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DIASORIN LANCIA IL NUOVO TEST SULLA PROPRIA PIATTAFORMA LIAISON XL PER 
L’IDENTIFICAZIONE DEGLI ANTICORPI IgG DEL TRYPANOSOMA CRUZI CHE CAUSA IL 
CHAGAS, PER IL MERCATO AL DI FUORI DEGLI STATI UNITI E DEL CANADA 

 
10 ottobre, 2013 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE MIB:DIA) è lieta di annunciare il 
lancio del nuovo test del Chagas su LIAISON XL per l’identificazione qualitative degli 
anticorpi del Trypanosoma cruzi (T.cruzi) in campioni di siero umano e plasma, rivolto 
solo al mercato al di fuori degli Stati Uniti e del Canada.  
 
Il morbo del Chagas, o la  tripanosomiasi americana, è una malattia infettiva 
trasmessa da una cimice triatomina quando deposita le sue feci sulla superficie della 
pelle dell’ospite e in seguito lo morde.  
 
Tuttavia la malattia può essere trasmessa anche attraverso le donazioni 
sanguigne, il trapianto d’organi o dalla madre al figlio. 

 
L’effetto dell’infezione del Chagas vede una fase iniziale acuta che dura due mesi dal 
momento della trasmissione nella quale, nella maggioranza dei casi, i sintomi sono 
assenti o miti. Ciononostante fino ad un 30% dei pazienti infettati sviluppa 
problemi cardiaci e, fino ad un 10% sviluppa problemi all’esofago, al colon o al 
sistema nervosa autonomo.  
Nella fase tarda cronica della malattia, i pazienti sviluppano tutti questi problemi 
insieme e infine muoiono.  
 
L’infezione del Chagas è endemica nei paesi dell’America centrale e del sud, ma si 
sta diffondendo anche nei paesi non-endemici attraverso le migrazioni di popolazioni 
e, oggi, si sta trasformando in un problema grave di salute in tutto il mondo.  
 
Per quanto riguarda il mercato, le ultime stime mostrano che in tutto il mondo 
vengono colpite da questa infezione cronica, sistematica e parassitica, circa 18 milioni 
di persone di cui, circa 8 milioni, sono residenti in America latina.  
In termini di valore, il mercato viene attualmente stimato a circa 9 milioni di Euro, 
escludendo gli Stati Uniti, il Canada e Giappone.  
 
Questo nuovo test, disponibile sulla piattaforma LIAISON XL, si aggiunge al menù 
delle malattie infettive che cosi raggiunge un numero totale di 45 test e rappresenta 
un ampliamento ulteriore al menù disponibile per il mercato della banche sangue. 
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Carlo Rosa, Chief Executive Officer del Gruppo DiaSorin Group, ha commentato: “Sono 
orgoglioso di annunciare il lancio del nuovo test del Chagas che costituisce il primo passo 
per ridurre il rischio di trasmissione di questa infezione, considerando che la maggior 
parte dei pazienti sono malati cronici. Attraverso una diagnosi precoce del Chagas grazie 
al nostro test su LIAISON XL, i medici sono in grado di diagnosticare il morbo allo stadio 
iniziale e, quindi, prescrivere il trattamento corretto per pazienti malati ed evitare la 
diffusione ulteriore dell’infezione. Inoltre il lancio nuovo test del Chagas su LIAISON XL 
conferma il nostro impegno ad espandere il menù dei test nel campo delle malattie 
infettive, arrivando ad un numero totale di 45 test in questa area clinica”. 
 
 
Riguardo a DiaSorin 
DiaSorin, quotata nell’indice FTSE MIB, 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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Nome del saggio

Diagnosi

Segmento Immunodiagnostica √ Diagnostica  Molecolare

Mercato potenziale

CLIA √ Estrazione

ELISA Ampl i ficazione

RIA Determinazione HLA

Malattie Infettive √
Epati ti  e Retrovirus

Oncologia  ed Endocrinologia

Metabol ismo Osseo

Marcatori  Cardiaci

Infezioni gastro-intestina l i su

campioni  di  feci

TABELLA DI RIFERIMENTO PER I PRODOTTI DIASORIN

Chagas

ricerca  del la  presenza degl i  anticorpi  del  Trypanosoma cruzi  (malattia  del  Chagas) 

Tecnologia

~9 mi l ioni  di  Euro, escludendo Stati  Uniti , Canada e Giappone
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Malattie Infettive

Onco-Ematologia
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