Comunicato Stampa
DIASORIN LANCIA IL NUOVO N-TACT PTH GEN II SU PIATTAFORMA LIAISON
18 Febbraio, 2014 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE Mid Cap:DIA) annuncia il lancio di un nuovo
prodotto nel proprio portafoglio, il test LIAISON N-TACT PTH Gen II, per la determinazione
quantitativa dell’ ormone paratiroideo intatto umano (PTH) in campioni di siero e plasma.
Il LIAISON N-TACT PTH Gen II è un risviluppo del nostro attuale test N-TACT PTH e impiega
anticorpi policlonali specifici per aiutare nella diagnosi di disturbi del metabolismo del calcio.
Questo test va ad aggiungersi all’attuale menù di test del Metabolismo Osseo su tecnologia CLIA,
composto da specialità e main stream, tra cui il test per la Vitamina D 25-OH, il PTH 1-84, il BAP
OSTASE e l’Osteocalcina.
Francesco Colotta, Senior Corporate V.P e Chief Medical Officer in DiaSorin, ha spiegato:” La funzione
principale del PTH è quella di regolare i livelli di calcio nel siero all'interno del corpo; quando i livelli
di calcio nel siero sono alti, le ghiandole paratiroidee, situate nella parte posteriore della ghiandola
tiroidea, sono stimolate per ridurre la produzione di PTH che abbassa i livelli di calcio nel siero;
quando i livelli di calcio nel siero sono bassi, la secrezione di PTH aumenta. Nei casi in cui questo
processo non funzioni correttamente, la conseguenza è una condizione chiamata Iperparatiroidismo,
che è causata dalla eccessiva secrezione di PTH da parte delle ghiandole paratiroidee”.
L’Iperparatiroidismo primario è caratterizzato da un’eccessiva secrezione dell'ormone
paratiroideo, tipicamente dovuto a un tumore paratiroideo. Secondo studi recenti, la sua diffusione
nella popolazione è inferiore all'1%. L’Iperparatiroidismo secondario è caratterizzato da un
livello di PTH sufficientemente elevato, che è causato da disturbi del metabolismo del calcio e del
fosfato. L’Iperparatiroidismo secondario è diffuso comunemente nei pazienti affetti da malattia
renale cronica che è un problema di salute in aumento con una diffusione superiore al 10% della
popolazione a livello mondiale.
Secondo l'analisi dell'EDMA e una stima interna, il mercato potenziale in Europa e negli Stati Uniti
per il saggio LIAISON N-TACT PTH Gen II è di circa €43 milioni.
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Carlo Rosa, CEO del Gruppo DiaSorin, ha commentato:“ Con questo nuovo prodotto dimostriamo
ancora una volta il nostro impegno nel fornire test che garantiscono la precisione dei risultati. Inoltre, il
nuovo lancio nell’area clinica del Metabolismo Osseo indica chiaramente l’obiettivo di rafforzare il
nostro posizionamento in questo segmento a livello mondiale e in particolare negli Stati Uniti, dove
siamo già conosciuti per i nostri prodotti di Endocrinologia e Metabolismo Osseo e dove abbiamo
l’intenzione di diventare un player chiave”.

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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