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DIASORIN LANCIA
LANCIA IL PRIMO TEST CLIA PER IL RILE
RILEVAMENTO DELLA CHLAMYDIA
TRACHOMATIS SULLE
SULLE PROPRIE PIATTAFORME LIAISON
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2013 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE MIB:DIA) lancia sul mercato i saggi immunologici
Chlamydia Trachomatis
Trachomatis IgG e IgA sulla famiglia di analizzatori LIAISON,
LIAISON disponibili solo al di fuori degli
USA e Canada, fornendo i primi test completamente automatizzati su tecnologia CLIA utilizzabili per
l’individuazione
l’individuazione dello stato sierologico della
della Chlamydia Trachomatis.
Trachomatis.
I nuovi test per la Chlamydia Trachomatis
Trachomatis IgG e IgA sulle piattaforme LIAISON hanno lo scopo di
individuare gli anticorpi per la Chlamydia Trachomatis nei campioni di siero o plasma umano.
Questi nuovi test DiaSorin rappresentano sia una soluzione più accurata,
accurata pratica e veloce rispetto a
quella su tecnologia ELISA, sia più economica per i laboratori che utilizzano tecnologie più costose come
la diagnostica molecolare.
Inoltre i nuovi test per la Chlamydia Trachomatis IgG e IgA soddisfano le necessità dei clienti quali la
standardizzazione tra i laboratori, la facilità di utilizzo,
accuratezza nell’identificazione di
utilizzo la rapidità e l’accuratezza
un’infezione attiva e la valutazione di infezioni passate come possibile causa di infertilità e riattivazione.
La Chlamydia Trachomatis è una delle infezioni
infezioni batteriche sessualmente
sessualmente trasmissibili più comuni al
al
mondo che può infettare uomini e donne e causare danni gravi e permanenti all’apparato riproduttivo
femminile. Quando sono presenti manifestazioni cliniche della malattia, esse includono cervicite, uretrite,
endometrite o PID. Lo screening annuale per la Chlamydia negli adulti giovani e sessualmente attivi, in
particolare le donne, è raccomandato in molti stati dei continenti europeo ed americano dove i programmi
di screening hanno lo scopo di ridurre la morbilità nei soggetti ed il rischio di diffusione dell’infezione nella
popolazione.
Il numero di casi diagnosticati è in costante
costante aumento in molti paesi;
paesi nel 2005 l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) ha stimato 101 milioni di nuovi casi di Chlamydia Trachomatis in adulti di età
compresa fra i 15 e i 49 anni, numeri che stanno tuttora aumentando, con alcuni grandi paesi avanzati che
raggiungono un numero di circa 20 milioni di nuove infezioni ogni anno. Di conseguenza, la Chlamydia
Trachomatis viene considerata come una delle malattie infettive più diffuse al mondo.
Per questa ragione una soluzione semplice, veloce, economica e automatizzata è la chiave per diagnosi
efficaci nel mondo.
mondo
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Il dott. Carlo Rosa, Chief Executive Officer del Gruppo DiaSorin, ha commentato: “Sono orgoglioso di

annunciare l’introduzione dei saggi DiaSorin per la Chlamydia Trachomatis che forniscono la prima
soluzione completamente automatizzata su tecnologia CLIA per questa infezione nel mercato diagnostico,
enfatizzando il nostro posizionamento quale Specialista della Diagnostica ed ampliando ulteriormente la
nostra offerta sulle piattaforme LIAISON, ad oggi la più ampia al mondo”.

Riguardo a DiaSorin
DiaSorin, società multinazionale italiana 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 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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