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DASIT 
Aree Diagnostiche

DASIT è da oltre 35 anni protagonista in Italia della dia-
gnostica in vitro e partner privilegiato dai professionisti del  
laboratorio.

Offre prodotti selezionati nel panorama mondiale 
nelle principali aree diagnostiche della medicina 
di laboratorio: ematologia, coagulazione, chimica 
clinica, analisi urine, immunometria, test rapidi, au-
toimmunità, ricerca del sangue occulto e allergologia 
molecolare.

Garantisce ai suoi partner soluzioni tecnologiche all’a-
vanguardia in ognuna delle principali aree diagnostiche 
anticipando quelle che saranno le future necessità del 
laboratorio.

TEST RAPIDI

ANALISI URINE

IMMUNOMETRIA

RICERCA 
SANGUE OCCULTO

EMATOLOGIA

ALLERGOLOGIA 
MOLECOLARE

COAGULAZIONE

AUTOIMMUNITÀ

CHIMICA CLINICA

CONTROLLO 
QUALITÀ



ORE DI FORMAZIONE
4.242

PROFESSIONISTI DI LABORATORIO 
PARTECIPANO OGNI ANNO AI 
TRAINING FORMATIVI DASIT

+300

3.600
MEDICI, OGNI ORA, PRENDONO UNA 
DECISIONE CLINICA  SU UN REFERTO 
PRODOTTO DA STRUMENTAZIONE 
DASIT

DASIT 
è cresciuta con voi

DASIT 
Directa - Formazione  
per il Laboratorio

Directa rappresenta l’impegno tangi-
bile DASIT nella formazione e nell’edu-
cazione continua del Professionista di 
Laboratorio.

Offre un’esperienza di apprendimento  
oggettiva, unica e di qualità basata su 
sessioni teoriche ed operative in grado di  
fornire una visione, a tutto tondo, degli  
aspetti tecnici e clinici dell’attività di La-
boratorio.

I percorsi di apprendimento sono dedicati 
a chi lavora in Laboratorio e sono perso-
nalizzabili alle esigenze di ogni parteci-
pante.

Formazione per il Laboratorio



Da sempre Ematologia è sinonimo di 
DASIT: oltre 35 anni di partnership con il 
leader di mercato Sysmex, ci consentono 
di offrire soluzioni adatte a qualunque 
routine analitica.

Il portfolio strumentale è costituito dalla 
famiglia XN, sistemi innovativi che si 
basano sulla completa modularità sia 
clinico-diagnostica che produttiva.

Ematologia non è solo analizzatori, ma 
anche soluzioni dedicate alla prepara-
zione automatica dei vetrini ematologici 
e alla digitalizzazione e pre-classificazione 
dello striscio di sangue periferico a garan-
zia di un processo analitico standard e di 
assoluta qualità.

DASIT 
EMATOLOGIA

VALORE CLINICO IN OGNI  
SOLUZIONE ANALITICA



I sistemi analitici Sysmex e i reagenti 
Sclavo assicurano elevata qualità dia-
gnostica essendo validati secondo i rigidi 
protocolli CLSI (Clinical and Laboratory 
Standard Institute) che garantiscono la 
qualità del prodotto.

Il pannello HYPHEN Biomed estende la 
gamma dei reagenti utili agli approfondi-
menti specialistici.

Completa la soluzione DASIT il software 
GESTAOWEB per la gestione dei pa-
zienti in terapia anticoagulante orale sia 
con AVK che DOACs.

DASIT 
COAGULAZIONE

SICUREZZA E AFFIDABILITÀ  
CERTIFICATE



DASIT si è sempre contraddistinta nel pri-
vilegiare la qualità totale anche in questa 
diagnostica.

Dai singoli sistemi per l’analisi chimico 
fisica e citofluorimetrica, a soluzioni stru-
mentali complesse, integrate e modulari. 
Sistemi analitici che, grazie ad innovative 
soluzioni diagnostiche, possono essere 
impiegati non solo per l’analisi delle urine 
ma anche per lo screening delle batteriu-
rie e per l’analisi dei liquidi biologici.

