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2 Aprile, 2012 - Saluggia (VC€ - DiaSorin S.p.A. (FTSE MIB:DIA€ è lieta di annunciare il lancio 
commerciale del nuovo test per la determinazione dell Helicobacter Pylori in campioni di feci 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, sviluppato grazie alla collaborazione con Meridian Bioscience Inc. (NASDAQ GS:VIVO€, 
rileva gli antigeni dell H. Pylori in campioni di feci ed è il secondo saggio del pannello LIAISON rivolto alla 
determinazione di infezioni gastrointestinali su campioni di feci, dopo il test del Clostridium Difficile già 
lanciato a dicembre 2011. 
 

L infezione da H. Pylori è una delle più comuni infezioni batteriche che colpisce l'uomo ed è, senza 
dubbio, la causa della maggior parte dei casi di gastrite cronica e ulcera peptica, nonché il principale 
fattore di rischio per i tumori gastrici (adenocarcinoma gastrico e linfoma del tessuto linfoide associato 
alla mucosa gastrica€.  
L affidabilità nella determinazione dell infezione da H. Pylori è di grande importanza per la scelta ed il 
monitoraggio della terapia, nonché per i programmi di eradicazione dell infezione. Dalla sua introduzione, 
il test per il rilevamento del patogeno nelle feci è stato ampiamente utilizzato per la sua natura 
completamente non invasiva. 
Il mercato mondiale dell H. Pylori è stimato in oltre  100 milioni, considerando i metodi di rilevazione non 
invasivi quali i test sierologici, l Urea Breath Test e la rilevazione su campioni di feci. 
 

Carlo Rosa, Amministratore Delegato di DiaSorin, ha così commentato: Sono molto orgoglioso di 
annunciare il lancio del primo test totalmente automatizzato per la determinazione dell H. Pylori su 
campioni di feci.  
Il mercato della diagnostica per il tratto gastrointestinale è uno dei pilastri di crescita futura di DiaSorin, 
dove sfrutteremo la nostra posizione di leadership nei test di infettività e la nostra ampia base installata di 
macchinari LIAISON. 
Con il lancio dell H. Pylori oggi e del C. Difficile a dicembre dell  scorso anno, continuiamo a rispettare i 
tempi previsti nel lancio dei prodotti nella diagnostica del tratto gastrointestinale . 
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