Comunicato Stampa
DIASORIN AVVIA LA VENDITA DEL TEST PER LA VITAMINA D IN GIAPPONE
28 luglio, 2016 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE Italia Mid Cap: DIA) è lieta di annunciare l’inizio della
commercializzazione del proprio test CLIA Vitamina D 25 OH in Giappone, a seguito dell’approvazione
del codice di rimborso da parte delle autorità giapponesi.
Il Gruppo DiaSorin sarà il primo a commercializzare il test sugli analizzatori della famiglia LIAISON sul
territorio nipponico nei principali laboratori attraverso un accordo di distribuzione esclusivo con Kyowa
Medex, azienda locale specializzata nella produzione e commercializzazione di test diagnostici e parte
del gruppo Kyowa Hakko Kirin.
Il Giappone, con una popolazione che supera i 125 milioni di abitanti, conta circa 13 milioni di pazienti
affetti da osteoporosi per i quali sarà possibile individuare il deficit dei livelli di Vitamina D nel siero
umano grazie al test DiaSorin.
A conferma di quanto già annunciato in occasione della presentazione del Piano Industriale 2015-2017,
il Gruppo DiaSorin stima una penetrazione di mercato del proprio test CLIA Vitamina D 25 OH
compresa tra il 2% ed il 4% nei prossimi cinque anni, pari ad un numero di test potenziali compreso tra
i 2,5 ed i 5 milioni.
Carlo Rosa, CEO del Gruppo DiaSorin, ha commentato: “Con l’approvazione del rimborso per il test della
Vitamina D in Giappone, prosegue oggi il nostro impegno a sviluppare il mercato della Vitamina D.
Sono convinto che il Gruppo DiaSorin saprà cogliere questa opportunità in modo efficace, come già
precedentemente dimostrato in passato nel resto del mondo”

Gruppo DiaSorin

DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell’indice FTSE Italia Mid Cap, è leader globale nel campo della
Diagnostica in Vitro.
Da oltre 40 anni l’azienda investe nella ricerca per sviluppare, produrre e commercializzare test di
immunodiagnostica e diagnostica molecolare che rispondano alle esigenze dei laboratori nel mondo.
La continua attenzione all’innovazione consente al Gruppo DiaSorin di essere identificato come lo ”Specialista della
Diagnostica”.
Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito www.diasorin.com.
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