DASIT, grazie ai nuovi sistemi analitici 
della linea UN, è in grado di soddisfare 
le esigenze dei diversi laboratori.

DASIT 
ANALISI URINE

UN ESAME DI QUALITÀ 
AL SERVIZIO DELLA CLINICA



Sistemi analitici ad elevata affidabilità 
dedicati alla routine e all’approfondi-
mento diagnostico caratterizzano l’of-
ferta di DASIT in chimica clinica.

Il pannello reagenti impiegato è stato va-
lidato secondo i rigidi protocolli CLSI (Cli-
nical and Laboratory Standard Institute) 
garantendo la qualità del prodotto e l’ele-
vata stabilità on-board.

Le metodiche applicative sono ottimizzate 
per ciascun analizzatore.

DASIT 
CHIMICA CLINICA

AFFIDABILITÀ, QUALITÀ 
ED ESPERIENZA



DASIT offre una gamma completa di so-
luzioni, aggiornate in base alle indicazioni 
delle attuali Linee Guida per le Malattie Au-
toimmuni: dai test di screening in IFA ed 
ELISA a quelli di conferma in ImmunoDot.

n  Disponiamo di soluzioni alternative 
ai dosaggi radioimmunologici per le 
malattie neurologiche autoimmuni; in 
particolare, siamo distributori esclusivi 
per gli anticorpi Anti-Musk.

n La nostra offerta comprende infine 
l ’automazione completa del 
Laboratorio di Autoimmunità con lo 
strumento Skylab 752 ed il software 
DMSXpert, specificamente sviluppato 
per la Sierologia Autoimmune.

DASIT 
AUTOIMMUNITÀ

AMPIA GAMMA DI
SOLUZIONI MODULABILI



DASIT offre soluzioni innovative per la 
diagnostica rapida in immunocromato-
grafia, che rispondono alla crescente ri-
chiesta di test sensibili ed accurati, anche 
nelle emergenze sanitarie.

DASIT è presente sul mercato con un 
test di qualità in grado di rilevare IgG 
ed IgM anti SARS-CoV-2 in soli 10 
minuti. La nostra gamma di test è indi-
spensabile nella gestione di emergenza 
del Paziente: in caso di sospetto di sepsi, 
rottura delle membrane fetali o minaccia 
di parto prematuro, è fondamentale avere 
risposte rapide e sicure.

Disponibilità di lettura con strumento de-
dicato e stampa su carta termica per molti 
dei test compresi nel catalogo DASIT.

DASIT 
TEST RAPIDI

AFFIDABILI VELOCI FACILI



Il carcinoma del colon-retto è una delle neo- 
plasie più pericolose per incidenza e mor-
talità, ma può essere rilevato in fase iniziale 
tramite la ricerca dell’emoglobina umana 
nelle feci, in quanto le lesioni cancerose o 
precancerose rilasciano sangue nella parte 
terminale del tratto digestivo. 

Il sanguinamento spesso non è visibile (per 
questo si parla di sangue occulto), ma è 
rilevabile con test immunologici sensibili 
e specifici, come quelli effettuati sui si-
stemi automatici  Eiken OC-SENSOR iO 
e Pledia, utilizzati nella maggior parte 
dei programmi di screening regionale e 
nella diagnostica.

Con oltre 100 milioni di test prodotti 
ogni anno nel mondo, Eiken è leader 
mondiale del suo settore; DASIT ne è di-
stributore unico per l’Italia, confermando 
la qualità e l’affidabilità delle proprie scelte 
per garantire ai Professionisti del Laborato-
rio e dello Screening le soluzioni tecniche 
ed organizzative più avanzate.

