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DIASORIN LANCIA IL NUOVO TEST LIAISON ANDROSTENEDIONE PER LA
VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITA’ DELLA GHIANDOLA SURRENALE E DELLE
GONADI
16 Maggio, 2017 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE Italia Mid Cap: DIA) annuncia di aver
lanciato il nuovo test LIAISON dell’ormone Androstenedione nel siero umano, disponibile in
tutto il mondo ad eccezione degli Stati Uniti.
L’Androstenedione, ormone prodotto dalla ghiandola surrenale e dalle gonadi, è tra gli
ormoni responsabili dello sviluppo sessuale e dello sviluppo delle caratteristiche fisiche
maschili secondarie quali la profondità della voce e la presenza di peli sul viso. In particolare,
elevati livelli di Androstenedione possono causare sintomi di virilizzazione nelle donne, quali
eccesso di peluria, assenza di ciclo mestruale e insorgenza di acne.
La misurazione del livello di Androstenedione permette di valutare la funzionalità del surrene
e delle gonadi oltre che la produzione di androgeni.
La concentrazione dell’ormone nel sangue, infatti, risulta aumentata in patologie quali la
Sindrome dell’Ovaio Policistico (PCOS), l’Iperplasia Congenita del Surrene (CAH) e i tumori
del surrene.
Il nuovo test LIAISON Androstenedione contribuisce ad arricchire il pannello su tecnologia
CLIA dei test legati alla fertilità e si posiziona sul mercato come il saggio più rapido a
disposizione.
Il mercato europeo dell’infertilità è stimato pari a 130 milioni di Euro1: l’Androstenedione ne
rappresenta circa il 2%2, equivalente a un volume annuo superiore a 1,5 milioni di test.
Francesco Colotta, Chief Medical Officer di DiaSorin, ha commentato: “Continua
l’ampliamento del portafoglio prodotti su piattaforma LIAISON del Gruppo: il test LIAISON®
Androstenedione, completamente automatizzato e capace di fornire risultati attendibili in soli
20 minuti, rappresenta uno strumento tecnologicamente avanzato per fornire puntuale e
tempestiva diagnosi di un ventaglio di patologie legate alla fertilità, concorrendo a migliorare
l’efficacia dei trattamenti”.
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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”.
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