
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
CASO DIASORIN - POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA CONTRO 
TECHNOGENETICS 
 
 

Saluggia, 17 dicembre 2020 - DiaSorin apprende con grande soddisfazione la decisione 

del Consiglio di Stato con la quale è stato accolto l’appello riguardante la validità del 

contratto sottoscritto tra DiaSorin e il Policlinico San Matteo di Pavia avente ad oggetto la 

validazione dei test sierologici anti Covid-19. Il contratto era stato contestato dalla ditta 

Technogenetics, di proprietà cinese. 

 

Con questa sentenza, è stato, quindi, definitivamente accertato che DiaSorin e il Policlinico 

San Matteo di Pavia hanno correttamente operato nel processo di validazione dei test 

DiaSorin. 

 

“Abbiamo sempre ribadito la correttezza e la trasparenza del nostro operato e questa 

sentenza lo conferma. DiaSorin e il Policlinico San Matteo di Pavia sono due eccellenze a 

livello nazionale e internazionale che hanno sempre profuso tutte le loro energie per 

combattere l’attuale pandemia”, ha commentato Carlo Rosa, CEO di DiaSorin. “Si tratta di 

una decisione di grande importanza per l’intero comparto della ricerca italiana, grazie alla 

quale è stata fatta chiarezza sulla collaborazione tra istituti pubblici e società private 

nell’esecuzione di sperimentazioni cliniche per migliorare la salute delle persone”. 
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DiaSorin 

DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell’indice FTSE MIB, è leader globale nel campo della Diagnostica in 
Vitro (IVD). Da oltre 50 anni, la Società sviluppa, produce e commercializza kit di reagenti utilizzati dai laboratori diagnostici 
di tutto il mondo. Il Gruppo è presente nei 5 continenti con 26 società, 4 succursali estere, 5 siti produttivi e 5 centri di 
ricerca. L'ampia offerta di test diagnostici, resa disponibile attraverso continui investimenti nella ricerca, posiziona DiaSorin 
come il player con la più ampia gamma di test specialistici disponibili nel mercato diagnostico e identifica il Gruppo come 
lo "Specialista della Diagnostica". 
Maggiori informazioni su http://www.diasoringroup.com 
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