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Aree Diagnostiche
DASIT Diagnostica è da oltre 30 anni protagonista in Italia della diagnostica in vitro
e partner privilegiato dai professionisti del
laboratorio.
Offriamo prodotti selezionati nel panorama mondiale nelle principali aree
diagnostiche della medicina di laboratorio: ematologia, coagulazione,
chimica clinica, analisi urine, immunometria, test rapidi e autoimmunità.
Garantisce ai nostri partner soluzioni tecnologiche all’avanguardia in ognuna delle
principali aree diagnostiche anticipando
quelle che saranno le future necessità del
laboratorio.
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Formazione per il Laboratorio
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Directa - Formazione
per il Laboratorio

Directa rappresenta l’impegno tangibile DASIT Diagnostica nella formazione e nell’educazione 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 Laboratorio.
I percorsi di apprendimento sono dedicati
a chi lavora in Laboratorio e sono personalizzabili alle esigenze di ogni partecipante.
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EMATOLOGIA

Da sempre Ematologia è sinonimo di
DASIT Diagnostica: oltre 30 anni di partnership con il leader di mercato Sysmex,
ci consentono di offrire soluzioni adatte
a qualunque routine analitica.
Il portfolio strumentale costituito dalle
famiglie XS e XT ora si completa con la
famiglia XN.
Ematologia non è solo analizzatori, ma
anche soluzioni dedicate alla colorazione
dei vetrini e alla lettura automatica dello
striscio di sangue periferico a garanzia di
un processo analitico standard e di assoluta qualità.
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I sistemi analitici Sysmex e i reagenti
Sclavo assicurano elevata qualità diagnostica, grazie alla certificazione CLSI
e garanzia del dato refertato, con particolare riferimento alla certificazione del
valore ISI del PT e del cut-off clinico del
D-dimero. ll pannello Hyphen Biomed
estende la gamma dei reagenti utili agli
approfondimenti specialistici.
Completa la soluzione DASIT Diagnostica
il software TAOLAB per la gestione dei
pazienti n terapia in terapia anticoagulante orale.
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ANALISI URINE

DASIT Diagnostica è da sempre orientata
alla qualità totale in quest’area diagnostica. Dall’analisi chimico-fisica integrabile con la citofluorimetria, a soluzioni
analitiche dedicate allo screening in
tempo reale delle batteriurie, DASIT Diagnostica risolve tutte le esigenze della
medicina di laboratorio.
Ma non è tutto: una linea di reagenti in
chimica liquida dedicati alla matrice urinaria, con applicazioni validate in turbidimetria, completa l’offerta.
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Sistemi analitici ad elevata affidabilità
dedicati alla routine e all’approfondimento diagnostico caratterizzano l’offerta di DASIT Diagnostica in chimica
clinica.
Il pannello reagenti pronti all’uso Sclavo
è stato validato secondo i rigidi protocolli
CLSI (Clinical and Laboratory Standard
Institute) garantendo la qualità del prodotto e l’elevata stabilità on-board.
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DASIT Diagnostica offre una gamma
completa di soluzioni, aggiornate in
base alle indicazioni delle attuali Linee
Guida per le Malattie Autoimmuni: dai test
di screening in IFA a quelli di conferma in
ImmunoDot.
n

n

Siamo leader nella diagnosi delle
Malattie Autoimmuni della Cute e
disponiamo di soluzioni alternative
ai dosaggi radioimmunologici per le
malattie neurologiche autoimmuni, in
particolare, siamo distributori esclusivi
per gli anticorpi Anti-Musk.
La nostra offerta comprende infine
l’automazione completa del Laboratorio
di Autoimmunità con lo strumento
Skylab 752 e il software DMSXpert,
specificatamente sviluppato per la
Sierologia Autoimmune.
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TEST RAPIDI

Soluzioni innovative per la diagnosi delle
malattie infettive, volte a soddisfare la crescente richiesta di test sensibili, accurati
e in grado di fornire il risultato in pochi
minuti.
La nostra gamma di test immunocromatografici consente la rilevazione dei principali patogeni infettivi direttamente
dal campione clinico e di disporre di
diagnosi importanti per la gestione del
paziente in emergenza.
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Kryptor è l’esclusiva DASIT Diagnostica che
garantisce performance cliniche di alto
livello in termini di precisione, accuratezza, ripetibilità.
n

n

n

n

Marcatori tumorali: il follow-up garantisce l’esclusione di recidive; dosaggio
della Cromogranina A, unico sul mercato
totalmente automatizzato.
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
i test per il management della pre-eclampsia: la PLGF nello screening e il rapporto sFlt1/PLGF nella diagnosi.
Dosaggio della PCT: la miglior sensibilità funzionale del test consente la
diagnosi delle infezioni delle basse vie
respiratorie.
Autoimmunità della tiroide: utilizzo di
un recettore umano ricombinante nel
do-saggio dei TRAb.
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CONTROLLO DI QUALITÀ
Ogni professionista di medicina di laboratorio sa che non si può prescindere dalla
qualità del dato analitico.
DASIT Diagnostica offre un programma di
controllo di qualità interlab gratuito dedicato a tutti i suoi utilizzatori: DICS (DASIT
Interlab Control Service).
Inoltre, con SNCS Online QC DASIT mette
a disposizione un programma interlab
con elaborazione dati real time per sistemi ematologici XN e strumenti di Analisi
Urine.
Nessun controllo aggiuntivo da processare,
nessun aggravio di costi per il laboratorio,
certezza della qualità del dato refertato
grazie alla valutazione intra-interlaboratorio
e al sistema di allerta precoce con il quale i
nostri utilizzatori vengono contattati da uno
specialista della qualità, quando si evince
una deriva dei dati refertati.

Pronto DASIT: punto di accesso per gli utilizzatori di
strumentazione Dasit con
servizio di assistenza tecnica e
specialistica.
Supporto Specialistico Territoriale: ogni giorno al fianco
dell’utilizzatore nella gestione
e personalizzazione della strumentazione.

DASIT S.P.A.
VIA R. MERENDI, 22
20010 CORNAREDO (MI)
TEL. 02 93 991 1
FAX 02 93 991 390
WWW.DASITDIAGNOSTICA.IT

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

