Press Release
DIASORIN HA RICEVUTO L’AUTORIZZAZIONE DALLA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION PER IL
NUOVO TEST LIAISON® 25 OH VITAMIN D TOTAL ASSAY NEGLI STATI UNITI, SVILUPPATO PER
DETERMINARE IL SAGGIO DELLA VITAMINA D SU PIATTAFORMA PROPRIETARIA LIAISON®
2 Febbraio, 2012 - Saluggia (VC) - DiaSorin S.p.A. (FTSE MIB:DIA) annuncia di aver ricevuto dalla Food
and Drug Administration (FDA) l’autorizzazione alla commercializzazione sul territorio statunitense di un
nuovo saggio immunologico (LIAISON® 25 OH Vitamin D TOTAL Assay) sviluppato per la
determinazione quantitativa dei livelli di vitamina D su piattaforma proprietaria LIAISON®.
DiaSorin è leader mondiale nel mercato dei test della vitamina D, con oltre il 50% di quota di mercato a
livello globale. Come leader di mercato, negli ultimi 10 anni DiaSorin ha dedicato un importante sforzo
alla ricerca e sviluppo di prodotti per i test della vitamina D. Negli Stati Uniti, DiaSorin ha introdotto il suo
primo test completamente automatizzato per la determinazione della Vitamina D 25 OH su piattaforma
LIAISON® nel 2004 e, successivamente, ha lanciato un test di seconda generazione nel 2007. Dal
rilascio del prodotto iniziale, DiaSorin ha venduto oltre 130 milioni di test LIAISON ® 25 OH Vitamina D
in tutto il mondo.
Per mantenere la propria posizione di leadership in questo campo, negli ultimi due anni la ricerca
DiaSorin ha sviluppato questo nuovo prodotto destinato a essere utilizzato su piattaforma LIAISON e
progettato per migliorare alcune caratteristiche del prodotto precedente, stabilendo un nuovo standard di
qualità nei test della vitamina D.
Carlo Rosa, Amministratore Delegato del Gruppo DiaSorin, ha così commentato: "Sono davvero

orgoglioso di questo risultato, in quanto dimostra il nostro impegno nel campo della diagnostica della
Vitamina D nel quale, come leader, dobbiamo agire da innovatori. Tra tutte le aziende che cercano di
svolgere un ruolo in questo settore, come leader abbiamo la responsabilità di migliorare continuamente
la qualità dei nostri prodotti, rendendo più semplice l’esecuzione del test per i nostri clienti, specialmente
in quei casi, come quello della vitamina D, dove il forte incremento di interesse da parte della comunità
medica ha generato una rapida crescita di volumi costringendo i laboratori a fornire risultati di qualità con
tempi di risposta rapidi".
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