Comunicato Stampa
DIASORIN RICEVE L’APPROVAZIONE DA PARTE DELLA FDA PER
COMMERCIALIZZAZIONE NEGLI USA DELLA VITAMINA D 1,25 SU LIAISON XL

LA

16 dicembre 2014 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE Mid Cap: DIA) annuncia di aver ottenuto
l’approvazione da parte della FDA per la commercializzazione nel mercato nordamericano della
Vitamina D 1,25 deidrossi. Il test, completamente automatizzato per la determinazione quantitativa di
livelli dei livelli di Vitamina D 1,25 in campioni di siero umano, è già disponibile in Europa dal giugno
2014.
John Walter, Presidente di DiaSorin Inc., ha commentato: “Con l’approvazione da parte della FDA del
test della Vitamina D 1,25 rafforziamo la nostra presenza nel mercato statunitense nell’area clinica del
metabolismo osseo dove siamo già leader grazie alla Vitamina D 25 OH. Inoltre, la sensibilità e la
precisione del nuovo test contribuiranno ad effettuare una migliore diagnosi differenziale nella gestione
delle malattie croniche renali, per la cui determinazione la Vitamina D 1,25 è fondamentale.”
Carlo Rosa, Amministratore Delegato del Gruppo DiaSorin, ha commentato: “Sono orgoglioso che
DiaSorin si confermi nuovamente il pioniere del mercato dell’immunodiagnostica, lanciando la prima
soluzione completamente automatizzata sui nostri macchinari LIAISON XL per la determinazione di
questo importante marcatore che rappresenta uno dei driver di crescita della DiaSorin di domani”.
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Su DiaSorin
DiaSorin è un Gruppo multinazionale italiano leader nel settore della diagnostica in vitro (IVD) a livello mondiale, quotato nell'indice
FTSE Italia Mid Cap. Da oltre 40 anni il Gruppo sviluppa, produce e commercializza a livello mondiale test (kit di analisi del sangue) per
la diagnosi di patologie nell’ambito di diverse aree cliniche. L'offerta di DiaSorin è rivolta a laboratori di analisi ospedalieri e privati ed è
in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza che riguardi malattie infettive, marcatori cardiaci, metabolismo osseo, epatiti e retrovirus,
oncologia ed endocrinologia. DiaSorin offre oggi al mercato un menù di test di immunodiagnostica unico per ampiezza e presenza di test
di specialità, tanto che si è guadagnata la definizione di Specialista della Diagnostica in Vitro. All’interno del mercato della diagnostica in
vitro DiaSorin è anche focalizzata nell’offerta di prodotti per la diagnostica molecolare.
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