Press Release

DIASORIN LANCIA IL TEST O DELL’ALDOSTERONE SULLE PIATTAFORME LIAISON
28 Gennaio 2013 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE MIB:DIA) è lieta di annunciare il lancio del
nuovo saggio immunologico dell’Aldosterone sulla famiglia di analizzatori Liaison.
Il saggio immunologico dell’Aldosterone utilizza la tecnologia chemiluminescente (CLIA) ed è
pensato per la determinazione quantitativa di Aldosterone nel siero umano, nel plasma EDTA e
nei campioni di urina.
La misura dell’Aldosterone è pensata per la diagnosi e i trattamenti di aldosteronismo primario

(un disordine causato dall’eccesiva secrezione di Aldosterone dalla ghiandola surrenale),
ipertensione causata da aldosteronismo primario, iperaldosteronismo selettivo, stati edematosi
e altre condizioni di squilibrio elettrolitico.
Il lancio del nuovo saggio dell’Aldosterone sul menu Liaison completa il “pannello DiaSorin
relativo all’Ipertensione”, comprensivo del test della Renina Diretta, già in uso su più di 400
strumenti Liaison. DiaSorin si presenta da oggi con il più ampio menu di Endocrinologia su un
singolo macchinario completamente automatizzato.
1 miliardo di persone nel mondo soffre di ipertensione e si prevede che questo numero aumenti

a 1,56 miliardi nel 2025. Ciò si traduce in un’incidenza pari al 25% di adulti che soffrono di
problemi ipertensivi.
L’Ipertensione è predominante nei paesi in via di sviluppo, così come in quelli sviluppati. Un
trattamento incontrollato o inadeguato per lungo tempo dell’Ipertensione rappresenta un fattore
di rischio correlato a infarto, ictus, crisi renali e altre malattie cardiovascolari.

I test dell’Aldosterone e della Renina sono di norma richiesti dagli specialisti clinici quando un
paziente mostra alta pressione sanguigna e bassi livelli di potassio. Anche in presenza di livelli

di potassio nella norma, il test viene effettuato qualora i farmaci non controllino l’alta pressione
sanguigna o l’ipertensione si sviluppi in età giovanile.
L’Aldosteronismo primario è una forma potenzialmente curabile di ipertensione la cui scoperta
ed il successivo trattamento nella fase iniziale evitano ulteriori complicazioni. Infine i test
dell’Aldosterone sono anche richiesti per i pazienti sospetti di insufficienza surrenale.
Con il lancio dell’Aldosterone sulle piattaforme Liaison, DiaSorin si configura come uno dei più
importanti attori nel mercato dell’ipertensione.
TABELLA DI RIFERIMENTO PER I PRODOTTI DIASORIN
Nome del saggio

Aldosterone

Diagnosi

Ipertensione

Mercato potenziale

1 miliardo di persone

Segmento

Immunodiagnostica

Tecnologia

CLIA

Area clinica




 Diagnostica molecolare
Estrazione

ELISA

Amplificazione

RIA

determinazione HLA

Malattie infettive

Malattie Infettive



Epatiti e Retrovirus
Oncologia ed Endocrinologia



Metabolismo Osseo

Onco-Ematologia

Marcatori cardiaci
GI Stool Testing

Il dott. Carlo Rosa, Amministratore Delegato del gruppo DiaSorin, ha commentato “ Sono molto

fiero di annunciare il lancio del saggio immunologico dell’Aldosterone sulla nostra famiglia degli
analizzatori Liaison. Il mercato dell’Ipertensione sta crescendo costantemente e DiaSorin oggi è
in grado di fornire i test sia per l’Aldosterone sia per la Renina sulle proprie piattaforme Liaison
permettendo ai medici di individuare e curare i pazienti che soffrono di queste malattie, evitando
potenziali complicazioni. Il lancio del test dell’Aldosterone sulla tecnologia CLIA dimostra ancora
una volta che DiaSorin è un’azienda innovatrice capace di affrontare con successo le sfide dello
sviluppo dei prodotti e di offrire nuovi e unici saggi ai nostri”.
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