Comunicato Stampa
DIASORIN IN PARTNERSHIP CON IL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DEI
SERVIZI UMANI DEGLI STATI UNITI PER AFFRONTARE L’EMERGENZA ZIKA
22 agosto 2016 - Washington - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE Italia Mid Cap: DIA), attraverso la
propria controllata americana DiaSorin Inc., annuncia di aver ottenuto l’assegnazione di un
contratto per la realizzazione dei nuovi test sierologici per l`identificazione di infezioni causate dal
virus Zika da parte di BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority), ente
federale del Dipartimento americano per la salute, cui compete il monitoraggio e l’identificazione di
soluzioni mediche e diagnostiche per fronteggiare potenziali emergenze sanitarie negli Stati Uniti.
"Siamo entusiasti di aver ottenuto questo importante contratto che conferma la nostra esperienza
di oltre 40 anni nello sviluppo e commercializzazione di test immunodiagnostici di infettività”, ha
dichiarato John Walter, presidente di DiaSorin, Inc. “La nostra forte tradizione nel settore delle
malattie infettive consentirà a DiaSorin di fornire rapidamente ai laboratori un test di altissimo
valore, riducendone l’attuale gravoso carico di lavoro che deriva dall’emergenza per la salute
pubblica causata dallo Zika”.
DiaSorin intende presentare i nuovi test sul LIAISON® XL, offrendo ai laboratori una soluzione
completamente automatizzata per la rilevazione di infezioni da virus Zika.
BARDA sta facendo sviluppare diversi test per la diagnosi dello Zika, con l’obiettivo di aumentarne
la disponibilità e ridurne potenzialmente i costi per i pazienti. Il progetto sarà finanziato in tutto o in
parte con fondi federali del Dipartimento di Salute e dei Servizi Umani (contratto
HHSO1002016000027C).
I sintomi più comuni dello Zika sono febbre, eruzioni cutanee, dolori articolari, congiuntivite o
arrossamento degli occhi. La malattia di solito è mite. Chi contrae il virus normalmente non ne
riconosce i sintomi, che durano da qualche giorno ad una settimana, e non richiede un ricovero
ospedaliero. Raramente il virus ha esito mortale.
Per questo motivo molte persone potrebbero non rendersi conto dell’avvenuta infezione; tuttavia
l'infezione da virus Zika durante la gravidanza può causare un grave difetto di nascita chiamato
microcefalia, nonché altri difetti cerebrali fetali gravi.
I test saranno prodotti nello stabilimento di Stillwater e si prevede possano essere commercializzati
negli Stati Uniti a seguito dell’avvenuta autorizzazione da parte della Food and Drug
Administration. Successivamente al lancio negli USA, DiaSorin valuterà i tempi per richiedere le
ulteriori autorizzazioni alla commercializzazione dei test in altri mercati, tra i quali l’Europa, il
Brasile e la Cina.
“Sono particolarmente orgoglioso di questo ulteriore traguardo raggiunto oggi da DiaSorin” ha
commentato Carlo Rosa, CEO del Gruppo DiaSorin. “Essere stati scelti da BARDA tra un panel di
aziende europee e statunitensi è l’ulteriore conferma della nostra capacità di innovare all’interno
del settore diagnostico. Lo sbarco di DiaSorin nei test per Zika arricchisce il nostro già importante
pannello di test di malattie infettive, confermando l’eccellenza tecnologica raggiunta dal Gruppo e
la serietà con la quale ogni giorno operiamo in mercati complessi come quello americano”.
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DiaSorin negli Stati Uniti
DiaSorin opera nel mercato Nord Americano (da cui proviene circa il 25% del suo fatturato), con
oltre 500 addetti impegnati nei due stabilimenti e centri di ricerca e sviluppo di Stillwater e Cypress.
Metà dei ricercatori del Gruppo DiaSorin opera negli Stati Uniti.
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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