Comunicato Stampa
DIASORIN LANCIA IL PRIMO TEST COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO PER
L’INFEZIONE GASTRO-INTESTINALE DA ADENOVIRUS
Il virus è, insieme al Rotavirus, la prima infezione gastro-intestinale in termini di volumi testati
nel mondo. In Europa ogni anno vengono effettuati circa 5,5 milioni di test per un mercato stimato
in oltre 9 milioni di euro.
18 settembre 2014 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE Mid Cap:DIA) lancia sui mercati al di fuori degli
Stati Uniti e del Regno Unito il sesto test LIAISON per la determinazione qualitativa di Adenovirus
in campioni di feci, che si aggiunge ai 5 più importanti test del pannello “stool testing” già disponibili
(C. Difficile tossine A&B, C. Difficile GDH, Helicobacter Pylori, EHEC, Rotavirus).
L'Adenovirus - un virus particolarmente resistente ai farmaci e pericoloso per neonati, bambini e
pazienti immunodepressi - è, insieme al Rotavirus, estremamente diffuso a livello mondiale e
rappresenta la prima infezione gastro-intestinale in termini di volumi testati: solo in Europa ogni anno
vengono effettuati circa 5,5 milioni di test per un mercato stimato in oltre 9 milioni di euro. In tutto il
mondo il test dell’Adenovirus viene solitamente effettuato in abbinamento a quello per il Rotavirus
(test combo "Rota/Adeno").
Chen Even, Senior Corporate Vice President Commercial Operations di DiaSorin, ha commentato: “Con
il lancio del test dell’Adenovirus, DiaSorin aumenta il proprio pannello di test specifici di infezioni gastrointestinali su campioni di feci arrivando così a 6 soluzioni diagnostiche automatizzate. Inoltre, dal
momento che l’Adenovirus viene sempre testato insieme al Rotavirus, è possibile proporre entrambi i test
fornendo una soluzione completa ad una nuova base di clienti che ad oggi utilizzano tecniche manuali
che risultano spesso problematiche.”

TABELLA DI RIFERIMENTO PER I PRODOTTI DIASORIN
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Riguardo a DiaSorin
DiaSorin, quotata nell’indice FTSE Italia 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 un costante
investimento in ricerca e sviluppo e, attraverso le proprie capacità distintive nel campo diagnostico, DiaSorin offre 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.
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