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DIASORIN: FDA AUTORIZZA LA VENDITA NEL MERCATO AMERICANO DEL TEST 
DELL’ALDOSTERONE SU PIATTAFORME LIAISON 
 
La società italiana è l’unico fornitore del test nel mercato statunitense su tecnologia CLIA 
 
17 aprile 2013 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE MIB:DIA), realtà italiana di respiro 
internazionale, leader nelle biotecnologie, che da oltre 40 anni sviluppa, produce e commercializza 
a livello mondiale kit di reagenti destinati alla diagnostica in vitro, rafforza l’offerta di saggi sul 
mercato americano con l’approvazione da parte della Food and Drug Administration 
dell’autorizzazione alla commercializzazione del saggio dell'aldosterone sulla famiglia LIAISON sul 
mercato statunitense. 
 
L'aldosterone è un ormone mineralcorticoide prodotto dalla corteccia surrenale. Ha la funzione di 
aumentare il riassorbimento del sodio nei reni. Il test è utilizzato soprattutto per la diagnosi 
dell'ipertensione. Come noto questa costituisce una delle patologie più diffuse al mondo ed è causa 
primaria di buona parte degli eventi ischemici cardiaci e cerebrali, ad oggi la prima causa di invalidità 
permanente e  morte al mondo. 
 
L’approvazione di questo prodotto rappresenta un importante passo nell'espansione del menù 
DiaSorin, dal momento che la società italiana è l'unico fornitore del test dell’aldosterone su 
piattaforme CLIA nel mercato statunitense. Inoltre, l'aggiunta del nuovo saggio dell’aldosterone al 
menù Liaison e la sua combinazione con il dosaggio diretto della renina, posizionano DiaSorin come 
l’unico player nel mercato dell’ipertensione in grado di fornire ai propri clienti (ospedali, centri di 
analisi) l'opportunità di usufruire del "pannello dell’ipertensione" e consolidare il più ampio menù di 
malattie del metabolismo osseo e di endocrinologia su un’unica piattaforma completamente 
automatizzata, con saggi di riconosciuta alta qualità. 
 
Secondo Francesco Colotta, Chief Medical Officer del Gruppo DiaSorin, “Il trattamento terapeutico 
dell’ipertensione si basa sull’accuratezza della diagnosi. Esistono diverse forme di ipertensione, alcune 
delle quali sono caratterizzate da elevati livelli di aldosterone. Aver messo a disposizione della comunità 
medico scientifica un saggio semplice, automatizzato e accurato per la determinazione dell’aldosterone 
fornisce un’arma in più per la corretta impostazione terapeutica dell’ipertensione”. 

 

DiaSorin ha inoltre ricevuto l'autorizzazione dell’FDA per altri 2 prodotti, TSH e fT4, che 
arricchiscono la presenza nel segmento dell’Endocrinologia sulla famiglia di analizzatori LIAISON, 
attuando in tal modo l’espansione del proprio menù sul mercato statunitense e perseguendo un 
sempre miglior posizionamento competitivo. Ad oggi sono 30 i saggi disponibili su piattaforma 
Liaison negli Stati Uniti. 
 
Secondo Carlo Rosa, CEO del Gruppo DiaSorin, “Con questi nuovi significativi sviluppi prosegue la 
strategia di espansione del nostro menù di prodotti nel mercato statunitense, facendo leva sul nostro 
storico forte posizionamento e sulla base installata creati negli ultimi anni attraverso il nostro test di 
Vitamina D. L'aldosterone è strategico per DiaSorin, perché completa la nostra offerta nel mercato 
dell'ipertensione dove abbiamo in programma di diventare leader in futuro, come abbiamo fatto 
nell’area clinica delle malattie del metabolismo osseo”. 
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Secondo Rosa, inoltre, “L’approvazione ottenuta per i saggi TSH e fT4, a completamento del nostro 
pannello di Endocrinologia, è strategica per permetterci di posizionare la nostra piattaforma Liaison 
anche nel segmento ospedaliero, primeggiando con i nostri test di specialità e, allo stesso tempo, 
fornendo alla nostra clientela una soluzione completamente automatizzata anche per i loro test di 
routine". 
 
L'Ipertensione Arteriosa è nel mondo al terzo posto tra le cause di morte dopo la malnutrizione e le 
malattie correlate al fumo. Secondo l’OMS l’ipertensione arteriosa coinvolge il 20% della popolazione. 
In Italia, secondo lo studio “RIFLE”, condotto in 13 regioni su settantamila soggetti di et{ compresa 
tra 20 e 69 anni, la prevalenza dell’ipertensione arteriosa varia dal 21,3 al 25,7% e tale prevalenza 
cresce con il crescere delle età fino a superare il 30% nei soggetti anziani e studi epidemiologici più 
recenti mostrano valori di prevalenza crescenti rispetto a quelli trovati in anni precedenti. 
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