Comunicato Stampa
DIASORIN LANCIA IL TEST LIAISON BRAHMS PCT II GEN SUL MERCATO
AMERICANO PER RILEVARE LE INFEZIONI BATTERICHE GRAVI COME LA SEPSI
5 aprile, 2018 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE Italia Mid Cap: DIA) annuncia di aver ricevuto
l’autorizzazione dalla Food and Drug Administration (FDA) per la vendita sul territorio americano del
test LIAISON BRAHMS PCT II GEN per la diagnosi di sepsi (o setticemia) attraverso la determinazione
quantitativa della procalcitonina (PCT).
La sepsi è un’infiammazione sistemica causata da un’infezione batterica incontrollata che, nonostante i
progressi della medicina moderna e la diffusione di antibiotici e vaccini, colpisce oltre 26 milioni di
persone ogni anno nel mondo, rimanendo la prima cause di morte per infezione. Negli Stati Uniti,
secondo le stime del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), il numero di persone che
sviluppa tale infezione è pari a più di 1,5 milioni, con conseguenze fatali per oltre 250.000 pazienti.
Inoltre i costi ospedalieri associati al trattamento della sepsi grave sono stimati a circa 20,3 miliardi di
dollari ogni anno e gran parte di questo costo è attribuito al ritardo o all’errore nella diagnosi.
Numerosi studi clinici condotti in diversi ambiti della medicina hanno dimostrato come la
procalcitonina, prodotta dal corpo a seguito di infezioni batteriche gravi come la sepsi, sia un indicatore
affidabile per differenziare tra pazienti affetti da sepsi e quelli con una sindrome da risposta
infiammatoria sistemica.
In aggiunta, la diagnosi dei livelli di procalcitonina viene utilizzata nella valutazione della severità dello
stato infiammatorio e nel monitoraggio dell’andamento della terapia e del trattamento antibiotico nei
pazienti affetti da sepsi.
Carlo Rosa, CEO del Gruppo DiaSorin, ha cosı̀ commentato: “Il lancio del nuovo test PCT sul mercato
americano rappresenta il raggiungimento di un altro importante obiettivo di DiaSorin, così come avevamo
anticipato in occasione della presentazione del piano 2017-2019. Il nuovo test conferma il rispetto dei
progetti e delle tempistiche annunciati al mercato e rafforza ulteriormente il nostro posizionamento nel
mercato americano della diagnostica”.
DiaSorin

DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell’indice FTSE Mid Cap, è leader globale nel campo della Diagnostica in Vitro
(IVD). Per oltre 50 anni l’azienda ha sviluppato, prodotto e commercializzato kit di reagenti per la IVD in tutto il mondo. Attraverso
costanti investimenti in ricerca e sviluppo e, attraverso le proprie capacità distintive nel campo diagnostico, DiaSorin offre oggi il
più ampio menù di test di specialità nel mercato dell’immunodiagnostica e nuovi test di diagnostica molecolare che identificano il
Gruppo DiaSorin come lo ”Specialista della Diagnostica in Vitro”.
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