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DIASORIN COMPLETA IL PANNELLO CLIA DELLE INFEZIONI BATTERICHE GASTROINTESTINALI, CON IL LANCIO DEL CAMPYLOBACTER.
28 maggio 2015 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE Mid Cap: DIA) lancia il test LIAISON Campylobacter
sul mercato, al di fuori degli Stati Uniti, a completamento del proprio pannello di infezioni
batteriche gastro-intestinali che comprende già i test: Clostridium, EHEC e H. pylori.
Il LIAISON Campylobacter permetterà ai laboratori di ridurre il tempo d’attesa dei risultati e ai
pazienti di accertare in brevissimo tempo se sono stati infettati dal batterio.
Il LIAISON Campylobacter è l’ottavo test lanciato ad oggi nell’ambito dell’offerta di esami su campioni di
feci ed è uno dei più comuni agenti batterici della gastroenterite.
La reale incidenza della gastroenterite causata da Campylobacter è poco conosciuta, in particolare nei
paesi in via di sviluppo. Studi effettuati nei paesi industrializzati hanno mostrato che l'incidenza
annuale è tra i 4,4 e 9,3 casi ogni 1000 abitanti. Negli USA si stima che ogni anno si verifichino circa 2
milioni di casi di enteriti da Campylobacter, che equivalgono al 5-7% dei casi totali di gastroenterite.
Per diagnosticare il Campylobacter i laboratori usano ad oggi principalmente colture fecali che
richiedono almeno 3 giorni per ottenere il risultato e necessitano di un trattamento delicato del
campione, fattori che il LIAISON Campylobacter migliorerà sensibilmente.
E’ molto importante diagnosticare il Campylobacter in tempo, poiché il 36% dei pazienti colpiti da
questo tipo di infezione sviluppano la sindrome infiammatoria cronica dell'intestino (IBS) entro 1-2
anni. La tecnologia sviluppata da DiaSorin consentirà ai laboratori, e quindi ai medici, di rispondere
con tempestività somministrando un trattamento adeguato già nella fase iniziale della malattia.
In un mercato europeo da 15 milioni di Euro con una crescita organica annua del 2-5% DiaSorin fornirà
una soluzione innovativa, automatizzata, veloce, flessibile e di alta qualità.
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Carlo Rosa, CEO del Gruppo DiaSorin, ha commentato: “Con il lancio del nostro LIAISON Campylobacter
completiamo la prima e più importante parte dell’offerta delle infezioni gastrointestinali: il pannello batterico.
Offriamo una soluzione alternativa ai laboratori che oggi utilizzano la coltura, permettendo di ottenere i risultati
in meno di un’ora”.
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”.
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