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DIASORIN LANCIA IL QUARTO TEST DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE PER 
L’IDENTIFICAZIONE DELLA TOXOPLASMOSI SUL NUOVO LIAISON IAM 
 

 

24 luglio, 2013 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE MIB:DIA) è lieta di annunciare il lancio del nuovo test di 

diagnostica molecolare per l’identificazione della Toxoplasmosi nell’ambito delle malattie infettive sul 

proprio analizzatore LIAISON IAM, disponibile sul mercato al di fuori degli Stati Uniti e del Canada. 

 

Lo IAM Toxo è il quarto test lanciato dal Gruppo ad ampliamento del pannello di malattie infettive in 

diagnostica molecolare già composto dai test per l’identificazione delle infezioni da BK Virus, Varicella 

Zoster e Parvovirus (IAM BKV, IAM VZV, IAM PARVO) commercializzati negli ultimi mesi. 

 

La Toxoplasmosi è una malattia infettiva comune a livello mondiale; circa 1 miliardo di persone viene a 

contatto con l’infezione attraverso il parassita Toxoplasma gondii.  

Il principale ospite del parassita è il gatto domestico, ma la maggior parte dei mammiferi e degli uccelli può 

infettarsi e diventarne a sua volta ospite, trasmettendo poi l’infezione all’uomo nel quale, una volta contratta, 

causa la Toxoplasmosi. 

 

L’infezione da Toxoplasmosi risulta particolarmente seria quando contratta durante il periodo della 

gravidanza, in quanto può essere trasmessa attraverso la placenta dalla madre al feto, causandone la morte 

o serie conseguenze quali sordità, cecità, epilessia e gravi malattie neurologiche nei neonati che 

sopravvivono alla gravidanza. 

 

Il nuovo IAM Toxo è un saggio molecolare rapido e molto sensibile che fornisce ottimi risultati in 

rapporto al tempo necessario per effettuare il test se confrontato con tecnologie di amplificazione 

alternative, quali la PCR, nei confronti della quale mantiene una specificità di risultato equivalente. 

Lo IAM Toxo si rivela necessario per i pazienti immunocompromessi che non sono pienamente in 

grado di combattere l’infezione della Toxoplasmosi e per i pazienti affetti da HIV per i quali l’encefalite 

da Toxoplasmosi risulta una delle principali cause di morte. 

 

Paul Eros, Global Vice President per la diagnostica molecolare di Gruppo ha così commentato: “Il nuovo IAM 

Toxo sviluppato da DiaSorin potrà essere utilizzato sul nostro strumento LIAISON IAM che utilizza la tecnologia 

di amplificazione proprietaria Q-LAMP, in grado di fornire numerosi vantaggi aggiuntivi rispetto ad altre 

tecnologie di amplificazione. I nostri prodotti sono rapidi, forniscono risultati in tempo reale e sono stati 

disegnati per fornire un risultato sia qualitativo che quantitativo per applicazioni multiplex con l’identificazione 

di più target in una sola reazione”. 
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Carlo Rosa, Chief Executive Officer del Gruppo DiaSorin, ha commentato: “Sono orgoglioso di annunciare 

l’introduzione del saggio DiaSorin per la Toxoplasmosi in diagnostica molecolare. Con il lancio del nostro 

quarto test su tale tecnologia, DiaSorin rafforza il proprio posizionamento come Specialista della Diagnostica, 

con particolare attenzione rivolta all’ambito delle malattie infettive. 

Il test IAM Toxo implementa il nostro menù di infettività in diagnostica molecolare sul nostro analizzatore 

LIAISON IAM, uno strumento che soddisfa le esigenze dei laboratori attraverso una soluzione semplice, rapida e 

competitiva.  

Desidero ringraziare il nostro team di Ricerca e Sviluppo che continua l’ottimo lavoro nello sviluppo della 

pipeline che prevede il lancio di altri test molecolari rivolti alle malattie infettive ed all’oncoematologia su 

LIAISON IAM e che vedranno la luce tra la fine di questo esercizio solare e l’inizio del 2014”. 
 
 
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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