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DIASORIN LANCIA UN NUOVO TEST PER RILEVARE LE INFEZIONI BATTERICHE
GRAVI COME LA SEPSI: IL SAGGIO LIAISON BRAHMS PCT II GEN PER LA
DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELLA PROCALCITONINA

Aprile 29, 2015 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE Italia Mid Cap:DIA) annuncia di aver
lanciato, sul mercato al di fuori degli Stati Uniti, il saggio LIAISON BRAHMS PCT II
GEN, sviluppato in accordo con BRAHMS GmbH per la diagnosi di sepsi (o setticemia)
attraverso la determinazione quantitativa di procalcitonina (PTC).
La sepsi è un’infiammazione sistemica causata da un'infezione batterica incontrollata.
Nonostante i progressi della medicina moderna e la diffusione di antibiotici e vaccini,
la sepsi colpisce ancora oggi tra i 20 e i 30 milioni di persone ogni anno e rimane la
prima causa di morte per infezione. Il tasso di mortalità della sepsi (compreso tra il
30% e il 60% dei malati) è infatti superiore a quello ottenuto sommando i tassi di
mortalità per cancro all'intestino e al seno.
La procalcitonina, prodotta dal corpo a seguito di infezioni batteriche gravi appunto
come la sepsi, è internazionalmente riconosciuta come uno dei principali marcatori
per la diagnosi precoce di sepsi e si rivela quindi molto utile nella diagnosi perché
aiuta a differenziare tra pazienti affetti da sepsi e quelli con una sindrome da risposta
infiammatoria sistemica.
La diagnosi precoce della sepsi è fondamentale per la vita del paziente ma anche per
il controllo dei costi sanitari. Una ricerca pubblicata nel Critical Care Medicine ha
mostrato che ogni ora di ritardo dall’inizio della terapia può ridurre le possibilità di
sopravvivenza dei pazienti del 7,6%: la determinazione rapida e affidabile della sepsi
è dunque un imperativo di salute nazionale, se non addirittura mondiale.
Per quanto riguarda i costi, una diagnosi precoce può ridurre il peso finanziario della
terapia per la sepsi che oggi rappresenta un grande onere per gli ospedali. Ad
esempio negli Stati Uniti i costi ospedalieri associati al trattamento della sepsi grave
sono stimati a circa 16 miliardi di dollari ogni anno e gran parte di questo costo è
attribuito al ritardo o all’errore nella diagnosi.
Chen Even, Senior Corporate VP Commercial Operation di DiaSorin, ha commentato:
“Il nostro nuovo test LIAISON BRAHMS PCT II GEN offrirà ai professionisti sanitari una
soluzione integrata per il rilevamento preciso di gravi infezioni batteriche, come la
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sepsi, migliorando significativamente le conseguenti decisioni mediche. Inoltre, il
nuovo dosaggio, espandendo ulteriormente il nostro menù di specialità CLIA, fornirà
un test a elevata sensibilità, specificità e a risposta rapida così da poter essere
considerato a tutti gli effetti un importante aiuto per i clinici.”
TABELLA DI RIFERIMENTO PER I PRODOTTI DIASORIN
Nome del saggio

LIAI SON® BRAHMS PCT® II GEN

Diagnosi

Sepsi

Segmento

Immunodi a gnos ti ca

Mercato potenziale

120 ml n di tes t nel mondo

CLIA

Tecnologia

√

Di agnos ti ca Mol e col are

√

Es trazi one

ELISA

Ampl i fi cazi one

RIA
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√
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Area clinica
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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”.

Per ulteriori informazioni contattare:
Riccardo Fava
Investor Relations & Corporate Communication Director
Tel: +39.0161.487988
riccardo.fava@diasorin.it

Margherita Sacerdoti
Investor Relations Specialist
Tel: +39.0161.487456
margherita.sacerdoti@diasorin.it

