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DIASORIN LANCIA IL PRIMO TEST TOTALMENTE AUTOMATIZZATO PER LA DETERMINAZIONE 

DELLE TOSSINE A E B DEL CLOSTRIDIUM DIFFICILE IN CAMPIONI DI FECI 

 

Saluggia (VC), 19 dicembre 2011 - DiaSorin S.p.A. (FTSE MIB: DIA) è lieta di annunciare il lancio 

commerciale del nuovo test per la determinazione delle tossine A e B del Clostridium Difficile che sarà 

reso disponibile sulle piattaforme Liaison e Liaison XL nella maggior parte dei mercati coperti da 

DiaSorin ad eccezione degli Stati Uniti e del Regno Unito. 

 

Il nuovo test rileva i ceppi tossigeni del Clostridium Difficile in campioni di feci di pazienti nosocomiali che 

presentano episodi di diarrea che possono portare a gravi complicazioni o essere letali. Il valore del 

mercato di riferimento, dato dalla somma dei saggi sierologici e molecolari ad oggi utilizzati, è di oltre 

150 milioni di Dollari Statunitensi a livello globale. 

 

Il test per il Clostridium Difficile è il primo di un insieme di test completamente automatizzati che saranno 

resi disponibili sulle piattaforme Liaison per la determinazione delle infezioni del tratto gastrointestinale 

in campioni di feci. Tra gli altri verranno sviluppati anche il test per la determinazione dell’enzima GDH e 

per l’antigene del Helicobacter Pylori, che verranno commercializzati in alcuni Paesi entro la fine del 

2012. Alcuni di questi test sono stati sviluppati grazie alla collaborazione con Meridian Bioscience Inc., 

leader a livello globale nei prodotti per la determinazione degli antigeni in campioni di feci. 

 

Grazie al test del Clostridium Difficile A e B, DiaSorin arricchisce ulteriormente il proprio menù di 

specialità e si posiziona come l’unica società in grado di offrire una soluzione totalmente automatizzata 

nell’ambito della diagnostica su campioni di feci a partire dalla raccolta del campione fino allo strumento 

dedicato. DiaSorin intende sfruttare la propria base installata di oltre 2.000 piattaforme Liaison presenti 

nei laboratori di microbiologia, accelerando così i tempi d’adozione del nuovo test per la determinazione 

del Clostridium Difficile. 

 

Carlo Rosa, Amministratore Delegato di DiaSorin, ha così commentato: “Sono molto orgoglioso di 

annunciare il lancio del primo test Liaison totalmente automatizzato per la determinazione delle tossine 

A e B del Clostridium Difficile su campioni di feci. La diagnostica per il tratto gastrointestinale 

rappresenta un pilastro della nostra strategia di crescita futura in ragione della crescente domanda, della 

mancanza di soluzioni totalmente automatizzate per i test fecali e grazie alla possibilità di sfruttare la 
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propria posizione di leadership nei test di infettività e la propria base installata. Il test per il Clostridium 

Difficile è il primo di una serie di nuovi prodotti che DiaSorin intende lanciare nei prossimi anni, 

rafforzando così la propria  reputazione di specialista nel mercato della diagnostica in vitro”. 
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