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DIASORIN LANCIA IL NUOVO TEST CLIA DELL’HELICOBACTER PYLORI IgG
07 Giugno, 2016 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE Italia Mid Cap: DIA) annuncia di aver
lanciato il nuovo test LIAISON per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG
dell’Helicobacter pylori nel siero umano, disponibile in tutto il mondo ad eccezione degli
Stati Uniti.
Il nuovo test contribuisce ad arricchire il pannello su tecnologia CLIA delle malattie infettive
del Gruppo e si presenta come il test automatizzato più veloce disponibile sul mercato,
capace di assicurare una diagnosi corretta ed accurata dell’infezione da H. pylori.
L’Helicobacter pylori è responsabile di una delle più comuni infezioni batteriche che
colpisce il 50% della popolazione mondiale.
La presenza dell’Helicobacter pylori è stata associata allo sviluppo di serie patologie del
tratto gastro-intestinale superiore che comprendono gastriti croniche, ulcere peptidiche,
cancro dello stomaco e nel tessuto linfoide associato alla mucosa (MALT).
Secondo una ricerca del Centre for Disease Control, l’H. pylori è causa di più del 90%
delle ulcere duodenali e di più dell’80% delle ulcere gastriche.
I test sierologici sono la prima scelta per l’individuazione delle infezioni da H. pylori in
quanto capaci di fornire risultati in modo più semplice rispetto ai test diagnostici più
invasivi.
Si stima che il mercato mondiale dell’H. pylori sia superiore a € 100 milioni, quale
risultante della combinazione di test non-invasivi, tra cui i test sierologici, l’Urea Breath
Test e la rilevazione degli antigeni fecali.
In Europa si stima che i pazienti affetti da H. pylori siano pari ad 1 milione, mentre negli
USA tale numero raggiunge i 25 milioni di persone, corrispondente ad un volume di test
effettuati pari a più di 6 milioni ogni anno.

Francesco Colotta, Chief Medical Officer di DiaSorin, ha commentato: “Il lancio del test
automatizzato per la determinazione dell'H. pylori nel siero umano si aggiunge alla famiglia
di test per l'H. pylori Stool Antigen sulle nostre piattaforme LIAISON.
Il nostro nuovo test rappresenta una soluzione rapida e concreta per l'individuazione
dell'infezione da H. pylori, per una conseguente corretta terapia e per programmi di
eradicazione della patologia stessa".
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DiaSorin
DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell’indice FTSE Mid Cap, è leader globale nel campo della Diagnostica
in Vitro (IVD). Per oltre 40 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”.

Per ulteriori informazioni contattare:

Riccardo Fava
Investor Relations & Corporate Communication Senior Director
Tel: +39.0161.487988
riccardo.fava@diasorin.it

Ines Di Terlizzi
Investor Relator
Tel: +39.0161.487567
ines.diterlizzi@diasorin.it

