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DIASORIN RICEVE L’APPROVAZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL TEST 
ZIKA IGM IN EUROPA 
 
21 Aprile, 2017 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE Italia Mid Cap: DIA) annuncia di aver ricevuto 
l’autorizzazione per la commercializzazione del test LIAISON® XL Zika Capture IgM in Europa. 
Successivamente alla Emergency Use Authorization (EUA) ottenuta negli Stati Uniti nelle 
settimane scorse, DiaSorin inizia la commercializzazione del test Zika IgM anche in Europa. 
LIAISON® XL Zika Capture IgM è il primo test completamente automatizzato utilizzato per la 
determinazione qualitativa degli anticorpi di classe IgM diretti contro il virus Zika presenti nel siero 
umano. 
I sintomi più comuni dello Zika sono febbre, eruzioni cutanee, dolori articolari, congiuntiviti o 
arrossamento degli occhi. La malattia di solito è mite, con una sintomatologia che dura da qualche 
giorno ad una settimana. L’infezione da Zika non richiede un ricovero ospedaliero e raramente il 
virus ha un esito mortale: tuttavia, durante la gravidanza, può causare un grave difetto di nascita 
chiamato microcefalia, nonché altri difetti cerebrali fetali gravi. 
Lo sviluppo del test LIAISON® XL Zika Capture IgM è stato finanziato dal Dipartimento di Salute e 
dei Servizi Umani statunitense, che, nell’autunno del 2016, ha concesso a DiaSorin un 
finanziamento di $2,6 milioni.  
 
Gruppo 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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