrà di diritti esclusivi di distribuzione per i nuovi prodotti sviluppati in collaborazione con 

Meridian, ad esclusione degli Stati Uniti e del Regno Unito dove Meridian ha un diritto di prelazione 

per la distribuzione. La collaborazione comincerà con lo sviluppo del test per la rilevazione del 

Clostridium difficile, considerato alla base della maggior parte delle infezioni contratte in ambienti 

ospedalieri, e dell’Helicobacter pylori, che rappresenta la causa principe delle ulcere gastriche, 



 
 
 

 
 
 

nonché concorre all’insorgenza di tumori dell’apparato gastrico. Si stima che su scala globale il 

mercato complessivo potenziale posso superare i 100 milioni di Dollari. 

 

Carlo Rosa, Amministratore Delegato di DiaSorin S.p.A., ha dichiarato “Siamo molto soddisfatti 

dell’accordo appena siglato con Meridian, società riconosciuta a livello internazionale per la propria 

competenza ed esperienza nell’ambito della diagnosi delle infezioni del tratto gastro-intestinale. 

Una base installata di oltre 3.100 LIAISON dislocati in ogni parte del mondo unitamente ad un 

menu arricchito da prodotti di altissima qualità, come quelli che svilupperemo in collaborazione con 

Meridian, saranno gli strumenti di cui DiaSorin si servirà per continuare a crescere nell’area delle 

malattie infettive”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proposito di DiaSorin 

DiaSorin S.p.A., operante a livello internazionale nel mercato della diagnostica in vitro, sviluppa, produce e 

commercializza kit di reagenti destinati all’analisi clinica di laboratorio. A capo di un gruppo composto da 20 società 

con sede in Europa, Stati Uniti, centro e sud America ed Asia, il Gruppo DiaSorin impiega circa 1100 dipendenti di cui 

circa 110 dedicati all’attività di ricerca e sviluppo, e dispone di quattro siti produttivi e di ricerca, Saluggia (VC, Italia), 

Dietzenbach (Germania), Stillwater (USA), Dublino (Irlanda). Grazie ad una rete di vendita diretta affiancata da una 

rete internazionale di oltre 80 distributori indipendenti, è presente in oltre 60 Paesi, con un ampio menu di prodotti di 

alta qualità, completo per le diverse aree cliniche servite: malattie infettive e virali, gestione delle malattie ossee calcio 

correlate, patologie della tiroide, oncologia, analisi della fertilità.  

 

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di visitare il nostro sito web www.diasorin.it 
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