DASIT 
RICERCA SANGUE OCCULTO

UN SISTEMA INNOVATIVO 
E DI SEMPLICE UTILIZZO



Grazie ai progressi dell’Allergologia Mole-
colare, che indaga gli aspetti più fini delle 
molecole allergeniche, oggi è possibile 
formulare diagnosi più precise in tempi 
più rapidi, utilizzando sistemi multiplex che 
comprendono, in un solo chip, interi pan-
nelli allergenici.

ALEX2 (ALlergy EXplorer) è l’unico test 
allergologico che permette, a partire da un 
campione di sangue, la ricerca e misura-
zione simultanea della sensibilizzazione 
del paziente a 300 allergeni, sia estratti 
che molecolari. Con ALEX2 si ottiene, in 
modo semplice e rapido e con un solo 
test, un quadro completo del profilo aller-
gologico del paziente. Il protocollo di do-
saggio ALEX2 utilizza un inibitore dei CCD 
(Determinanti Carboidratici Cross-reattivi) 
per aumentare la specificità dei risultati. 
È in fase di lancio lo strumentio MAX45K 
che permette di automatizzare il processo 
analitico al 100%.UN SOLO PRELIEVO, 

UNA RISPOSTA COMPLETA

DASIT 
ALLERGOLOGIA MOLECOLARE



Kryptor è l’esclusiva DASIT che garan-
tisce performance cliniche di alto  
livello in termini di precisione, accura-
tezza, ripetibilità.

n Marcatori tumorali: il follow-up garan-
tisce l’esclusione di recidive; dosaggio 
della Cromogranina A, unico sul mercato 
totalmente automatizzato.

n Screening della Sindrome di Down: 
la stabilità delle mediane della FreeßHCG 
e della PAPP-A è alla base di un indice di 
rischio accurato. Completano la gamma 
gli analiti per l'esecuzione del Tritest e, 
con aggiunta di inibina, del Quadruplo 
Test ed i test per il management della 
pre-eclampsia: la PLGF nello scree-
ning e il rapporto sFlt1/PLGF nella 
diagnosi. 

n Dosaggio della PCT: la miglior sensibilità 
funzionale del test consente la diagnosi 
delle infezioni delle basse vie respiratorie.

n Autoimmunità della tiroide: utilizzo di 
un recettore umano ricombinante nel do-
saggio dei TRAb. 

DASIT 
IMMUNOMETRIA

ECCELLENTE PRECISIONE
E PERFORMANCE 
STRAORDINARIE



Ogni professionista di medicina di labora-
torio sa che non si può prescindere dalla 
qualità del dato analitico.

DASIT offre un programma di controllo 
di qualità interlab gratuito dedicato a 
tutti i suoi utilizzatori: DICS (DASIT Interlab 
Control Service).

Inoltre, con Caresphere XQC DASIT 
mette  a disposizione un programma 
interlab con elaborazione dati real time 
per sistemi ematologici Sysmex XN e 
strumenti di Analisi Urine. Nessun controllo 
aggiuntivo da processare, nessun aggravio 
di costi per il laboratorio, certezza della 
qualità del dato refertato. Caresphere XQC  
infatti permette di verificare precisione e 
accuratezza strumentali valutando indice 
di deviazione standard (SDI), indice di 
precisione (PI), e Bias del laboratorio.LA QUALITÀ È  

IL NOSTRO TARGET

DASIT 
CONTROLLO DI QUALITÀ



DASIT S.P.A.  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. 02 93 991 1  
FAX 02 93 991 390  
www.dasit.it

Pronto DASIT: punto di ac-
cesso per gli utilizzatori di 
strumentazione DASIT con  
servizio di assistenza tecnica e 
specialistica.

Supporto Specialistico Ter-
ritoriale: ogni giorno al fianco 
dell’utilizzatore nella gestione 
e personalizzazione della stru-
mentazione.

DASIT opera con Sistema 
Gestione Qualità Certificato.
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DASIT  È  DA 
SEMPRE VICINA 
ALLE ESIGENZE 
DEI CLIENTI CON 
PRODOTTI E SERVIZI 
DI ECCELLENZA.


