
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DIASORIN HA RICEVUTO L’APPROVAZIONE A COMMERCIALIZZARE IL TEST 

LIAISON®
 XL MUREX HIV AB/AG DALLA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 

COMPLETANDO LA PROPRIA OFFERTA PER LE EPATITI E RETROVIRUS NEL MERCATO 

STATUNITENSE 

 
  

Saluggia, 1 dicembre 2020 - DiaSorin (FTSE MIB: DIA) annuncia di aver ricevuto da parte della 

Food and Drug Administration (FDA) americana l’approvazione a commercializzare il suo test 

LIAISON® XL MUREX HIV Ab/Ag HT che completa l’offerta del Gruppo per le epatiti e i retrovirus 

nel mercato statunitense. 

Il test appena approvato utilizza la tecnologia immunodiagnostica della chemiluminescenza (CLIA) 

per l’identificazione qualitativa combinata dell’antigene p24 del virus dell’immunodeficienza umana 

di tipo 1 (HIV-1) e degli anticorpi specifici per quest’ultimo virus (gruppo M e gruppo O), come per 

il virus dell’immunodeficienza umana di tipo 2 (HIV-2) in campioni di siero o plasma.  

Il virus dell’immunodeficienza umana (HIV) attacca il sistema immunitario, riducendo l’immunità 

del paziente alle infezioni, quali ad esempio la tubercolosi, così come ad alcune forme di cancro.  

L’HIV continua a rappresentare uno dei maggiori problemi di salute pubblica a livello globale, con 

oltre 33 milioni di decessi dal suo esordio. Attualmente circa 38 milioni di persone sono positive al 

virus in tutto il mondo, di cui 1,2 milioni residenti negli Stati Uniti. 

Ad oggi non esiste ancora una cura per l’HIV e, una volta contratto il virus, si rimane positivi per 

tutta la vita. Tuttavia, con le cure appropriate, l’HIV può essere controllata; ne è prova il fatto che il 

numero di morti dovute all’HIV è sceso di più del 10% negli ultimi 5 anni, grazie ad un maggiore 

accesso a cure appropriate e a strumenti diagnostici sempre più efficaci.  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di sottoporre a test diagnostici chiunque sia a 

rischio di HIV. Il CDC, agenzia federale degli Stati Uniti che fa parte del Dipartimento della salute e 

dei servizi umani, stima che quasi il 40% delle infezioni da HIV sono trasmesse da persone che non 

sanno di avere il virus e che con un’opportuna diagnosi potrebbero mantenere una vita sana e 

prevenire la diffusione. La diagnosi precoce e l’accesso ai trattamenti hanno, infatti, mostrato un 

impatto positivo sulla salute dei pazienti e nel decorso della malattia.  

Il test LIAISON® XL MUREX HIV Ab/Ag HT può essere effettuato sugli analizzatori LIAISON® 

XL anche in combinazione con altri test per la diagnosi di malattie infettive spesso associate all’HIV, 

permettendo l’ottimizzazione dei flussi di lavoro dei laboratori e una migliore gestione clinica dei 

pazienti. 

L’approvazione dei test DiaSorin per l’HIV negli Stati Uniti è parte dell’accordo di partnership 

firmato con Beckman Coulter nel 2016 per portare il pannello LIAISON XL delle epatiti (A, B e C) 

e dell’HIV, già disponibile in altre geografie, nel mercato statunitense. 

Carlo Rosa, CEO del Gruppo DiaSorin ha commentato: “L’approvazione del nostro test per l’HIV 

negli Stati Uniti è un risultato importante che rafforza la nostra strategia di espansione nel mercato 

dei laboratori ospedalieri statunitensi, oltre che la nostra immagine e la nostra credibilità in qualità 

di player nel mercato della diagnostica.”  

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 http://www.diasoringroup.com 
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