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DIASORIN LANCIA IL PRIMO TEST AL MONDO DISPONIBILE SU CLIA PER LA 

DETERMINAZIONE DELLA VITAMINA D 1,25 SU LIAISON XL 
 

 

03 giugno 2014 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE Mid Cap:DIA) è orgogliosa di annunciare il lancio 

della nuovo test della Vitamina D 1,25 per la determinazione quantitativa dei livelli di Vitamina D 

1,25 su siero e plasma, disponibile su LIASON XL per il mercato al di fuori degli Stati Uniti. 

 

Il nuovo test DiaSorin della Vitamina D 1,25 è l’unico al mondo disponibile su tecnologia CLIA e 

rappresenta un ulteriore successo del Gruppo nell'area clinica del metabolismo osseo. 
 

La Vitamina D 1,25 deidrossi è la forma biologica attiva della Vitamina D ed è un test eseguito dagli 

stessi laboratori che oggi utilizzano il test della Vitamina D 25 OH di cui DiaSorin è leader mondiale. 

 

Chen Even, Senior Corporate VP Commercial Operations del Gruppo DiaSorin, ha commentato: “I 
volumi di test della Vitamina D 1,25 sono compresi tra il 10% e il 15% dell’attuale mercato della 
Vitamina D che è di oltre 115 milioni di Euro in Europa e cresce a doppia cifra.  
Vogliamo rivolgerci a tale mercato facendo leva sul forte posizionamento già ottenuto con il test della 
Vitamina D, la qualità dei nostri prodotti ed il continuo successo del LIAISON XL.  
Entro la fine dell’anno ci aspettiamo di ricevere anche l’approvazione del test nel mercato americano”. 

 

Livelli bassi di Vitamina D possono essere correlati a varie condizioni cliniche, come le malattie renali 

croniche, il rachitismo di tipo 1, l’ipoparatiroidismo, mentre alti livelli possono essere trovati nel 

rachitismo di tipo 2, sarcoidosi, artrite reumatoide, IBD e iperparatiroidismo primario. 

 

Il test DiaSorin della Vitamina D 1,25 su LIAISON XL è il primo completamente automatizzato 

ad oggi disponibile. Fino ad ora per eseguire il test, al fine di isolare la Vitamina D 1,25, era 

necessario un lungo e complesso intervento manuale.  

Il nuovo metodo di esecuzione del test su LIAISON XL non richiede il pre-trattamento del campione 

di sangue ed offre maggiore efficienza e qualità di risultato in soli 65 minuti. 

 

Con la sua eccellente capacità analitica, il nuovo test incrementa ulteriormente il menù LIAISON 
ad oggi disponibile nell’area clinica del metabolismo osseo che oggi comprende importanti test 

quali Vitamina D 25 OH, N-TACT Gen II, 1-84 PTH, BAP OSTASE e Osteocalcina. 

 

Carlo Rosa, Amministratore Delegato del Gruppo DiaSorin, ha commentato: “La nostra nuova 
Vitamina D 1,25 su LIAISON XL rappresenta un vero salto qualitativo e di efficienza nel mercato dei 
laboratori e dimostra la nostra capacità di innovare e fornire soluzioni rivolte alle reali esigenze dei 
nostri clienti.  
Le materie prime utilizzate per il lancio del nuovo test della Vitamina D 1,25 verranno, infine, utilizzate 
per lo sviluppo di nuovi test che il Gruppo lancerà in futuro”. 
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Su DiaSorin 

DiaSorin è un Gruppo multinazionale italiano leader nel settore della diagnostica in vitro (IVD) a livello mondiale, quotato 
nell'indice FTSE Italia Mid Cap. Da oltre 40 anni il Gruppo sviluppa, produce e commercializza a livello mondiale test (kit di 
analisi del sangue) per la diagnosi di patologie nell’ambito di diverse aree cliniche. L'offerta di DiaSorin è rivolta a laboratori 
di analisi ospedalieri e privati ed è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza che riguardi malattie infettive, marcatori 
cardiaci, metabolismo osseo, epatiti e retrovirus, oncologia ed endocrinologia. DiaSorin offre oggi al mercato un menù di test 
di immunodiagnostica unico per ampiezza e presenza di test di specialità, tanto che si è guadagnata la definizione di 
Specialista della Diagnostica in Vitro. All’interno del mercato della diagnostica in vitro DiaSorin è anche focalizzata 
nell’offerta di prodotti per la diagnostica molecolare. 
 
 

Per ulteriori informazioni, contattare: 
 
Riccardo Fava        Margherita Sacerdoti 

External Relations Director - Head of IR and Media    Investor Relations Specialist 
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