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DIASORIN LANCIA IL TEST hCG PER L’INDIVIDUAZIONE DELLO STATO DI GRAVIDANZA 
SU LIAISON XL NEL MERCATO STATUNITENSE, COMPLETANDO LA PROPRIA OFFERTA 
RELATIVA AI TEST DI FERTILITÀ 
 

 
24 Settembre, 2013 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE MIB:DIA) è lieta di annunciare l’approvazione da parte 
della Food and Drug Administration della commercializzazione nel mercato statunitense del test hCG su 
LIAISON XL. 

 
L’hCG è un test di immunodiagnostica per la determinazione quantitativa della gonadotropina corionica 
umana (hCG e βhCG) in campioni di siero umano che serve ad individuare lo stato di gravidanza al primo 
stadio e può essere eseguito sull’analizzatore LIAISON XL.  

 
La gonadotropina corionica umana (hCG) viene normalmente prodotta in quantità significative 
soltanto durante la gravidanza ed ha il compito di mantenere la funzione del corpo luteo ovarico nelle prime 
settimane della gravidanza.  
Di norma la concentrazione di hCG aumenta rapidamente, raddoppiando circa due giorni dopo il 
concepimento.  La diminuzione patologica di tali valori segnala uno stato di gravidanza anormale (es: 
gravidanza ectopica). 

 
Secondo le stime più recenti, il valore dei test di fertilità nei laboratori diagnostici nel mercato 
statunitense è di circa 100 milioni di dollari e, alcuni test, come l’hCG, sono in aumento non solo per 
l’individuazione della gravidanza al primo stadio ma anche per le richieste di test che rilevino condizioni di 
infertilità. 

 
Il lancio del nuovo test dell’hCG su LIAISON XL nel mercato statunitense si aggiunge all’attuale menù di 
test DiaSorin già disponibili per la diagnosi di patologie inerenti la fertilità (LH, FSH, Prolattina, Progesterone, 
Estradiolo e Testosterone), completando e rafforzando la propria offerta di fertilità negli Stati Uniti.  

 
Il nuovo test è, inoltre, strategico per il posizionamento della piattaforma LIAISON XL, poiché offre una 
soluzione completa, automatica e consolidata agli attuali e potenziali clienti DiaSorin sul mercato statunitense, 
in aggiunta all’attuale offerta di test rivolta a diverse esigenze cliniche per la diagnosi di patologie legate 
al metabolismo osseo, all’infettività, allo stato ipertensivo, al diabete ed alle disfunzioni della tiroide.  

 
Con il lancio del test hCG, il menù LIAISON di DiaSorin nel mercato statunitense raggiunge il numero di  

37 test. 
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Carlo Rosa, Chief Executive Officer del Gruppo DiaSorin, ha commentato: “Con l’approvazione da parte della 
Food and Drug Administration alla commercializzazione del test per l’hCG, continua il nostro impegno 
nell’ampliare l’offerta di test sul mercato statunitense.  
Il lancio del test hCG sulla nostra piattaforma LIAISON XL completa il nostro pannello di test rivolti alla fertilità 
negli USA e rafforza ulteriormente  il nostro posizionamento strategico come Specialisti della Diagnostica”. 
 
 
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”.  

 
 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
 
Riccardo Fava              Margherita Sacerdoti 

External Relations Director - Head of IR and Media          Investor Relations Specialist 

Tel: +39.0161.487988              Tel: +39.0161.487456  
riccardo.fava@diasorin.it       margherita.sacerdoti@diasorin.it 

Nome del saggio

Diagnosi

Mercato potenziale

Segmento Immunodiagnostica  Diagnostica  Molecolare

CLIA  Estrazione

ELISA Ampl i ficazione

RIA Determinazione HLA

Malattie Infettive

Epati ti  e Retrovirus

Oncologia  ed Endocrinologia

Metabol ismo Osseo

Ferti l i tà 
Infezioni gastro-intestina l i su

campioni  di  feci

TABELLA DI RIFERIMENTO PER I PRODOTTI DIASORIN

Gonadotropina corionica  umana (hCG)

Determinazione quanti tativa  di  hCG e βhCG per i l  ri levamento del la  gravidanza

Valore dei  test dei  laboratori  di  ferti l i tà  negl i  Stati  Uniti : 100 mi l ioni  di  Dol lari  americani  

Tecnologia

Area clinica

Malattie Infettive

Onco-Ematologia

mailto:riccardo.fava@diasorin.it
mailto:margherita.sacerdoti@diasorin.it

