
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DIASORIN LANCIA IL LIAISON® SARS-CoV-2 IgM IN EUROPA E NEGLI STATI UNITI, UN 

NUOVO TEST SIEROLOGICO AUTOMATIZZATO PER IDENTIFICARE LA RISPOSTA 

IMMUNITARIA AL SARS-COV-2 NEI PAZIENTI AFFETTI DA COVID-19 

  

Saluggia - 30 giugno, 2020 - DiaSorin (FTSE MIB: DIA) annuncia il lancio del nuovo test LIAISON® 

SARS-CoV-2 IgM, marcato CE e reso disponibile negli Stati Uniti attraverso la notifica di validazione 

presentata alla Food and Drug Administration (FDA), alla quale conseguirà la richiesta di 

autorizzazione all’uso di emergenza, come previsto dalla “Policy for Coronavirus Disease-2019 Tests 

During the Public Health Emergency (Revised)”.  

Il test LIAISON® SARS-CoV-2 IgM è basato sulla tecnologia di immunodiagnostica CLIA per 

l’identificazione qualitativa degli anticorpi specifici IgM sviluppati in risposta al SARS-CoV-2 in 

campioni di siero o plasma umano e risponde alla necessità di identificare la presenza degli anticorpi 

IgM nelle persone infettate dal SARS-CoV-2, permettendo, inoltre, di distinguere se queste abbiano 

sviluppato l’infezione più o meno recentemente. 

Il test sierologico LIAISON® SARS-CoV-2 IgM ha, inoltre, lo scopo di supportare l’identificazione di 

individui con una risposta immunitaria adattiva al SARS-CoV-2 e di analizzare la risposta immunitaria 

dei pazienti affetti da Coronavirus. 

La diagnosi precoce del COVID-19 attraverso l’analisi della presenza di anticorpi IgM è, inoltre, 

fondamentale nella gestione dei pazienti e nei programmi di monitoraggio della popolazione. 

Il test sarà disponibile sulle oltre 5.000 piattaforme LIAISON® XL già installate nel mondo.  

“Il test lanciato oggi rappresenta un ulteriore strumento diagnostico per la lotta al COVID-19, a 

supporto del contenimento della pandemia e si aggiunge ai test recentemente lanciati da DiaSorin, 

quello molecolare e quello sierologico per gli anticorpi IgG, confermando la nostra costante dedizione 

a contrastare la diffusione di questa infezione” ha commentato Carlo Rosa, CEO del Gruppo DiaSorin. 

“Voglio ringraziare i nostri ricercatori per aver nuovamente sviluppato un test innovativo ed 

affidabile contro il COVID-19. Il test IgM fa parte di un portafoglio di test innovativi di diagnostica 

molecolare ed immunodiagnostica che intendiamo lanciare sul mercato entro la fine dell’anno, per 

consentire alla comunità medica di effettuare diagnosi che differenzino la presenza del COVID-19 

dalle altre infezioni dell’apparato respiratorio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

Riccardo Fava       Emanuela Salvini 

Corporate Vice President Communication & Investor Relations  Investor Relator 

Tel: +39.0161.487988      Tel: +39.0161.487567 

riccardo.fava@diasorin.it      emanuela.salvini@diasorin.it  

 

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 www.diasoringroup.com 
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