
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DIASORIN FORNIRÀ AL REGNO UNITO IL TEST SIEROLOGICO LIAISON®
 SARS-

COV-2 S1/S2 IGG PER IL COMPLETAMENTO DI UNO SCREENING DELLA POPOLAZIONE 

SU SCALA NAZIONALE 
 

Saluggia, 9 luglio 2020 - DiaSorin S.p.A. (FTSE MIB: DIA) annuncia che il suo test LIAISON® 

SARS-CoV-2 S1/S2 IgG è stato selezionato dalla NHS England, il Servizio Sanitario Nazionale del 

Regno Unito, per supportare uno screening su scala nazionale con lo scopo di tracciare l’impatto e la 

diffusione del virus nella popolazione inglese.  

Il test, marcato CE il 17 aprile 2020, ha ricevuto il 25 aprile 2020, come terzo negli Stati Uniti, 

l’autorizzazione all’utilizzo per uso di emergenza (EUA) dalla Food and Drug Administration 

americana. Successivamente, il 18 maggio 2020, è stato il primo a ricevere l’autorizzazione 

all’utilizzo nel territorio canadese da Health Canada, il dipartimento del governo canadese 

responsabile della politica sanitaria federale. Il 25 maggio 2020 il test ha poi ottenuto l’autorizzazione 

alla commercializzazione in Brasile da ANVISA, l’agenzia di regolamentazione sanitaria brasiliana.  

Il Regno Unito è il quarto paese ad aver scelto il test LIAISON® SARS-CoV-2 S1/S2 IgG per 

condurre uno studio epidemiologico nazionale, riconoscendone l’eccellente qualità.  

Fernando Davico, Corporate Vice President Sales EMEA, APAC & LATAM di DiaSorin ha 

commentato: “Il nostro test supporterà la diagnosi del COVID-19 e aiuterà a valutare lo stato 

immunologico dei pazienti infettati, fornendo uno strumento diagnostico concreto per studiare la 

risposta immunitaria al virus e comprendere quanto il virus si sia diffuso tra la popolazione inglese”.  

Il test si basa sulla tecnologia CLIA per la determinazione quantitativa e qualitativa degli anticorpi 

IgG contro le proteine SARS-CoV-2 S1 e S2 nei campioni di siero o plasma umano e identifica la 

presenza di anticorpi in pazienti infettati da SARS-CoV-2. 

Il test LIAISON® SARS-CoV-2 S1/S2 IgG è attualmente disponibile su oltre 5.000 analizzatori 

LIAISON® XL installati in tutto il mondo, ciascuno dei quali è in grado di processare fino a 170 

campioni di pazienti all'ora e fornire i primi risultati in soli 35 minuti, consentendo di aumentare la 

produttività per mitigare l'impatto di questo virus. 

“La scelta del governo inglese si aggiunge a quelle effettuate anche da altri governi” ha commentato 

Carlo Rosa, Chief Executive Officer del Gruppo DiaSorin. “Sono orgoglioso del fatto che l’NHS 

intraprenderà uno studio così rilevante per la popolazione del Regno Unito con il nostro test 

sierologico, apprezzando la nostra capacità di lanciare test innovativi e di qualità”.  

 

 
 

 

 
 

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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