
L' EN A JESI NA HA SIG LATO UACCORDO

Diatech, c'è il partner americano
Ora le diagnosi sono più facili
, JESI (Ancona)
DIATECH , azienda leader nella farmacoge-
netica che, in queste ultime ore, ha chiuso
un importante accordo con un partner ame-
ricano: RainDance Technologies, gruppo
di Boston, Massachusetts. L'operazione,
che si stima porterà un incremento dei rica-
vi di circa 3 milioni di euro, prevede per
Diatech la distribuzione in esclusiva in Ita-
lia di RainDrop. «Giudicato tra le Top 10
Innovation by The Scientist per il 2014,
RainDrop consente di effettuare una dia-
gnostica meno invasiva per i pazienti (con
un semplice prelievo del sangue piuttosto
che una biopsia) e facilitare il lavoro del ri-
cercatore». Diatech Pharmacogenetics è di-
ventato così distributore esclusivo in Italia
dell'innovativo sistema. «L'accordo con
RainDance Technologies, importante real-
tà a livello internazionale - commenta Fa-
bio Biondi, presidente del gruppo Diatech
- contribuirà a consolidare ulteriormente
la nostra leadership nel settore della medi-
cina personalizzata e rappresenta un'impor-
tante premessa per lo sviluppo futuro del
nostro gruppo». Fatturato in crescita del
26% e dieci milioni di nuovi investimenti,
il gruppo Diatech di Jesi produce ricerca in
un settore all'avanguardia nella lotta al can-

cro, tenendo testa a colossi del settore far-
maceutico. L'azienda, presieduta dal fabria-
nese Fabio Biondi è gruppo leader in Italia
nel settore della farmacogenetica e farmaco-
genomica, ossia delle discipline che studia-
no la risposta individuale ai farmaci in base
al profilo genetico di ogni singolo paziente.
Verso nuovi farmaci, "su misura" del pa-
ziente. Oggi nel mondo, grazie alla farmaco-
genetica e alla farmacogenomica, è in atto

La tecnologia è stata stu d iata
daL colosso a mericano Rain Dance
TechnoLo g ies d i Boston

un'importante rivoluzione nella lotta con-
tro il cancro: Diatech Pharmacogenetics
ne è il principale attore in Italia (vanta una
quota di mercato pari al 70%) e tra i primi
in Europa. E ha appena inaugurato una
nuova ampia sede nella zona industriale di
Jesi. Qui si lavora con il Dna, come spiega
il fondatore e socio, il fabrianese Fabio
Biondi con un passato nella diagnostica
(gruppo Novartis).

Sara Ferreri


	page 1

