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DIASORIN E PRECISION SYSTEM SCIENCE CO., LTD HANNO SIGLATO UN
ACCORDO PER LO SVILUPPO DI UN ANALIZZATORE PER TEST DI DIAGNOSTICA
MOLECOLARE BASATI SULLA TECNOLOGIA LAMP.

Saluggia, 6 maggio 2011 - DiaSorin S.p.A., leader a livello internazionale nel mercato
dell’immunodiagnostica, è fiera di annunciare l’accordo stipulato tra la propria filiale

irlandese Biotrin International Ltd (“Biotrin”), e la giapponese Precision System Science
Co. Ltd per lo sviluppo di un analizzatore destinato ai test di diagnostica molecolare.
Precision System Science Co., Ltd. (“PSS”) è leader internazionale nella fornitura di
strumentazioni utilizzate dai laboratori per l’estrazione e l’amplificazione dell’acido nucleico
e può vantare anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di piattaforme
automatizzate nel segmento della diagnostica molecolare. Secondo quanto previsto
dall’accordo, PSS svilupperà la prima generazione di analizzatori su cui verranno utilizzati
i test di diagnostica molecolare che Biotrin sta sviluppando nell’area delle malattie infettive,
utilizzando la tecnologia LAMP.
Il team di ricerca dislocato presso la sede di Biotrin International si è dedicato sin dal luglio
2009 allo sviluppo dei test di diagnostica molecolare utilizzando la tecnologia LAMP (Loop
Mediated Isothermal Amplification), per l’utilizzo della quale DiaSorin ha firmato un
accordo di licenza con Eiken Chemical Company Ltd nel 2008. I primi test faranno parte
dell’area delle malattie infettive e dell’onco-ematologia ed andranno a completare la già
ampia

gamma

di

prodotti

disponibili

sulla

piattaforma

Liaison

nel

campo

dell’immunodiagnostica. Si prevede che i primi sistemi saranno resi disponibili al mercato
a partire dalla seconda metà del 2012.
“Questo accordo, ha dichiarato Carlo Rosa – Amministratore Delegato del Gruppo
DiaSorin -, è perfettamente in linea con la strategia di DiaSorin di entrare nel mercato della
diagnostica molecolare, il settore della diagnostica in vitro con la più alta crescita futura,
mantenendo la focalizzazione in quelle aree cliniche di specialità in cui il Gruppo può
sfruttare la propria presenza storica, il riconoscimento del proprio nome e la rete di
clientela esistente.”

About DiaSorin
DiaSorin S.p.A., an international player in the market for in vitro diagnostics, develops, produces and markets reagent
kits for clinical laboratory diagnostics. The DiaSorin Group is comprised of 23 companies based in Europe, North,
Central and South America, Africa and Asia. It has about 1,500 employees, including more than 110 research and
development specialists, and operates six manufacturing and research facilities in Saluggia (Vercelli, Italy),
Dietzenbach (Germany), Stillwater (USA), Dublin (Ireland), Dartford (UK) and Johannesburg (SA). The last two were
part of the Murex business operations, recently acquired from the Abbott Group. Thanks to its direct sales organization
and an international network of over 80 independent distributors, the Group is present in more than 60 countries,
offering a broad array of high quality products that includes comprehensive lines for each of the clinical segments in
which the Group operates: infectious and viral diseases, management of bone and calcium related diseases, thyroid
pathologies, oncology and fertility testing.
For additional information, please visit our website: www.DiaSorin.it
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