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DIASORIN FIRMA UN ACCORDO QUADRIENNALE CON SEEGENE SUGLI STRUMENTI E KIT 
DI ESTRAZIONE DI ACIDI NUCLEICI  

 

2 Aprile  2013 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE MIB:DIA) è lieta di annunciare la firma di un contratto 

quadriennale con Seegene (KOSDAQ: 096530), leader a livello mondiale di diagnostica molecolare 

multiplex.   

 

Sotto l’accordo OEM,  DiaSorin produce e fornisce strumenti e kit per l’estrazione degli acidi nucleici a 

Seegene sotto il marchio Seeprep®.  

Lo strumento Seeprep® 12  è basato su Sistema compatto da bancone di laboratorio per l'estrazione 

degli acidi nucleici di DiaSorin. Seegene fornirà lo strumento Seeprep® 12 e i kit di estrazione Seeprep®, 

anch’essi prodotti da DiaSorin, insieme al proprio sistema e ai kit per l’amplificazione degli acidi nucleici.  

 

L’accordo persegue coerentemente la strategia di DiaSorin di diventare un attore importante a livello 

mondiale nel business della Diagnostica Molecolare, facendo leva sull’offerta completa di strumenti e kit 

per l’estrazione degli acidi nucleici e la loro amplificazione e rilevamento.   

DiaSorin di recente è entrata nel campo della diagnostica molecolare con il lancio del proprio 

analizzatore molecolare LIAISON® IAM (disponibile al di fuori degli USA e Canada) che utilizza un nuovo 

sviluppo della tecnologia LAMP già brevettata da Eiken Corporation. 

La tecnologia Q-LAMPTM di DiaSorin fornisce soluzioni in tempo reale, quantitative e di amplificazione 

multiplex sia di DNA che di RNA, per applicazioni di malattie infettive.  

L’azienda sta anche sviluppando una serie di prodotti per le applicazioni nel campo dell’Onco-

ematologia che assicurano risultati rapidi e molto accurati utili nel processo decisionale e nel trattamento 

del paziente affetto da leucemia.  

 

Il dott. Carlo Rosa, Amministratore Delegato del gruppo DiaSorin, ha commentato: “Sono lieto del nuovo 

contratto di fornitura che lega Seegene e DiaSorin fino alla fine del 2017.  

Le nostre aziende sono state impegnate nella negoziazione di un nuovo contratto dal giugno scorso 

quando abbiamo acquisito NorDiag, azienda specializzata nello sviluppo e fornitura di sistemi e reagenti 

per l’estrazione di acidi nucleici e separazione di cellule. L’accordo con Seegene dimostra il nostro pieno 

impegno nel business dell’estrazione e il suo relativo potenziale per il futuro, oltre che la nostra 
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intenzione di essere sempre un’azienda innovativa capace di affrontare nuove sfide nel mercato della 

diagnostica in vitro”. 

 

 

Riguardo a DiaSorin 

Situata in Italia e quotata nell’indice FTSE MIB, DiaSorin 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. La propria linea di prodotti va incontro alle necessità dei laboratori clinici con 

flessibilità in molte aree cliniche come malattie infettive, marcatori cardiaci, metabolismo osseo, epatiti e 

retrovirus, oncologia ed endocrinologia.   

Attraverso un costante investimento nella ricerca e sviluppo e, utilizzando le proprie capacità distintive 

nel campo dell’immunodiagnostica per ottenere risultati di alto livello nell’innovazione, DiaSorin offre 

oggi il più ampio menu di test di specialità disponibile nel mercato dell’immunodiagnostica che identifica 

il gruppo DiaSorin come “lo” specialista della Diagnostica in Vitro.  

 

Riguardo a Seegene 

Seegene è il leader nello sviluppo di tecnologie molecolari multiplex e prodotti di diagnostica molecolare 

multiplex. Le tecnologie principali di Seegene - ACP™, DPO™, READ, e qTOCE™ - sono il fondamento 

per i test di M-MoDx che possono rilevare simultaneamente obbiettivi di alta sensibilità, specificità e 

riproducibilità. I prodotti Seegene rilevano agenti multi-patogeni con grande affidabilità e alto volume di 

produzione, sostanzialmente assicurando la base più economica per risparmiare tempo, lavoro e costi.  

Seegene ha lo scopo di diventare una delle prima cinque aziende di diagnostica molecolare entro il 2015 

e sta attivamente portando avanti una serie di promettenti brevetti con I migliori attori del settore medico 

per far diventare al propria tecnologia qTOCE™ il nuovo gold standard.  

 

 

 

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  
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