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DIASORIN LANCIA IL QUINTO TEST LIAISON SU CAMPIONI DI FECI: IL 
ROTAVIRUS  

 

Febbraio 11, 2014 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE Mid Cap:DIA) annuncia il lancio 
del test LIAISON per la determinazione qualitativa del Rotavirus su campioni di feci, 
disponibile sul mercato al di fuori degli Stati Uniti e del Regno Unito.  
 
 
Il nuovo test del Rotavirus è il quinto del menù LIAISON su campioni di feci e va ad 
aggiungersi agli altri test lanciati sul mercato nel 2013 (C. difficile Tossine AB, C. 
Difficile GDH, H. pylori, EHEC).   
La soluzione CLIA su campioni di feci di DiaSorin ha lo scopo di migliorare la tecnica 
con cui il test viene eseguito oggi, permettendo di ottenere risultati rapidi su grandi 
volumi di campioni in un modo completamente innovativo. Infatti un elemento chiave 
di questo test è proprio la rapidità con cui si riesce ad identificare e isolare l’infezione 
e quindi successivamente curarla in maniera più efficace.  
 
 
Quasi ogni bambino nel mondo è stato infettato dal Rotavirus almeno una volta prima 
dei cinque anni e quest’infezione è anche la causa più comune di diarrea grave tra i 
neonati e i bambini in tutto il mondo e ne provoca la morte di circa 500 mila all’ anno. 
Il virus viene trasmesso per via fecale-orale e infetta e danneggia le cellule che 
rivestono l'intestino tenue provocando la gastroenterite.  
 
 
Secondo recenti stime il test del Rotavirus viene eseguito in ogni parte del mondo e 
quindi il test di DiaSorin sarà in grado di rivolgersi ad un mercato importante e 
mondiale. Oggi l’Europa da sola conta circa 6 milioni di test all’anno con un valore di 
mercato stimato oltre i €10 milioni.  
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Carlo Rosa, CEO del Gruppo DiaSorin, ha commentato: “Con l’aggiunta del Rotavirus al 
nostro menù, incrementiamo l’offerta di test su campioni di feci e ci rivolgiamo con la 
nostra soluzione LIAISON a nuove opportunità nel mercato mondiale, dal momento che 
l’infezione da Rotavirus è presente e diagnosticata in quasi tutti i paesi.  Inoltre, i nostri 
test su campioni di feci forniscono una soluzione completa e automatizzata ad una 
potenziale nuova base di clienti che ad oggi utilizzano ancora tecniche manuali che 
risultano spesso problematiche.” 
 
 

 
DiaSorin 
DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell’indice FTSE Mid Cap, 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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