
 
 

    

Press Release 
 

DIASORIN REGISTRA 5 NUOVI TEST PER LE EPATITI ED I RETROVIRUS SUL LIAISON XL 

IN BRASILE, DIVENTANDO L’UNICA SOCIETÀ AD OFFRIRE NEL PAESE UNA SOLUZIONE 

COMPLETA PER LE BANCHE SANGUE SU TECNOLOGIA ELISA E CLIA 

 

11 Luglio, 2013 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE MIB: DIA) è lieta di annunciare di aver ricevuto 

l'autorizzazione all'immissione in commercio di 5 nuovi test sulla piattaforma LIAISON XL rivolti all’area 

clinica delle epatiti e dei retrovirus (HBsAg Quant, Anti-HBs II, HCV Ab, HIV Ab/Ag, recHTLV-I/II). 

� HBsAg Quant per lo screening, la diagnosi ed il monitoraggio dell'epatite B: determinazione quantitativa 

dell’antigene di superficie dell’epatite B (HBsAg) 

� Anti-HBs II, indicatore cruciale per l’epatite B nello stabilire la completa risoluzione dell’infezione e nel 

determinare se l'acquisizione dell’immunità sia avvenuta a seguito del decorso naturale dell’infezione o 

della vaccinazione: determinazione quantitativa di anticorpi per l’antigene di superficie dell'epatite B 

(anti-HBs) 

� HCV Ab per lo screening e la diagnosi dell'epatite C: determinazione qualitativa degli anticorpi specifici 

per il virus dell'epatite C (anti-HCV) 

� HIV Ab/Ag per lo screening e la diagnosi dell’HIV: determinazione qualitativa combinata dell’antigene 

p24 e degli anticorpi specifici per il virus dell'immunodeficienza umana 

� recHTLV-I/II per lo screening e la diagnosi dell’HTLV: determinazione qualitativa degli anticorpi 

specifici per il virus della Leucemia a cellule T dell'uomo (HTLV di tipo I e tipo II) 

Il mercato brasiliano delle banche sangue ha un valore di 50 milioni di dollari, con circa 4,7 milioni di 

sacche di sangue testate ogni anno. DiaSorin, grazie all’elevata qualità dei propri prodotti Murex su 

tecnologia ELISA, ne possiede il 20%. 

Con il lancio dell’intero pannello di test CLIA per le Epatiti ed i Retrovirus, ora disponibili anche su 

LIAISON XL, DiaSorin ha completato la propria linea di test già disponibili per l'epatite B ed A su tecnologia 

CLIA ed è ora posizionata come l'unica azienda nel paese in grado di fornire una soluzione completa per 

le banche sangue sia su tecnologia ELISA che CLIA. 
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Carlo Rosa, Amministratore Delegato del Gruppo DiaSorin, ha commentato: "Sono orgoglioso di annunciare la 

registrazione in Brasile dei nuovi test per le Epatiti ed i Retrovirus sulla nostra piattaforma LIAISON XL.  

DiaSorin oggi è l'unica azienda con una soluzione completa per le banche sangue sia su tecnologia ELISA che 

CLIA nel paese, con una quota di mercato di circa 20% a seguito del successo che abbiamo ottenuto finora dalla 

linea di prodotti Murex su tecnologia ELISA. 

La disponibilità di questi nuovi test su LIAISON XL consentirà al nostro Gruppo di aumentare la propria quota di 

mercato nel mercato brasiliano delle Epatiti e Retrovirus, confermando allo stesso tempo il nostro impegno a 

rafforzare la nostra posizione come attore chiave in un mercato pari a circa 50 milioni di dollari, che vede una 

crescita del 15% all’anno e che, di conseguenza, rappresenta un’importante area di crescita strategica per 

DiaSorin che mira a stabilire una posizione di leadership duratura in quest’area clinica di prodotti". 

 

 
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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TABELLA DI RIFERIMENTO PER I PRODOTTI DIASORIN

HBsAg Quant; anti -HBs  I I ; HCV Ab; HIV Ab/Ag; recHTLV-I/I I 

Epatite B, Epatite C, HIV, HTLV I-I I


